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Spettabile
Italmobiliare S.p.A.
Via Borgonuovo 20,
20121 – Milano
a mezzo posta elettronica certificata: affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it
Milano, 25 marzo 2020
Oggetto:

Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A.
ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale
Spettabile Italmobiliare S.p.A.

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A gestore
dei fondi: Anima Geo Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia; Eurizon Capital
SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30,
Eurizion Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni,
Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Eurizion Capital SA gestore
del fondo Eurizon Fund – Italian Equity Opportunities; Fideuram Asset
Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram
Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato
Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Kairos Partners SGR S.p.A: gestore del fondo
Kairos International SICAV – comparto Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR
S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum
Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Ltd gestore del fondo
Challenge Funds – Challenge Italian Equity., provvediamo al deposito della lista
unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della
Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea
ordinaria dei soci che si terrà presso la Vostra sede sociale in Milano, Via
Borgonuovo n. 20 (come già convocata in Milano, presso la Sala Assemblee Intesa
Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1), il giorno 21 aprile 2020 alle ore 10.30, in unica
convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una
percentuale pari al 2,26803% (azioni n. 963.914) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,
Avv. Dario Trevisan

Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ITALMOBILIARE S.P.A.
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni
ordinarie di ITALMOBILIARE S.p.A. (“Società”) come di seguito dettagliate:
Azionista









n. azioni

% del capitale sociale

ANIMA SGR S.p.A. - Anima Iniziativa Italia
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Geo Italia
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia

150.000
60.000
40.000

0,353%
0,141%
0,094%

Totale

250.000

0,588%

premesso che
è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano presso la Sala
Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 21 aprile 2020 alle ore 10:30,
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina
sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”),
nonché del “Parere Di Orientamento Del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare Sulla
Composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina”, entrambi pubblicati sul
sito internet dell’Emittente,
presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società:

N.
1.
2.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome
Cognome
Luca Aldo Giovanni
Di Giacomo
Laura
Ciambellotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa
vigente.

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazio ne
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .
Milano, 18 marzo 2020

Responsabile Investment Advisory, Support & Principles
(Armando Carcaterra)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ITALMOBILIARE S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. (“Società” e/o
“Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon progetto italia 20
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon pir italia 30
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon progetto italia 70
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon azioni italia
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon pir italia azioni
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon azioni pmi italia
Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon progetto italia 40
Totale

17.917
11.913
22.098
38.725
2.407
95.835
65.171
254.066

% del capitale sociale
0,042%
0,028%
0,052%
0,091%
0,006%
0,225%
0,153%
0,598%

premesso che
▪ è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano
presso la Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 21
aprile 2020 alle ore 10:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla
nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo
▪

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto
della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di
riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto

▪

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), nonché del “Parere Di Orientamento Del
Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare Sulla Composizione del Consiglio
di Amministrazione di prossima nomina”, entrambi pubblicati sul sito internet
dell’Emittente,
presentano

▪

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Luca Aldo Giovanni

Di Giacomo

2.

Laura

Ciambellotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate e dalla normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
▪

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

▪

di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli,
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45,
tel.
02/877307,
fax
02/8690111,
e-mail
mail@trevisanlaw.it
o
studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma degli azionisti

Data 18/03/2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ITALMOBILIARE S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

% del capitale sociale

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA
EQUITY ITALY)

7.000=

0,016%

Totale

7.000=

0,016%

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano presso la
Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 21 aprile 2020 alle ore
10:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,



l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato successivamente integrato di modo che il
luogo di convocazione di cui al punto precedente è variato presso la sede sociale della
Società in Milano, Via Borgonuovo 20, rimanendo invariati il giorno e l’ora
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società
e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la
disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”), nonché del “Parere Di Orientamento Del Consiglio di Amministrazione di
Italmobiliare Sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina”,
entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio
di Amministrazione della Società:

Fideuram Asset Management (Ireland) dac Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa
Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman R. Mei (Italian) Managing Director V.Parry (British) Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director
G. Russo (Italian) Director
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority
Address:
90 Queen Street, London EC4N 1SA.
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63
Company of the group

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Luca Aldo Giovanni

Di Giacomo

2.

Laura

Ciambellotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla
normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies
del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e,
più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano,
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro,
la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si
rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e
dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in
quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della
disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Asset Management (Ireland)

______________________________
Roberto Mei

25 marzo 2020

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ITALMOBILIARE S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista

n. azioni

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (PIANO AZIONI ITALIAPIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30)
Totale

% del capitale sociale

86.000=

0,202%

86.000=

0,202%

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano presso la
Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 21 aprile 2020 alle ore
10:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione tramite il voto di lista,



l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato successivamente integrato di modo che il
luogo di convocazione di cui al punto precedente è variato presso la sede sociale della Società
in Milano, Via Borgonuovo 20, rimanendo invariati il giorno e l’ora
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina
sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”),
nonché del “Parere Di Orientamento Del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare Sulla
Composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina”, entrambi pubblicati sul
sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Luca Aldo Giovanni

Di Giacomo

2.

