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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 Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A. ai sensi 

dell’art. 24 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 Collegio Sindacale 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. 
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Cordiali Saluti, 

 

 

Avv. Dario Trevsian     Avv. Andrea Ferrero 

 

                 



 
 

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  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE  
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 150.000 0,353%  
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Geo Italia 60.000 0,141%  
ANIMA SGR S.p.A. - Anima Italia 40.000 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 Collegio Sindacale 
tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 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 del Consiglio di Amministrazione della Società 

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano 
 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio 

Sindacale della Società: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 
1. Angelo Miglietta 

 
Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 
1. Silvia Muzi 

 
 
 
 



 
 
I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto la 

sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di 
Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 
n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica 
di sindaco della società, 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 e controllo ricoperti presso altre società 
e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

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) 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon progetto italia 20 17.917 0,042% 

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon pir italia 30 11.913 0,028% 

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon progetto italia 70 22.098 0,052% 

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon azioni italia 38.725 0,091% 

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon pir italia azioni 2.407 0,006% 

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon azioni pmi italia 95.835 0,225% 

Eurizon Capital SGR S.p.A- Eurizon progetto italia 40 65.171 0,153% 

Totale 254.066 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 Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 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 del Consiglio di Amministrazione 

della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 

125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Collegio Sindacale della Società: 

 



 

 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Miglietta 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Silvia Muzi 

 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione 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 TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio 

Sindacale 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, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 



 

 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e dei 

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per 

ricoprire la carica di sindaco della società, 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 e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 

cod. civ.). 

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 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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  Company of the group 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 Collegio

Sindacale 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 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 del Consiglio di Amministrazione della Società

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98

(“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano 

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio

Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Miglietta 



 

 

 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Silvia Muzi 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione 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 TUF, rilevabili in data odierna, 

rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e 

sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di 

controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto 

la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi 

delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 

l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice 

di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 

30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la 

carica di sindaco della società, 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 e controllo ricoperti presso altre 

società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

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 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 INVESTIMENTI SGR S.p.A. (PIANO AZIONI ITALIA- 
PIANO BILANCIATO ITALIA 50-PIANO BILANCIATO ITALIA 30) 

86.000= 0,202% 

Totale 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 Collegio Sindacale

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 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 del Consiglio di Amministrazione della Società

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”),

come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,

presentano 

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio

Sindacale della Società:



 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Miglietta 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Silvia Muzi 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione 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 TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 

dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 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 Collegio Sindacale 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, attestante, altresì, sotto la 

sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 



norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 

l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di 

Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 

n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e

regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la 

carica di sindaco della società, 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 e controllo ricoperti presso altre società

e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.).

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 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 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 

 
 Mediolanum International Funds Limited – 
Challenge Funds – Challenge Italian Equity  
 

40,000 0.0941% 

Totale 40,000 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 Collegio Sindacale 
tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 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 del Consiglio di Amministrazione della Società 
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio 

Sindacale della Società: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Angelo Miglietta 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Silvia Muzi 

 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione 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 TUF, rilevabili in 

data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 

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 Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
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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, attestante, altresì, sotto la 
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza 
dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e del Codice di Autodisciplina, e 
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo 
statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, 
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 e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

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_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 

EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

Il sottoscritto Angelo Miglietta, nato a Casale Monferrato, il 21/10/1961, codice

fiscale MGLNGL61R21B885E, residente in Milano,  

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del

Collegio Sindacale 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 dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare

vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di

Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del

Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno

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 sottoscritto, 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 (anche 

ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al 

cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di 

indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di 

Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance 

(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi 

quelli prescritti dal D.M. del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 

162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 

legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale, dal Codice di 

Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto 

applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società; 

� di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 

sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la 

Società, considerato altresì i divieti di interlocking previsti dalla L. 

