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Spett.le 

BIESSE S.p.A. 

Via Della Meccanica, 16 

61122 - Pesaro  

 

a mezzo posta elettronica certificata: investor@biesse.com   

 

 

Milano, 31 marzo 2021 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di BIESSE S.p.A. ai sensi dell’art. 

19 dello Statuto Sociale.  

 

Spettabile BIESSE S.p.A., 

 

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management 

SGR S.p.A. gestore del fondo Amundi Risparmio Italia; ANIMA SGR S.p.A. 

gestore dei fondi:Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi SGR 

S.p.A. gestore del fondo Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Bancoposta 

Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital 

SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, 

Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, 

Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo 

Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 

Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, 

Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund 

Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: 

Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, 

provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere 

individuati dalla normativa di settore, 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 in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso 

la sede legale di Biesse S.p.A., il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.00, in prima 

convocazione ed in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2021, stesso luogo ed 

mailto:investor@biesse.com


 

 

ora, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una 

percentuale pari al 2,73724% (azioni n. 749.813) del capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

 

Avv. Dario Trevisan    Avv. Andrea Ferrero
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cod. 5622 
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Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

24/03/2021  26/03/2021 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

508234     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano MI   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0003097257 
 

denominazione BIESSE SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

45.325 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

24/03/2021  03/04/2021  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO 

SINDACALE DI BIESSE S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BIESSE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

45.325 0,11 

Totale 45.325 0,11 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 

Società, che si terrà in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale della 

Società, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.00 in prima convocazione ed in 

seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2021 stesso luogo e ora,, o nel 

diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione 

dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 

del Giorno (“Relazione”) 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. Paolo  De Mitri 



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Silvia  Muzi 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 

intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), 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 dal Codice di Corporate Governance, 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, dalla Relazione e dal Codice di 

Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più 

in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

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 della 

disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, 

dello Statuto, del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del 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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 

 



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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000170/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA CRESCITA 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 IT0003097257

denominazione BIESSE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 32.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

24/03/2021 03/04/2021 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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000171/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA INIZIATIVA 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 IT0003097257

denominazione BIESSE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 48.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

24/03/2021 03/04/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 
 

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 BIESSE S.P.A.  

 

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di 
BIESSE S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito 
indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Crescita Italia 32.000 0,117% 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia 48.000 0,175% 

Totale 80.000 0,292% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale della Società, per il giorno 28 aprile 
2021, alle ore 9.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 
2021 stesso luogo e ora,, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 
Corporate Governance delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di 
Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente,  

presenta  

 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. Paolo  De Mitri 



 
 

  

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Silvia  Muzi 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

Il sottoscritto  

dichiara 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, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F), 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 dal Codice di 
Corporate Governance, 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, dalla Relazione e dal Codice di Corporate 
Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare 
vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del 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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

Milano, 24 marzo 2021 

 

        Responsabile Investment Support & Principles 

   (Armando Carcaterra) 

 

 
 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           26/03/2021 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  03/04/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0003097257                               BIESSE                    60.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BIESSE  

SPA  
 

  

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                    120 

 

N.PR.ANNUO 

         

 120 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A.  

Fondo Arca Economia Reale Equity Italia  

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI)  

 

C.F. 09164960966  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 









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

26/03/2021 26/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000246/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA RINASCIMENTO BANCOPOSTA FONDI

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE EUROPA 190

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003097257

denominazione BIESSE SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 659

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

26/03/2021 03/04/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BIESSE S.P.A.

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

Azionista n. azioni
% del capitale

sociale

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 659 0,00241%

Totale 659 0,00241%

premesso che

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della
Società, che si terrà in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale della
Società, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.00 in prima convocazione ed in
seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2021 stesso luogo e ora,, o nel
diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione
dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance delle società quotate / Codice di Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione
del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine
del Giorno (“Relazione”) 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. Paolo De Mitri
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Sezione II – Sindaci supplenti

N. Nome Cognome

1. Silvia Muzi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), 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 dal Codice di Corporate Governance, 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, dalla Relazione e dal Codice di
Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più
in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
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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 della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Corporate Governance;

3) copia del 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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45,
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec
studiolegaletrevisan@pec.it.