Laura

Ciambellotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa
vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla

disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

_________________________________
Gianluca La Calce

25 marzo 2020

DocuSign Envelope ID: 6A99BBA8-3DCA-40D3-8397-54154A61FE47

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALMOBILIARE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Italmobiliare S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

Azionista

% del capitale sociale

0.0941%

Mediolanum International Funds Limited –
Challenge Funds – Challenge Italian Equity

40,000.00

Totale

40,000.00

0.0941%

premesso che


è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà in Milano presso la
Sala Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 21 aprile 2020 alle
ore 10:30, (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della
Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”),
per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la
disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98
(“TUF”), nonché del “Parere Di Orientamento Del Consiglio di Amministrazione di
Italmobiliare Sulla Composizione del Consiglio di Amministrazione di prossima nomina”,
entrambi pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DocuSign Envelope ID: 6A99BBA8-3DCA-40D3-8397-54154A61FE47

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Luca Aldo Giovanni

Di Giacomo

2.

Laura

Ciambellotti

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla
normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre


l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo,
rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina
vigente;



di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F)
domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in
nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la
nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

*****
Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DocuSign Envelope ID: 6A99BBA8-3DCA-40D3-8397-54154A61FE47

La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre
società e rilevanti ai sensi di legge;
3) copia di un documento di identità dei candidati.
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111,
e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it .

__________________________
Firma degli azionisti

18/3/2020 | 18:28 GMT

Data______________

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova, il 20/5/1970, codice fiscale
CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano
premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Italmobiliare S.p.A. (“Società”) che si terrà, in Milano, presso la Sala
Assemblee Intesa Sanpaolo – Piazza Belgioioso n. 1, il giorno 21 aprile
2020 alle ore 10:30 (“Assemblea”),
B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”) nonché del “Parere Di Orientamento Del
Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare Sulla Composizione del
Consiglio di Amministrazione di prossima nomina”, per la presentazione
della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la
disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa
del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti
all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
(“TUF”) come pubblicata sul sito internet della Società (“Relazione”)
tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e
di statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
§ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di
onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come specificati dal
DM del 30 marzo 2000, n. 162);
§ di essere in possesso di tutti i requisiti di correttezza e competenza
professionale richiesti dal Provvedimento di Banca d’Italia 19 gennaio 2015,
come modificato dal Provvedimento 23 dicembre 2016, per gli amministratori
del socio diretto di una società di gestione del risparmio;
§ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica
e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

§ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;
§ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalla Società in
applicazione del Codice di Autodisciplina nonché il divieto di concorrenza
previsto dall’art. 2390 cod. civ. ed i divieti di interlocking previsti dalla L.
214/2011 secondo i criteri interpretativi emanati dalle Autorità di Vigilanza;
§ di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
d’ora la loro pubblicazione;
§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e
professionali;
§ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
§ di rispettare e aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e
finanziamento del terrorismo;
§ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la
stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
dichiara infine
§ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della
Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
§ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione
dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione
dell’Assemblea.
In fede,
Firma: _____________________
Data: 18/3/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome

CIAMBELLOTTI LAURA

Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Italiana
20 05 1970, Genova

E-mail
Stato civile

Coniugata, due figli

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)

2009 – oggi

• Azienda
Consulenza Finanziaria e Family Office, Milano
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Socia Fondatrice
Lo Studio svolge attività di Consulenza Finanziaria.
I servizi offerti comprendono la consulenza per operazioni strategiche, l’analisi di specifici
prodotti (ad esempio in termini di rischio e rendimento) e più in generale di tematiche
finanziarie, la riconciliazione e la semplificazione della reportistica bancaria e relativa
rendicontazione, il controllo dell’andamento dei portafogli finanziari e l’ottimizzazione delle
pratiche di “Wealth Management” connesse alla protezione e trasmissione del patrimonio
familiare.
2005-2008 (3 anni)

• Azienda
Investment Banking, Milano
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Dirigente dell’area Mercati Finanziari, Executive Director
Responsabile del team di distribuzione di prodotti a reddito fisso semplici e derivati alle
compagnie assicurative italiane. Esempio di prodotti a reddito fisso: obbligazioni senior,
subordinate, investment grade, high yield, securitisations e CDOs.
Attività di ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti derivati per la creazione di
polizze assicurative tradizionali (polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione),
distribuzione di fondi armonizzati con strategie di trading long/short credit derivatives e
marketing di strategie di Asset e Liability Management.
1994-2005 (12 anni)