214/2011 secondo i criteri interpretativi emanati dalle Autorità di Vigilanza;  

� di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare 

vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 

144-terdecies del Regolamento Emittenti);

� di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività 

di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, 



� di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa 

sulle proprie caratteristiche personali e professionali 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; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 

eventuale variazione della dichiarazione; 

� di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

� 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, 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 inoltre 

� di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 

di Sindaco Effettivo 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 marzo 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. 
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CURRICULUM VITAE di ANGELO MIGLIETTA 

Studio Guatri Miglietta 

Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese - Revisore Legale  

Pro-Rettore vicario con delega ai rapporti con le imprese e al fund raising 

Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano n. 8155 

1) NOTIZIE GENERALI

Nato a Casale Monferrato il 21.10.1961

Residente a Milano

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e di Entrepreneurship and Innovation 
nell’Università IULM di Milano. Pro-Rettore vicario con delega ai rapporti con le imprese e al fund raising. 
Studio in Milano via Massena, 12/7

Tel. 02 – 315018 Telefax. 02 – 315969 

E-mail: 

Lingue straniere: inglese fluente, tedesco e francese buono, spagnolo parlato

2) PROFILO FORMATIVO 

� Corso di specializzazione in Marketing e Strategie alla Stanford University, California (Marketing 

Management Program: a Strategic Perspective) 

� Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Finanza Aziendale, presso l’Università L. Bocconi, punteggio 

110/110 con lode 

�  Maturità scientifica, punteggio 60/60, Maturità istituto tecnico commerciale, punteggio 60/60 

3) PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI

Attualmente:

� Titolare dal 1987 di studio di consulente aziendale e revisore legale in Milano, via Massena 12/7 con 

specializzazione in materia di finanza, valutazioni d’azienda, operazioni straordinarie e corporate 

governance. 

� Membro di Consigli di Amministrazione, di Collegi Sindacali e di Comitati di società quotate e non, di 

società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo tra le quali: 

� Presidente della Fondazione dell’ordine Mauriziano

� Presidente del Collegio Sindacale di Snaitech S.p.A.

� Presidente dell’Audit Committee di Aviva Italia Holding S.p.A.

� Membro del Consiglio di Amministrazione di Aviva Italia Holding S.p.A.

� Membro del Remuneration Committee di Aviva Italia Holding S.p.A.

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Società del Gruppo E.ON:

o E.ON Italia S.p.A.

o E.ON Energia S.p.A.

o E.ON Produzione S.p.A.

� Consigliere di Project Value S.r.l.

� Presidente del Collegio Sindacale di Aeffe S.p.A. (marchi Ferretti – Moschino)

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di E-Novia S.p.A.

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Eldor Corporation S.p.A.

� Presidente del Collegio Sindacale di FBH S.p.A. – Gruppo Bertola

� Presidente del Collegio Sindacale di Centauro S.p.A.

� Presidente del Collegio Sindacale di ISS GF Italy S.p.A.

� Presidente del Collegio Sindacale di Favini S.r.l.

� Consigliere indipendente di Aquileia Capital Services S.r.l. – Gruppo Bain

� Iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 38258 (Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995). 

� Consulente tecnico del Tribunale di Milano, nr. 8155 dell’Albo. 

� Arbitro designato dalla Camera di Commercio di Milano e dal Tribunale di Milano 



Curriculum Angelo Miglietta 
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E’ stato: 

� Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino  

� Membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non, di società 

operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo fra le quali: 

� Presidente di SIRTI S.p.A.

� Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di Esprinet

S.p.A. (Quotata)

� Membro del Risk Committee di Aviva Italia Holding S.p.A.

� Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato per il

Controllo Interno di Assicurazioni Generali S.p.A.

� Consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A.

� Presidente del Comitato di Controllo Interno di Banca Generali S.p.A.

� Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Cariplo

� Membro della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo

� Membro effettivo del Collegio Sindacale dell’Istituto Mobiliare Italiano (IMI)

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di SanPaoloImi (Quotata)

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A. (Quotata).

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Beni Stabili S.p.A. (Quotata)

� Presidente del Collegio Sindacale di Lavorwash S.p.A. (Quotata)

� Consigliere di amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. – già Realty Vailog S.p.A.-

(Quotata)

� Membro dei Consigli di Amministrazione del gruppo Bindi (settore dolciario)

� Presidente del Collegio Sindacale di Sisal S.p.A.