Roma 25 marzo 2021

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR



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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

638

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

20.421,00

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

03/04/202124/03/2021

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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

639

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

28.679,00

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

03/04/202124/03/2021

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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

640

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

38.860,00

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

03/04/202124/03/2021

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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

641

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

82.409,00

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

03/04/202124/03/2021

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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

642

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

106.157,00

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

03/04/202124/03/2021

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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

643

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

6.303,00

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

03/04/202124/03/2021

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 

25.03.2021  25.03.2021 

                                                                                              

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

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

299                                                                              

 

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: 

                             IT0003097257 

 

denominazione BIESSE 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

48.000 

 

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 

25.03.2021      03.04.2021  DEP 

16. note 

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

 



 
 
 
 

 
 

 
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, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, 
V. Parry (British) 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 LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
BIESSE S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BIESSE 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 ) 

48.000 0.175 

Totale 48.000 0.175 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, 
che si terrà in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale della Società, per 
il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.00 in prima convocazione ed in seconda 
convocazione per il giorno 29 aprile 2021 stesso luogo e ora,, o nel diverso luogo, 
data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del 
Giorno (“Relazione”) 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. Paolo  De Mitri 



 

 
 
 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Silvia  Muzi 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 
intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F), 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 dal Codice di Corporate Governance, 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, dalla Relazione e dal Codice di 
Corporate Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Corporate Governance; 

3) copia del 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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

29 marzo 2021 

 
 
 



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

25/03/2021 25/03/2021

n.ro progressivo annuo

729

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

2.000,00

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

03/04/202125/03/2021

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

25/03/2021 25/03/2021

n.ro progressivo annuo

730

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - 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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

87.000,00

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

03/04/202125/03/2021

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

25/03/2021 25/03/2021

n.ro progressivo annuo

731

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - 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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

22.000,00

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

03/04/202125/03/2021

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

25/03/2021 25/03/2021

n.ro progressivo annuo

732

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - 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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

8.000,00

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

03/04/202125/03/2021

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 

25.03.2021  25.03.2021 

                                                                                              

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

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

297                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003097257 
 

Denominazione BIESSE 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

4.000 

 

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 

25.03.2021      03.04.2021  DEP 

16. note 

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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

674

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

10.000,00

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

03/04/202124/03/2021

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

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

675

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 IT0003097257 Denominazione BIESSE SPA

100.000,00

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

03/04/202124/03/2021

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
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BIESSE S.P.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

10.000 0,04% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

100.000 0,36% 

Totale 110.000 0,40% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si 
terrà in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale della Società, per il giorno 28 
aprile 2021, alle ore 9.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 
29 aprile 2021 stesso luogo e ora,, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice 
di Corporate Governance”), 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, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) 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: 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Paolo  De Mitri 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Silvia  Muzi 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 
proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

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 (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F), 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.  
 

* * * * * 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

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 dal 
Codice di Corporate Governance, 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, dalla Relazione e dal Codice di 
Corporate Governance 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 della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance; 

3) copia del 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 Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
Milano Tre, 24 marzo 2021 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

Il sottoscritto Paolo De Mitri, nato a Milano, il 14 ottobre 1963, codice fiscale 
DMT PLA 63R14 F205H residente in Verona, via Ermolao Barbaro, n. 7 

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 
BIESSE S.p.A. (“Società”) che si terrà in Pesaro, Via della Meccanica 16, 
presso la sede legale della Società, per il giorno 28 aprile 2021, alle ore 9.00 
in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 
2021 stesso luogo e ora, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 
e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della 
Società (“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, oltre che nell’avviso di 
convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine 
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 
del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet della 
Società, 

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 (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 Corporate 
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice 
di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli 
prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, 
nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di 
Corporate Governance 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;   

§ 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), nonché dallo Statuto e dalla 
Relazione, rispettando pertanto i limiti al cumulo degli incarichi ivi previsti 
e di quelli stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti; 

§ 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 Corporate Governance; 

§ 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: _____________________ 

 
Luogo e Data: 

Verona, 25 marzo 2021 
 
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  
Paolo De Mitri 

 
• Date and place of birth: 14 October 1963 in Milan; 
• Nationality: Italian; 
• Home address: 37136 VERONA, via Ermolao Barbaro n° 7 
• Work address: 46100 Mantova, Via Nenni n. 6/b (tel.  +39 340/9952323 - +39 0376/322766 – 

fax +39 0376/221682)   
• E-mail paolo.demitri@cdsassociati.it 
 
- Education and training: 
 
a)  1981/1982: High School Certificate in Accounting, Business and Programming; 
 
b) 1983/1984: Military service 
 
c) 1987: Enrolled in the register of freelance professionals in the Association of certified 

accountants of Mantova, section A, n° 215; 
 

d) 1990: Specialization course in Arbitration at the University of Milan; 
 
e) Member of the study commission for the drafting of the regulations for the Mantova Court of 

Arbitration; 
 
f) Since March 1992: Member of the Council of the Mantova Court of Arbitration; 
 
g) Since March 1994: Registered in the list of Expert Witnesses for the Mantova Court of 

Arbitration; 
 
h) Since April 1993: Enrolled in the register of Expert Witnesses for the Judge in the categories: 

Accounting revisions, Companies, Company and Patrimony Evaluations, Fiscality; 
 
i) Enrolled in the register of Auditors pursuant to Legislative Decree of 27/01/1992 n° 88 (n° 

18347); 
 
j) In possession of the requirements of professionalism and honorability for subjects performing 

administrative functions, management and surveying with banks (l. 23/08/1988 n° 400); 
 

k) Languages: Native Italian, English level: B1 
  
- Work experience: 
 
§ From May 1993 to December 2007: Member of the Executive Board of Directors of the 

Institute of Accountants and Business Experts of the Province of Mantova; 
 
§ From November 2000 to December 2007: Secretary and Treasurer for the Management and 

Planning Council of the Regional Union of Institutes of Accountants for the Lombardy Region; 
 
§ From May 1994 to December 2007: Member of the Fee Committee established at the National 

Council of Accountants; 
 



§ From 2008 to 2012: Member of the Fee Study Group established at the National Council of 
Chartered Accountants and Accounting Experts; 

 
§ From 1994 to 1997: Member of the Commission for relations with the Accountants’ Pension 

Fund established at the National Council of Accountants; 
 
§ Delegate for Mantova for the National Fund for Accountants and Commercial Experts for the 

four-year-periods 2004 - 2008,  2009 – 2013,  2014 – 2017 and 2018 – 2023 
 

Verona, 18 of March 2021 
 

I, the undersigned, Paolo De Mitri, declare that the above is true and correct. 
 

 
 

 



 
ACTIVE POSITIONS 

 
- Main roles and titles: 
 
- BPER Banca SpA, based in Modena, Via San Carlo 8/20, Register of banks no. 4932, 

registrered in the Register of Banking Group with ABI code 5387.6, since 7 august 1992, 
President of the Board of Auditors; 

 
- BIESSE SpA, based in Pesaro, via della Meccanica 16, Group’s business unit specialising in the 

technology for processing wood, glass, stone, plastic and metal. The company has been listed on 
the Stock Exchange (STAR segment) since june 2001, President of the Board of Auditors; 

 
- RIELLO INVESTIMENTI SpA, based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 

2,500,000.00, net assets eur 5,560,439.00, activities of holding companies managing 
investments (operative holdings), President of the Board of Auditors; 

 
- HYLE CAPITAL PARTNERS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA based in 

Milan, via Manzoni n° 5, share capital eur 50,000.00, management of mutual funds and pension 
funds, President of the board of statutory Auditors; 

 
- TOWERCLEAN SpA, based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 1,000,000.00, net 

assets eur 3,280,222.00 activities of holding companies managing investments (operative 
holdings), President of the Board of Auditors; 

 
- GHIBLI SpA, based in Dorno (PV), via circonvallazione n° 5, share capital eur 12,000,000.00, 

net assets eur 10,582,000.00, manufacture of cleaning machines, President of the Board of 
Auditors; 

 
- AEREOGEST SrL, based in Verona, Corso Porta Nuova 96, share capital eur 170,000.00, net 

assets eur 21,712,455.00, management of share capital with the company Valerio Catullo 
Airport SpA, Sole Auditor; 

 
- OMNIAFIBRE Srl, based in Alife (CE), Via Giacomo Matteotti 1, share capital eur 20.000,00, 

net assets eur 1,709,316,00, manufacture of paper and cardboard, Sole Auditor; 
 

- FHS&C SpA, based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 59,562.00, net assets eur 
14,025,003.00 activities of holding companies managing investments (operative holdings), 
President of the Board of Auditors; 

 
- FOODNESS SpA, based in Curtatone (MN), via dell’Agricoltura n° 8/10, share capital eur 

110,000.00, net assets eur 1,254,000.00 activities of food and beverage, President of the Board 
of Auditors; 

 
- INVESTITORI FIRST SrL., based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur  100.000,00 , net 

assets eur 13.250.000,00 activities of holding companies managing investments (operative 
holdings), Acting Auditors; 

 
- FIRST ADVISORY SrL, based in Milan, via Cappuccini n° 8, share capital eur. 150.000,00, net 

assets eur. 10.815.206,00, activities insurance brokers , President of the Board of Auditors. 
 



 
 

Past positions: 
 
- PREVIRA INVEST SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SpA, based in Roma, 

piazza San Bernardo n° 106, share capital eur 1,500,000.00, activity of real-estate brokerage, 
Chief Executive Officer from January 2014 to September 2015. 

 
- PREVIRA INVEST SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SpA, based in Roma, 

piazza San Bernardo n° 106, share capital eur 1,500,000.00, activity of real-estate brokerage, 
Member of the board of directors from 2009 to September 2015. 

 
- RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA 

based in Milan, via Melone n° 2, share capital eur 1,000,000.00, management of mutual funds 
and pension funds, President of the board of statutory auditors from July 2006 to June 2015. 

 
- RIELLO INDUSTRIES SrL, based in Verona, via E. Fermi n° 43, share capital eur 

2,500,000.00, auxiliary activities for financial intermediation, Acting Auditors from 2009 to 
2020. 

 



 
Recent Asignments 

 
 
2008 – 2015 - C BLADE FORGING & MANUFACTURING SpA, based in Maniago (PN), via 
Genova n° 1, share capital eur 3,500,000.00, specialized in the forging, drawing, molding and 
profiling of metals, Acting Auditor; 
 
2013 - 2015 - GOLDEN GOOSE SrL, based in Milan (MI), Via San Martino 17, share capital eur 
50,000.00, production and commercialisation of fashion products, Acting Auditor; 
 
2013 - 2015 - GG HOLDING SrL, based in Milan (MI), Via Pietro Verri 8, share capital eur 
50,000.00, activities of holding companies managing investments (operative holdings), Acting 
Auditor; 
 
2013 – 2016 - POOL SERVICE SpA, based in Cairate (VA), via siracusa 8, share capital eur 
1,042,735.00, activity of production and sale of trichological products and personal care, Acting 
Auditor; 
 
2015 - 2016 - MEDAVITA SpA, based in Milan (MI), via Telesio n° 15, share capital eur 
585,520.00, activity of production and sale of trichological products and personal care, Acting 
Auditor; 
 
2008 – 2018 TRAFIMET SpA, based in Castegnero (VI), via del lavoro n° 8, share capital eur 
6,780,000.00, cold drawn steel production, President of the Board of Auditors; 
 
2011 - 2019 - RIELLO SISTEMI SpA, based in Minerbe (VR), in via Nazionale n° 10, share capital 
eur 6,000,000.00, manufacture of machine tools, Acting Auditors; 

 
2011 - 2019 - MEC-FIN SpA, based in Minerbe (VR), in via Nazionale n° 10, share capital eur 
1,000,000.00, activities of holding companies managing investments (operative holdings), Acting 
Auditors; 

 
2011 - 2019 - MANDELLI SISTEMI SpA, based in Piacenza (PC), in via Caorsana n° 35, share 
capital eur 6,500,000.00, manufacture of machines and mechanical materials, Acting Auditors. 
 
 

Verona, 18 of March 2021 
 

I, the undersigned, Paolo De Mitri, declare that the above is true and correct. 
 



Curriculum Vitae 
PAOLO DE MITRI 

 
• nato a Milano il 14 ottobre 1963; 
• nazionalità italiana; 
• residenza anagrafica: 37139 VERONA, via Ermolao Barbaro n° 7 
• studio professionale: 46100  Mantova, Via Nenni n. 6/b (tel.  340/9952323 -0376/322766 – fax 

0376/221682)   
• e mail paolo.demitri@cdsassociati.it 
 
- Titoli: 
 
a) Ragioniere e perito commerciale conseguito nell’anno scolastico 1981/1982; 
 
b) Servizio militare 1983/1984; 

 
c) Iscritto all’albo degli esercenti la libera professione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contrabili della Provincia di Mantova dal 1° gennaio 1987, sezione A, al numero 215; 
 

d) Partecipazione al corso di specializzazione sull’Arbitrato presso l’Università degli Studi di 
Milano nel 1990; 

 
e) Componente la commissione di studio per la stesura del Regolamento della Camera Arbitrale di 

Mantova; 
 
f) Componente della Consulta della Camera Arbitrale di Mantova dal 24 marzo 1992; 
 
g) Iscritto all’elenco degli Arbitri, Arbitratori e Periti contrattuali della Camera Arbitrale di 

Mantova dal 17/03/1994; 
 
h) Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nelle categorie: Revisioni Contabili, 

Società, Valutazioni di Aziende e Patrimoni, Fiscale dal 05/04/1993; 
 
i) Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 18347, ai sensi del D.L.vo 27/01/1992 n° 

88; 
 
j) In possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari (l. 23/08/1988 n° 400); 
 

k) Lingue: italiano, inglese livello B1 
  
- Curriculum nell’ambito della categoria: 
 
§ Componente del Consiglio Direttivo del collegio dei Ragionieri e Periti commerciali della 

Provincia di Mantova dal 26 maggio 1993 al 31 dicembre 2007; 
 
§ Segretario e Tesoriere del Consiglio di gestione e programmazione dell’Unione Regionale dei 

Collegi dei Ragionieri della Regione Lombardia dal 28 novembre 2000 al 31 dicembre 2007; 
 
§ Componente della Commissione Tariffa istituita presso il Consiglio Nazionale dei Ragionieri 

dal 02/05/1994 al 31 dicembre 2007; 



 
§ Componente del Gruppo di Studio Tariffa istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili per il quadriennio 2008 – 2012; 
 

§ Componente della Commissione rapporti con la Cassa di Previdenza dei Ragionieri istituita 
presso il Consiglio Nazionale dei Ragionieri per il triennio 1994-1997. 

 
§ Delegato di Mantova alla Cassa Nazionale Ragionieri e Periti Commerciali per i quadrienni 

2004 - 2008,  2009 – 2013,  2014 – 2017 e 2018 – 2023. 
 

Verona, 18 marzo 2021 
 

Il sottoscritto Paolo De Mitri dichiara che quanto sopra esposto risponde a verità. 
 

 



 
 

INCARICHI ATTIVI 
- Principali cariche e qualifiche 
 
- BPER Banca spa, con sede in Modena, Via San Carlo 8/20, Registro delle Banche n° 4932, 

iscritta al Registro dei Gruppi Bancari di ABI al numero 5387.6, dal 7 agosto 1992, Presidente 
del Collegio Sindacale; 

 
- BIESSE spa, con sede in Pesaro, via della Meccanica 16, Società specializzata nella tecnologia 

per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo. La Società è quotata in Borsa 
(segmento STAR) dal giugno 2001, Presidente del Collegio Sindacale; 

 
- RIELLO INVESTIMENTI spa, con sede in Milano, via Melone n° 2, capitale sociale euro 

2.500.000,00, patrimonio netto euro 5.560.439,00, attività delle holding impegnate nelle attività 
gestionali (holding operative), Presidente del Collegio sindacale; 

 
- HYLE CAPITAL PARTNERS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO SpA, con sede 

in Milano, via Manzoni n° 5, capitale sociale euro 50.000,00, attività gestione di fondi comuni 
di investimento e di fondi pensione, Presidente del Collegio sindacale; 

 
- TOWERCLEAN spa, con sede a Milano, via Melone n° 2, capitale sociale 1.000.000,00, 

patrimonio netto 3.280.222,00, attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding 
operative), Presidente del Collegio sindacale; 

 
- GHIBLI s.p.a., con sede in Dorno (PV), via circonvallazione n° 5, capitale sociale euro 

12.000.000,00, patrimonio netto euro 10.582.000,00, attività fabbricazione macchine per la 
pulizia, Presidente del Collegio Sindacale; 

 
- AEREOGEST srl, sede in Verona, Corso Porta Nuova 96, capitale sociale euro 170.000,00, 

patrimonio netto euro 21.712.455,00, attività di gestione della partecipazione nella società 
Aereoporto Valerio Catullo spa, Revisore Unico; 

 
- OMNIAFIBRE Srl, con sede in Alife (CE), via Giacomo Matteotti 1, capitale sociale euro 

20.000,00, patrimonio netto euro 1.709.316,00, produzione di carta e cartone, Sindaco Unico; 
 

- FHS&C spa, con sede in Milano, via Melone n° 2, capitale sociale euro 59.562,00, patrimonio 
netto euro 14.025.003,00, attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding 
operative), Presidente del Collegio sindacale; 

 
- FOODNESS spa, con sede in Curtatone (MN), via dell’Agricoltura n° 8/10, capitale sociale 

euro 110.000,00, patrimonio netto euro 1.254.000,00, attività alimentare di bevande, Presidente 
del Collegio Sindacale; 

 
- INVESTITORI FIRST SrL, con sede in Milano, via Melone n° 2, capitale sociale euro 

100.000,00, patrimonio netto euro 13.250.000,00, attività delle holding impegnate nelle attività 
gestionali (holding operative), sindaco Effettivo; 

 
- FIRST ADVISORY SrL, con sede in Milano, via Cappuccini n° 8, capitale sociale euro 

150.000,00, patrimonio netto euro 10.815.206,00, attività di broker assicurativo, Presidente del 
Collegio Sindacale. 



 
 

INCARICHI CESSATI 
 

- Principali cariche e qualifiche 
 
- PREVIRA INVEST SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE spa, sede in Roma, 

piazza San Bernardo n° 106, capitale sociale euro 1.500.000,00, attività intermediazione 
mobiliare, Amministratore Delegato dal 31 gennaio 2014 al 24 settembre 2015. 

 
- PREVIRA INVEST SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE spa, sede in Roma, 

piazza San Bernardo n° 106, capitale sociale euro 1.500.000,00, attività intermediazione 
mobiliare, componente del consiglio di Amministrazione dall’esercizio 2009 fino al 24 
settembre 2015. 

 
- RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO s.p.a. 

con sede in Milano, via Melone n° 2, capitale sociale euro 1.000.000,00, attività gestione di 
fondi comuni di investimento e di fondi pensione, Presidente del Collegio sindacale dal 17 
luglio 2006 al 18 giugno 2015; 

 
- RIELLO INDUSTRIES srl, con sede a Verona, via E. Fermi n° 43, capitale sociale euro 

2.500.000,00, attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria, sindaco effettivo. 



 
INCARICHI RECENTI 

 
 
2008– 2015 - C BLADE FORGING & MANUFACTURING s.p.a., sede in Maniago (PN), via 
Genova n° 1, capitale sociale euro 3.500.000,00, attività fucinatura, imbutitura, stampaggio e 
profilatura dei metalli, Sindaco Effettivo; 
 
2013- 2015 - GOLDEN GOOSE srl, sede in Milano (MI), Via San Martino 17, capitale sociale euro 
50.000,00, attività produzione e commercializzazione di prodotti di moda, Sindaco Effettivo; 
 
2013- 2015 - GG HOLDING srl, sede in Milano (MI), Via Pietro Verri 8, capitale sociale euro 
50.000,00, attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative), sindaco 
effettivo; 
 
2013– 2016 - POOL SERVICE spa, sede in Cairate (VA), via siracusa 8, capitale sociale euro 
1.042.735,00, attività produzione e commercio di prodotti tricologici e per la cura della persona, 
Sindaco Effettivo; 
 
2015- 2016 - MEDAVITA spa, Sede in Milano (MI), via Telesio n° 15, capitale sociale euro 
585.520,00, attività produzione e commercio di prodotti tricologici e per la cura della persona, 
Sindaco Effettivo 
 
2008 -2018 - TRAFIMET s.p.a., con sede in Castegnero (VI), via del lavoro n° 8, capitale sociale 
euro 6.780.000,00, attività trafilatura a freddo dell’acciaio, Presidente del Collegio sindacale; 
 
2011- 2019 - RIELLO SISTEMI s.p.a., con sede in Minerbe (VR), in via Nazionale n° 10, capitale 
sociale euro 6.000.000,00, fabbricazione macchine utensili, sindaco effettivo; 
 
2011- 2019 - MEC-FIN s.p.a., con sede in Minerbe (VR), in via Nazionale n° 10, capitale sociale 
euro 1.000.000,00, attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative), 
sindaco effettivo; 
 
2011- 2019- MANDELLI SISTEMI s.p.a., con sede in Piacenza (PC), in via Caorsana n° 35, 
capitale sociale euro 6.500.000,00, fabbricazione macchine e materiale meccanico, sindaco 
effettivo. 
 
Verona, 18 marzo 2021 
 

Il sottoscritto Paolo De Mitri dichiara che quanto sopra esposto risponde a verità. 
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