• Azienda
Investment Banking, Londra
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dirigente dell’area Mercati Finanziari, Executive Director
2001-2005: Responsabile dell’intero team Fixed Income Italia (banche, compagnie
assicurative, società e fondi comuni) il cui compito era di assistere le controparti su prodotti a
reddito fisso plain vanilla e derivati mantenendo un focus personale sul settore assicurativo.
Istituito e diretto il nuovo UBS Italy Fixed Income Desk di Milano.
1995-2000: Vasta esperienza di marketing di prodotti finanziari a reddito fisso e derivati con
focus iniziale su società di gestione e successivamente banche e compagnie assicurative del
mercato italiano.
1994-1995: UBS Graduate Talent Program: programma di training interno di UBS della durata
di diciotto mesi in diverse località come New York, Chicago, Zurigo e Londra che alternava
corsi di finanza e management ad un’attività lavorativa diretta nel dipartimento Capital
Markets a Londra.

Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e art.13 GDPR 679/16

ESPERIENZA DI CORPORATE
GOVERNANCE

A partire da aprile 2018 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema Spa
(banca quotata alla borsa italiana): Consigliere d’Amministrazione Indipendente e Presidente
del Comitato Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Parti Correlate.
Da dicembre 2017 a marzo 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di Gamenet
Group (società quotata alla borsa italiana a dicembre 2017 e delistata a marzo 2020):
Consigliere d’Amministrazione Indipendente, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità,
membro del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Parti Correlate, Lead
Independent Director.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione
• Altri istituti di istruzione

1989-1994
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan
Economia Politica, Summa cum Laude
Universität zu Köln, Köln
Exchange Program in International Managament
Liceo Scientifico “Deutsche Schule”, Genova

COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANO, TEDESCO

ALTRE LINGUE

INGLESE- ottimo scritto e parlato, FRANCESE- conoscenza base

ALTRO

• Partecipazione a corsi di formazione relativi a temi di Corporate Governance organizzati
da Assogestioni:
Ottobre 2017 “Induction Session per Amministratori e Sindaci di società quotate”
Ottobre 2018 “Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi”
• Novembre 2015: partecipazione al Workshop “In The Boardroom” organizzato da Valore
D e Ge Capital, seminario per amministratori indipendenti donna
• 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)
• Socio di Nedcommunity
• Corsi di “Financial Education”: lo Studio C&C promuove e organizza in collaborazione
con uno studio legale corsi di formazione di educazione finanziaria rivolti al pubblico
femminile. Obiettivo dei corsi è quello di incrementare la conoscenza degli strumenti
finanziari, immobiliari e legali a disposizione di una famiglia o di un individuo per
ottimizzare la gestione corrente e futura del proprio patrimonio finanziario

Autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e art.13 GDPR 679/16

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS
Name

CIAMBELLOTTI LAURA

Address
Mobile number
Nationality
Date and Place of Birth

Italian
20 05 1970, Genoa

E-mail
Marital Status

Married, two children

WORK EXPERIENCE
• Dates (from – to)

2009 – today

• Company
Financial Consultant and Family Office, Milan
• Title
• Main responsibilities

• Dates (from – to)

Founder and Senior Partner
Independent Financial Advice
Services include strategic advice, analysis of specific financial products and more in general
of financial issues, reconciliation and simplification of bank reports. Special attention is given
to tools and practices that efficiently protect and transfer private family wealth.
2005-2008 (3 years)

• Company
Investment Banking, Milan
• Title
• Main responsibilities

• Dates (from – to)

Executive Director
In charge of structuring and marketing cash and derivative Fixed Income products to
Insurance Companies. Products included senior, subordinated, investment grade, high yield
and emerging markets bonds, CDOs and securitisations. Structuring of insurance policies like
unit and index linked, distribution of harmonised funds with long/short credit derivatives
trading strategies and marketing of Asset and Liability Management strategies.
1994-2005 (12 years)

• Company
Investment Banking, London
• Title
• Main responsibilities

Executive Director
2001- 2005: Running the salesforce team covering Italian clients (Banks, Insurance
Companies, Corporates and Mutual Funds) in Fixed Income plain vanilla and structured
products maintaining a personal focus on the coverage of the insurance sector. Set up and
headed the newly created UBS Italy Fixed Income Desk in Milan.
1995-2000: Extensive sales and marketing experience in cash and derivatives Fixed Income
products covering initially Asset Managers and subsequently Banks and Insurance
Companies of the Italian Market.
1994-1995: UBS Graduate Talent Program
Eighteen months internal program in different locations like New York, Chicago, Zurich and
London which alternated Finance and Management Courses with direct work experience on
the trading floor in the Capital Markets area.