� Vice Presidente di Spencer Contract S.p.A.

� Membro della Commissione dei Saggi per le privatizzazioni del Comune di Milano

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di IMI Investimenti Private Equity S.p.A.

� Rappresentante comune degli azionisti di risparmio SANTAVALERIA su nomina del

Presidente della VIII sezione civile del Tribunale di Milano

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di La Gardenia Beauty S.p.A.

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Limoni S.p.A

� Presidente del Collegio Sindacale di Leading Luxury Group S.r.l.

� Presidente di TIM Ventures S.r.l.

� Presidente del Collegio Sindacale di Società del Gruppo Cogetech:

o Cogetech S.p.A.

o Cogemat S.p.A.

� Membro del consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT

� Membro per cooptazione nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT. Responsabile della

Commissione Patrimonio e Bilancio

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Glenalta Food S.p.A.

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Hypo Alpe Adria leasing S.r.l.

� Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di AMSC

Gallarate S.p.A. (ex municipalizzata). Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs

231/2001

� Membro del Comitato Scientifico dell’ISAP – Istituto per la Scienza dell’Amministrazione

Pubblica

� Presidente del Collegio Sindacale di Nomura Italia Sim S.p.A.

� Membro effettivo del Collegio Sindacale di Axa Partecipazioni S.p.A. e di Axa Carlink S.p.A.

(Gruppo assicurativo Axa)

� Presidente della Fondazione “Giordano dell’Amore” (già Finafrica)

� Membro del Consiglio di Amministrazione di F2I S.g.R. (Fondo Infrastrutture)

� Consigliere di amministrazione di CO.MO.I. SIM S.p.A.

� Consulente tecnico dei Tribunali di Monza e di Cuneo 

� Commissario per conto della Consob agli esami di abilitazione per l’esame di promotore finanziario 

� Segretario Generale della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT  

� Presidente del C.U.E.I.M. 
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Attività professionali più rilevanti: 

� Titolare studio Dottore Commercialista, ora Revisore Legale, in partnership con lo Studio Guatri di 

Milano  

� Ha seguito per conto della Fondazione Cariplo la ristrutturazione societaria di Cariplo S.p.A. e la Joint 

Venture con Ambroveneto, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, fiscali e di mercato 

� Consulente (perito) in materia giuridico-finanziaria e di valutazione di azienda del Gruppo Pirelli-

Telecom, Gruppo ERG, Gruppo ENI, Gruppo SAIAG, Gruppo BINDI, AGSM Verona S.p.A., Fondo 

Pensioni Cariplo, Gruppo AMGA, dell’Azienda Consortile per l’acquedotto delle Langhe ed Alpi 

Cuneesi, Risanamento. 

� Assessore Tecnico al Bilancio, Finanze e Programmazione Economia del Comune di Casale Monferrato 

(AL) 

� Ha progettato e costituito la fondazione Sviluppo e Crescita CRT, primo caso di venture philanthropy 

italiano 

� Attività di consulenza per l’impianto di sistemi di internal audit e di modelli organizzativi ex D.Lgs 

231/2001, con particolare riferimento al settore delle public utilities 

4) ATTIVITA’ DIDATTICA

Attualmente

� Pro-Rettore vicario con delega ai rapporti con le imprese e al fund raising

� Professore Ordinario di Economia delle aziende e dei mercati internazionali e di Entrepreneurship and

Innovation nell’Università IULM di Milano 

� Coordinatore del Dottorato in Economics, management and communication for creativity 

nell’Università IULM di Milano 

È stato (principali attività) 

� Pro-Rettore dell’Università IULM di Milano con delega alla ricerca, all’innovazione e alle risorse 

� Pro-Rettore dell’Università IULM di Milano con delega all’innovazione, alle politiche economiche – 

finanziarie, al fundraising e all’internazionalizzazione 

� Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e di Finanza Aziendale all’Università di 

Bergamo 

� Professore di Strategie fiscali e finanziarie (Tax & Finance) alla SDA Bocconi, Milano 

� Professore di Tecnica Industriale e Commerciale all’Università Cattolica di Milano 

� Docente Master SDA Bocconi nel corso di specializzazione (elective) in Valutazione di Azienda e 

Finanza Straordinaria 

� Docente area Finanza della SDA Bocconi 

� Professore Ordinario di Economia Aziendale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

Titolare dell’insegnamento di Corporate governance and finance 

� Docente presso la Corte dei Conti in tema di controlli interni e controlli ex D.Lgs 231/2001 

� Docente per la Borsa Italiana sui temi del controllo interno e della corporate governance 

� Responsabile del corso di Finanza e Controllo per la gestione d’Impresa, SdM Scuola di Management 

dell’Università di Bergamo 

5) ATTIVITA’ SCIENTIFICA

È impegnato attualmente nella ricerca sui temi dell’innovazione, dell’imprenditorialità, del venture e del 

seed capital.  

6) PUBBLICAZIONI

È autore di più di 150 pubblicazioni, nazionali e internazionali, monografie e articoli, in tema di 

management, finanza e governance. 

Milano, marzo 2020 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Reg. UE  2016/679 
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ANGELO MIGLIETTA 

Studio Guatri Miglietta 

Professor of Business Administration and Corporate Finance     

Deputy Rector of IULM University with responsibility of relations with companies and fundraising 

Chartered accountant no. 38258 of the Italian official Register of C.A.     

Board of Technical Consultants to the Judge of the Milan Court no. 8155 

General information 

Born in Casale Monferrato on 21 October 1961  

Resident in Milan 

Professor of Business Administration and Corporate Finance – IULM University – Milan. Deputy 

Rector with responsibility of relations with companies and fundraising     

Office in Milan at via Massena, 12/7  

e-mail: 

Languages: fluent English, good German, Spanish and French

Education 

• Degree in Business Administration, specialization in corporate finance, from Bocconi

University, score 110/110 cum laude.

• Course of specialization in marketing and strategies at Stanford University (California)

(Marketing Management Program: a Strategic Perspective).

• Scientific upper secondary diploma, score 60/60, Technical-commercial diploma, score 60/60.

Work experience and professional titles 

Currently:  

• Owner of business consulting and auditing firm in Milan at via Massena 12/7 specialized in

finance, company valuations, extraordinary transactions and corporate governance

• Registered with the Board of Auditors at no. 38258 (Official Journal no. 31 bis of the 21 April

1995)

• Technical consultant to the Milan Courts, no. 8155

• Registered on the list of arbitrators of the Milan Chamber of Commerce

• Member of the boards of directors and boards of statutory auditors of listed and unlisted

companies and of companies operating in finance, banking and insurance, including:

• Member of the Board of director of Aviva Italia Holding S.p.A. (INED*)

• Member and Chairman of the Audit Committee of Aviva Italia Holding S.p.A.

• Member of the Risk Committee of Aviva Italia Holding S.p.A.

• Member of the Board of director of Aquileia Capital Services S.r.l. (INED*)

• Member and Chairman of the Board of director of Fondazione Ordine Mauriziano

*Indipendent Non Executive Director
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• Member of the Board of Statutory Auditors of the Holding E.ON:

o E.ON Italia S.p.A.

o E.ON Energia S.p.A.

o E.ON Produzione S.p.A.

• Member of the Board of Statutory Auditors of E-Novia S.p.A.

• Member of the Board of Statutory Auditors of Eldor Conrporation S.p.A.

• Member of the Board of Statutory Auditors of Forte Holding S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Progetto uno S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of FBH S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Aeffe S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Snaitech S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Cartotecnica Favini S.r.l.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Orlando Italy S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Centauro S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of ISS GF Italy S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Paper Holdco S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Favini S.r.l.

Principle past positions: 

• Secretary general of Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

• Member of the boards of directors and statutory auditors of listed and unlisted companies and of

companies operating in finance, banking and insurance, including:

• Chairman of SIRTI S.p.A.

• Chairman of TIM Ventures S.r.l.

• Member of the Board of Statutory Auditors of Istituto Mobiliare Italiano (IMI) (Listed)

• Member of the Board and Chairman of the Internal Control Committee of Esprinet

S.p.A. (Listed)

• Member of the Board of Statutory Auditors of Atlantia S.p.A. (Listed)

• Member of the Board of Statutory Auditors of Istituto Bancario SanPaoloImi (Listed)

• Member of the Board of Statutory Auditors of Beni Stabili S.p.A. (Listed)

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Lavorwash S.p.A. (Listed)

• Member of the Board of Directors of Industria e Innovazione S.p.A. (formerly Realty

Vailog S.p.A.) (Listed)

• Member of the Board of directors of Banca Generali S.p.A.

• Member of the Board, of the Executive Committee and of the Internal Control

Committee of Assicurazioni Generali S.p.A.

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of the Holding Cogetech:

o Cogetech S.p.A.

o Cogemat S.p.A.

• Member of the Board of Directors of Fondazione "Cassa di Risparmio delle Provincie

Lombarde"

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Sisal S.p.A.

• Chairman of the Internal Control Committee of Banca Generali S.p.A.

• Co-opted member of the board of Fondazione CRT. Head of the Commissione

Patrimonio e Bilancio

• Member of the Commission of Wise Men for privatizations of the City of Milan

• Chairman of Fondazione "Giordano dell’Amore" (formerly Finafrica)

• Member of the Executive Committee of Fondazione Cariplo

• Member of the Board of Statutory Auditors of Hypo Alpe Adria leasing S.r.l.
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• Member of the Board of Statutory Auditors of IMI Investimenti Private Equity S.p.A.

• Common representative of savings shareholders of SANTAVALERIA, appointed by the

president of Civil Section 8 of the Courts of Milan

• Board member and Chairman of the Internal Control Committee of AMSC Gallarate

S.p.A. (formerly city-owned). Member of the oversight body under Legislative Decree

231/2001

• Chairman of the Azienda Multiservizi Casalese S.p.A, (formerly city-owned) and

Consorzio Servizi Trattamento Acque S.c.r.l.

• Member of the Scientific Committee ISAP - Istituto per la Scienza dell'Amministrazione

Pubblica

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of Nomura Italia SIM S.p.A.

• Member of the Board of Statutory Auditors of Axa Partecipazioni S.p.A. and Axa

Carlink S.p.A. (AXA Insurance Group)

• Member of the Board of Directors of Fondazione Mazzotta of Milan

• Member of the Investment Committee of CHINA OPPORTUNITY S.A. SICAR

• Member of the Board of Statutory Auditors of OLTRE di Oltre Gestioni S.r.l. Sapa

• Member of the Board of CO.MO.I. SIM S.p.A.

• Member of the Board of Directors of F2I S.g.r. (infrastructure fund)

• Member of boards of statutory auditors of the Bertola group (logistics)

• Technical consultant of the courts of Monza and Cuneo

• Member for CONSOB of certification board for financial advisors

• Secretary general of Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT

• Chairman of C.U.E.I.M.

Principal professional activities: 

• Funder of Chartered Accounting Firm, now Statutory Auditor

• Followed, on behalf of Fondazione Cariplo, the corporate restructuring of Cariplo S.p.A. and the

joint venture with Ambroveneto, with particular reference to the financial, tax and market

aspects

• Expert appointed by the Board of Directors of Pirelli S.p.A. to determine the stock swap ratio in

the acquisition of SIP S.p.A. by Pirelli S.p.A.

• Expert appointed by the Board of Directors of Domus Italica S.p.A. to determine the stock swap

ratio in the acquisition of Società per il Risanamento di Napoli S.p.A. by Domus ltalica S.p.A.

• Consultant (expert) in legal-financial matters and company valuation of the Pirelli Group-

Telecom, ERG Group, ENI Group, SAlAG Group, BINDI Group, AGSM Verona S.p.A., Fondo

Pensioni Cariplo, AMGA Group, and Azienda Consortile per l’acquedotto delle Langhe e Alpi

Cuneesi. Preparation of business plans for project financing and leveraged buyouts, with

particular reference to healthcare, cultural activities and multiutilities

• Technical Councilman for Reporting, Finance and Economic Planning of the City of Casale

Monferrato (AL)

• Followed the territorial marketing project of Monferrato that led to the creation of "MONDO",

the public-private mixed services company of the Casal Monferrato area

• Consultant to the Province of Alessandria for preparing the integrated territorial marketing

project between the Province of Alessandria and the areas of Veself Nad Moravan (Czech Rep.),

Skalica (Slovakia) and Puerto de Santa Maria (Spain)

• Consultant for the institution of internal audit systems and organizational models under

Legislative Decree 231/2001, with particular reference to the public utilities sector
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Academic activity 

Currently:  

• Vicar Rector of IULM University of Milan with responsibility of relations with companies and

fundraising

• Deputy Chairman of IULM University of Milan with responsibility of innovation and

development

• Professor of International Management and Finance – IULM University – Milan

• Coordinator of the PhD of Economics, management and communication for creativity – IULM

University – Milan.

Formerly: 

• Instructor for the Italian Stock Exchange on internal control and corporate governance

• Head of the PhD program in corporate marketing and strategy at Bergamo University (associated

campuses; Turin and Verona universities)

• Full professor of business and management and corporate finance at the University of Bergamo

• Head of the finance & control course, SdM School of Management, University of Bergamo

• Associate Professor of Business (Extraordinary Operations) at the University of Pavia

• Professor of tax and financial strategy (Tax & Finance) at SDA Bocconi, Milan

• Professor of international marketing at the University of Piemonte Orientale

• Professor of international marketing at IULM University of Milan

• Professor of business at the Catholic University of Milan

• Professor of industrial and commercial practice at Catholic University of Milan

• Professor in the SDA Bocconi masters specialization course (elective) in company valuation and

extraordinary finance

• Professor of finance at SDA Bocconi

• Fellow of the Department Industrial Business at Bocconi University of Milan

• Instructor with the Order of Chartered Accountants of Bergamo

• Instructor with the State Audit Court internal controls and controls under Legislative Decree

231/2001

• Professor of Business in the Law School of Turin University. Professor of teaching on corporate

governance and finance

Scientific activity  

Has been head of the following research projects: 

• Valuations of companies and assets for legal purposes

• Theory of tax and financial value and planning:

o Policies for creating shareholder value
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o The valuation of market prices

o The determination of optimal financial structure

• The management of public service companies: problems of company valuation

• Analysis and implementation of the organizational models under Legislative Decree 231/2001

• The management of cultural assets through the use of corporations

• The valuation of companies and assets for forensic and juridical-legal purposes

• Venture philanthropy

• Innovation, start-up set up and equity Crowdfunding

He also participated in the following institutional research projects: 

• The analysis of the causes of crisis and formulation of savings plans (under the guidance of Prof.

Luigi Guatri)

• The use of the Capital Asset Pricing Model in the management of assets (coordinator Prof. Denis

Zocco of the University of San Diego, California)

• The empirical verification of the corporate lever on listed Italian equities (for Istituto Lorenzetti,

coordinator Prof. Sergio Pivato)

• Theory and practice of company valuation in German-speaking countries (coordinator Prof.

Luigi Guatri)

• The use of option pricing theory to value the benefits of market listing (for the Steering

Committee of Stockbrokers, under the guidance of Prof. Mario Massari)

• Empirical analysis of the behavior of midsize enterprises with respect to the venture capital

market in Lombardy (for the University of Bergamo)

Principal publications 

He is the author of over 100 publications, national and international, monographs and articles, in 

terms of management, finance and governance. 



prof. Angelo Miglietta  
20124 Milano

Presidente del Collegio Sindacale delle seguenti società: data nomina durata in carica 

_ FBH S.p.A.  15/07/2019 bilancio 2021 

_ Progetto uno S.p.A.  28/06/2019 bilancio 2021 

_ Aeffe S.p.A.  12/04/2017 bilancio 2019 

_ Snaitech S.p.A. 26/05/2017 bilancio 2019 

_ Cartotecnica Favini S.r.l. 03/07/2017 bilancio 2019 

_ Orlando Italy S.p.A.  20/11/2017 bilancio 2020 

_ Centauro S.p.A. 29/05/2018 bilancio 2020 

_ ISS GF Italy S.p.A. 21/09/2018 bilancio 2020 

_ Paper Holdco S.p.A.  12/12/2018 bilancio 2020 

_ Favini S.r.l. 21/12/2018 bilancio 2020 

Sindaco Effettivo delle seguenti società: 

_ E.ON Italia S.p.A.  28/06/2018 bilancio 2020 

_ E.ON Energia S.p.A.   27/04/2018 bilancio 2020 

_ E.ON Produzione S.p.A. 28/06/2016 bilancio 2018 

_ E-Novia S.p.A. 26/04/2017 bilancio 2019 

_ E.ON C.D.N.E. S.p.A.  18/09/2017 bilancio 2019 

_ Eldor Conrporation S.p.A. bilancio 2021 

_ Forte Holding S.p.A.  18/04/2019 bilancio 2021 

_Solar Energy Group SpA bilancio 2021 

Consigliere delle seguenti società: 

_ Aviva Italia Holding S.p.A.  27/04/2018 bilancio 2020 

_ Aquileia Capital Services S.r.l. 21/02/2017 bilancio 2019 

_ FICOS S.p.A.  

_ Project Value S.r.l. 24/02/2017 fino a revoca 

_ Immobiliare Stampa 

Presidente del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società: 

_ Fondazione Ordine Mauriziano 06/03/2019 4 anni 

Amministratore Unico delle seguenti società: 

_ Intercontabile S.r.l. 18/10/2019 fino a revoca 

Componente Consiglio di Sorveglianza delle seguenti società: 

_Gruppo IRA Costruzioni 

Milano, marzo 2020 



prof. Angelo Miglietta  
20124 Milano

Chairman of the Board of Statutory Auditors of the following companies: 

_ FBH S.p.A.  

_ Progetto uno S.p.A.  

_ Aeffe S.p.A.  

_ Snaitech S.p.A. 

_ Cartotecnica Favini S.r.l. 

_ Orlando Italy S.p.A.  

_ Centauro S.p.A. 

_ ISS GF Italy S.p.A. 

_ Paper Holdco S.p.A.  

_ Favini S.r.l. 

Member of the Board of Statutory Auditors of the following companies: 

_ E.ON Italia S.p.A.  

_ E.ON Energia S.p.A.   

_ E.ON Produzione S.p.A. 

_ E-Novia S.p.A. 

_ E.ON C.D.N.E. S.p.A.  

_ Eldor Conrporation S.p.A. 

_ Forte Holding S.p.A.  

_Solar Energy Group SpA 

Member of the Board of Directors of the following companies: 

_ Aviva Italia Holding S.p.A.  

_ Aquileia Capital Services S.r.l. 

_ FICOS S.p.A.  

_ Project Value S.r.l. 

_ Immobiliare Stampa 

Chairman of the Board of Directors of the following companies: 

_ Fondazione Ordine Mauriziano 

Director of the following companies: 

_ Intercontabile S.r.l.  

Member of Supervisory Board of the following companies: 

_Gruppo IRA Costruzioni 

Milan, march 2020 













































Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

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 n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000122/20

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 Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

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 n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000121/20

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 Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

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 n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000123/20

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 Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

161

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

17.917,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

162

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

11.913,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

163

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon progetto italia 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

22.098,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

164

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

2.407,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

165

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon azioni italia

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

38.725,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

166

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon azioni pmi italia

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

95.835,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

167

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - Eurizon progetto italia 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

65.171,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

142

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

16.848,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione 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                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

399                                                                              

 

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                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

18.03.2020      27.03.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 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 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

146

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

64.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

147

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

16.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

148

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

6.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione





Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

152

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

240.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2020 18/03/2020

n.ro progressivo annuo

153

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005253205 Denominazione ITALMOBILIARE SPA

60.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/03/202018/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



20.03.2020 20.03.2020

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 COLLEGIO SINDACALE

DEP

065/2020
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