I authorise the use of private information based on what foreseen in d. lgs. n.196 of 30th June 2003 and art.13 GDPR 679/16

CORPORATE GOVERNANCE
EXPERIENCE

Since April 2018 board member of Banca Sistema SpA (bank listed on the Italian stock
exchange), independent non executive director and chair of the Internal Auditing, Risk Control
and Related Parties Committee
From December 2017 to March 2020 board member of Gamenet Group (corporate listed on
the Italian stock exchange in December 2017 and delisted in March 2020), independent non
executive director, chair of the Risk, Control and Sustainability Committee, member of the
Related Parties Committee, member of Remuneration and Nomination Committee, member of
Related Parties Committee and Lead Independent Director

EDUCATION
• Dates (from – to)
• University
Other Universities

• High School

1989-1994
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan
Degree in Economics, Summa cum Laude
Universität zu Köln, Köln
Exchange Program in International Management
Liceo Scientifico “Deutsche Schule”, Genoa

LANGUAGES
MOTHERTONGUE
OTHER LANGUAGES

ITALIAN, GERMAN
ENGLISH- excellent written and spoken, FRENCH- basic knowledge

OTHERS
• Attended Corporate Governance courses organized by Assogestioni:
October 2017 “Induction Session for Board Members of listed companies”
October 2018 “Risk Control Committee and Board of Auditors”
• In 2015 attended the workshop “In The Boardroom” organized by Valore D and Ge
Capital.
• 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)
• Member of Nedcommunity
• Financial Education: In collaboration with a law firm organized Financial Education
courses targeted to women to increase their knowledge of financial and legal
instruments to better administer and protect their private wealth.

I authorise the use of private information based on what foreseen in d. lgs. n.196 of 30th June 2003 and art.13 GDPR 679/16

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova il 20/5/1970, residente in Milano, codice fiscale
CMBLRA70E60D969Q, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di
Consigliere di Amministrazione della società Italmobiliare S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire l’incarico di consigliere di amministrazione indipendente non esecutivo in Banca
Sistema SpA.

In fede,

______________________________
Firma

______________________________
Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Laura Ciambellotti, born in Genoa on 20th May 1970, tax code
CMBLRA70E60D969Q, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board
of Directors of the company Italmobiliare S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she is an independent non executive director of the board of directors of Banca Sistema SpA.

Sincerely,

______________________________
Signature

Place and Date: Milan, 18/3/2020

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

18/03/2020

18/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000118/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005253205

denominazione

ITALMOBILIARE AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 150.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

18/03/2020

27/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

18/03/2020

18/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000119/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ANIMA GEO ITALIA

nome
codice fiscale

7507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005253205

denominazione

ITALMOBILIARE AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 60.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

18/03/2020

27/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

18/03/2020

18/03/2020

n.ro progressivo
annuo
0000000120/20

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

ANIMA ITALIA ANIMA SGR

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005253205

denominazione

ITALMOBILIARE AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 40.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

18/03/2020

27/03/2020

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
154

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

17.917,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
155

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

11.913,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
156

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon progetto italia 70
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

22.098,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
157

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2.407,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
158

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon azioni italia
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

38.725,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
159

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon azioni pmi italia
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

95.835,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
160

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon progetto italia 40
Nome
Codice fiscale

04550250015
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

65.171,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
141

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Nome
Codice fiscale

19884400255
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

8, Avenue de la Liberte L-1930

Città

Stato ESTERO

Luxembourg

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

16.848,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

18.03.2020

18.03.2020

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

400
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

IRLANDA

indirizzo

2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC

città

DUBLIN D01

Stato

K8F1 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0005253205
denominazione

ITALMOBILIARE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
7.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
18.03.2020

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

27.03.2020

DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ITALMOBILIARE SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
143

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

64.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
144

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

16.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
145

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
Nome
Codice fiscale

07648370588
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

Stato ITALIA

MILANO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

6.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
150

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

Stato ITALIA

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

240.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI

03069

CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)

Denominazione

data della richiesta
18/03/2020

data di rilascio comunicazione
18/03/2020

n.ro progressivo annuo
151

Causale della rettifica

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia
Nome
Codice fiscale

06611990158
Prov.di nascita

Comune di nascita
Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

Stato ITALIA

BASIGLIO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005253205

Denominazione ITALMOBILIARE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

60.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione
18/03/2020
Codice Diritto

DEP

termine di efficacia
27/03/2020

oppure

fino a revoca

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI

20.03.2020

20.03.2020

064/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC
DUBLIN 1

IRELAND

IT0005253205
ITALMOBILIARE SPA

40,000

19.03.2020

30.03.2020 (INCLUDED)

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEP

