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TREVISAN    &    ASSOCIATI 
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Spett.le 

Nexi S.p.A.  

Via Ripamonti, n. 131/133  

20141 - Milano  

 

a mezzo posta elettronica certificata: assemblea@pec.nexi.it  

 

Milano, 7 aprile 2022 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Nexi S.p.A. ai sensi dell’art. 21 

dello Statuto Sociale 

 

Spettabile Nexi S.p.A., 

 

con la presente, per conto degli azionisti Amundi Asset Management 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Obblig Piu A Distribuzione, Amundi 

Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Core Pension Azionario 75% Esg, Core 

Pension Azionario Plus 90% Esg, Core Pension Bilanciato 50% Esg, Core Pension 

Garantito Esg, Core Pension Obbligaz Misto 25% Esg, Seconda Pensione 

Bilanciata Esg, Seconda Pensione Espansione Esg, Seconda Pensione Garantita 

Esg, Seconda Pensione Prudente Esg, Seconda Pensione Sviluppo Esg,  Amundi 

Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 

Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, 

Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi 

Accumulazione Italia Pir 2023,  Amundi Dividendo Italia, Amundi Esg Selection 

Dinamico, Amundi Esg Selection Bilanciato, Amundi Esg Selection Conservativo, 

Amundi Valore Italia Pir, Amundi Private Finanza Digitale 2025 nonché di Amundi 

Luxembourg Sa - A-F Euroland Eq E A-F Sus Top Eur Players; Anima SGR S.p.A. 

gestore del fondo Anima Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore del Fondo Arca 

Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta 

Azionario Euro, Poste Investo Sostenibile, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta 

Global Equity Hedged Lte, Bancoposta Equity Developed Countries; Eurizon 

Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Italian 

Equity Opportunities - Equity Europe LTE - Equity Italy Smart Volatility - Equity 

Small Mid Cap Europe - Active Allocation - Absolute Return Solution - Equity 

Europe ESG LTE e di Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon Next -  

Strategia Megatrend, nonché di Eurizon AM SICAV - Italian Equity, Eurizon AM 



 

 

SICAV - Long/Short Euro, Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro, Eurizon AM 

SICAV - Obiettivo Controllo, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio, Eurizon 

AM SICAV - Obiettivo Stabilità, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo, 

Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG, Eurizon AM SICAV - 

Absolute Return Solution, Eurizon AM SICAV - Euro Equity, Eurizon AM SICAV 

- Global Dynamic Allocation, Eurizon AM SICAV - Global Equity, Eurizon AM 

SICAV - Global Multiasset 15, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30, 

Eurizon AM SICAV - Income Opportunities; Eurizon Capital Sgr S.p.A. gestore 

dei fondi: Eurizon Azioni Area Euro - Eurizon Am Bilanciato Etico - Eurizon Am 

Bilanciato Euro A Rischio Controllato - Eurizon Am Azionario Etico - Eurizon Am 

Flexible Trilogy - Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) - 

Eurizon Am Global Multiasset 30 - Eurizon Am Global Multiasset II - Eurizon Am 

Global Multiasset Moderato - Eurizon Am Obiettivo Controllo - Eurizon Am 

Obiettivo Stabilità - Eurizon Am Rilancio Italia TR - Eurizon Am Ritorno Assoluto 

- Eurizon Am Total Return Attivo - Eurizon Am Total Return Difensivo - Eurizon 

Am Total Return Moderato - Eurizon Am Tr Megatrend - Eurizon Am Tr 

Megatrend II - Eurizon Progetto Italia 70 - Eurizon Azioni Italia - Eurizon Pir Italia 

Azioni - Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds – Italy, Fidelity Funds - 

European Dynamic Growth, FAST - Europe Fund; 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, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy;  

Generali Investments Luxembourg SA gestore dei fondi: Generali Investments 

SICAV Euro Future Leaders, Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia, Generali 

Smart Funds PIR Valore Italia; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di 

Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia; Legal & 

General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediobanca SGR S.p.A. 

gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International 

Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum 

Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e 

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 Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da 

questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che 

si terrà il giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante 

mezzi di video/telecomunicazione, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 1,52714% (azioni n. 20.008.460) del 

capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

 

 

 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515586     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

63.900 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515588     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

232.666 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515590     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO 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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

762.000 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515592     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

18.926 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515594     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

34.318 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515596     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

19.400 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515598     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION GARANTITO ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION GARANTITO ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

1.380 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515600     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION OBBLIGAZIOZ MISTO 25% ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/CORE PENSION OBBLIGAZIOZ MISTO 25% ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

2.953 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515602     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

26.938 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515604     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

140.271 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515606     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

4.191 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515608     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

16.391 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
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 

06/04/2022  06/04/2022 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

       a rettifica/revoca 

515610     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG  
 

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 IT0005366767 
 

denominazione NEXI SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

52.055 
 

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 

06/04/2022  10/04/2022  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.com/ita  

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) 
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 e n. 105 sez. Gestori 
di FIA) 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

NEXI S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Nexi 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 PRIVATE FINANZA DIGITALE 

2025 

 4,186  0.00032% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 

 231,600  0.01768% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI ESG SELECTION DINAMICO 

 12,721  0.00097% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI ESG SELECTION BILANCIATO 

 29,435  0.00225% 

Amundi Asset Management SGR SpA -  

AMUNDI ESG SELECTION CONSERVATIVO 

 17,742  0.00135% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 

239 0.00002% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 

1,018 0.00008% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE 

323 0.00002% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA 2022 DUE 

1,250 0.0001% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE 

293 0.00002% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

88,200 0.00673% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 

QUATTRO 

343 0.00003% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 

2023 

61,200 0.00467% 

Amundi Luxembourg SA – 

A-F  SUS TOP EUR PLAYERS 

666,040 0.05084% 

Amundi Luxembourg SA – 

A-F EUROLAND EQ 

 

3,293,636 0.25139% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

CORE PENSION GARANTITO ESG 

 

1,380 0.00011% 

http://amundi.com/ita


 

                     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.com/ita  

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) 
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 e n. 105 sez. Gestori 
di FIA) 

 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

CORE PENSION AZIONARIO PLUS 90% ESG 

 

34,318 0.00262% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

CORE PENSION AZIONARIO 75% ESG 

18,926 0.00144% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

CORE PENSION BILANCIATO 50% ESG 

19,400 0.00148% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

CORE PENSION OBBLIGAZ MISTO 25% ESG 

2,953 0.00023% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

SECONDA PENSIONE GARANTITA ESG 

4,191 0.00032% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

SECONDA PENSIONE PRUDENTE ESG 

16,391 0.00125% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

SECONDA PENSIONE ESPANSIONE ESG 

140,271 0.01071% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

SECONDA PENSIONE BILANCIATA ESG 

26,938 0.00206% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

SECONDA PENSIONE SVILUPPO ESG 

52,055 0.00397% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

232,666 0.01776% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 

762,000 0.05816% 

Amundi Asset Management SGR SpA – 

AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 

63,900 0.00488% 

Totale  5,783,615  0.44143% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 

video/telecomunicazione, 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 

della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 

S.p.A. (“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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

http://amundi.com/ita


 

                     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.com/ita  

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) 
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 e n. 105 sez. Gestori 
di FIA) 

 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 

pubblicati 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. Giacomo Bugna 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 

http://amundi.com/ita


 

                     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.com/ita  

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SA) 
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 e n. 105 sez. Gestori 
di FIA) 

 

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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM 

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

disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 

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 presente lista, si 

prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 

45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data______06/04/2022_______ 

 

http://amundi.com/ita


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

04/04/2022 04/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000428/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Anima SGR - Anima 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 IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

04/04/2022 10/04/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 
 

ANIMA Sgr 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    Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE  

DI NEXI S.p.A.  

 

Il sottoscritto Cesare Sacchi, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support 
di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Nexi 

 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A.  Anima Italia 200.000 0,015% 

Totale 200.000 0,015% 

premesso che 

               
5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 
video/telecomunicazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

cederà, 
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 della Società 
 

nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 dell

ul sito internet 
 

presenta  

 
Sindacale della Società: 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE  

Sezione I  Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Giacomo Bugna 

Sezione II  Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 



 
 

  

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

Il sottoscritto  

dichiara inoltre 

 
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 

 detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 
incompatibilità (anche ai sensi delle 

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

Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli 
prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, 
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, della Relazione e 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 presente lista, si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

Milano, 4 aprile 2022 

 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           04/04/2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  10/04/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0005366767                               NEXI                            268.000 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 NEXI 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       

                

                     110 

 

N.PR.ANNUO 

         

 110 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni 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

07/04/2022 07/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000479/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BP AZIONARIO EURO

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 IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 182.248

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

07/04/2022 10/04/2022 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

07/04/2022 07/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000480/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO

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 IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 22.948

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

07/04/2022 10/04/2022 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

07/04/2022 07/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000481/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BP EQUITY DEV COUNTR

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 IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.252

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

07/04/2022 10/04/2022 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

07/04/2022 07/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000482/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR POSTE INVESTO SOSTENIBILE

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 IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 53.591

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

07/04/2022 10/04/2022 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

07/04/2022 07/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000483/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BPF GLOB EQ HEDGED LTE

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 IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 901

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

07/04/2022 10/04/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



                BancoPosta Fondi SGR    

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

NEXI S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Nexi 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 AZIONARIO EURO 182.248 0,01391% 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – POSTE INVESTO SOSTENIBILE 53.591 0,00409% 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 22.948 0,00175% 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE 901 0,00007% 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED 

COUNTRIES 
4.252 

0,00032% 

Totale 263.940 0,02015% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 

video/telecomunicazione, 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 

della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 

S.p.A. (“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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 

pubblicati 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. Giacomo Bugna 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM 

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

disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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; 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

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, della Relazione e 

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 presente lista, si 

prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 

45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

Roma 4 Aprile 2022 

Dott. Stefano Giuliani 

Amministratore Delegato 

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR 

 

 



















































 

 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 140,000 0.0107 
Eurizon Fund - Equity Europe LTE 6,417 0.0005 
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 9,980 0.0008 
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe 15,620 0.0012 
Eurizon Fund - Active Allocation 200,000 0.0153 
Eurizon Next - Strategia Absolute Return 28,294 0.0022 
Eurizon Next - Strategia Megatrend 333,937 0.0255 
Eurizon Fund - Absolute Return Solution 4,241 0.0003 
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE 33,027 0.0025 
Eurizon AM SICAV - Italian Equity 180,000 0.0137 
Eurizon AM SICAV - Long/Short Euro 4,400 0.0003 
Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro 111,256 0.0085 
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Controllo 33,874 0.0026 
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio 68,332 0.0052 
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Stabilità 11,812 0.0009 
Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo 4,704 0.0004 
Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG 28,626 0.0022 
Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution 129,279 0.0099 
Eurizon AM SICAV - Euro Equity 83,686 0.0064 
Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation 149,256 0.0114 
Eurizon AM SICAV - Global Equity 876 0.0001 
Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15 31,176 0.0024 
Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30 35,514 0.0027 
Eurizon AM SICAV - Income Opportunities 6,397 0.0005 
Totale 1,650,704 0.1262 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 
video/telecomunicazione, 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 
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 
pubblicati 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. Giacomo Bugna 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM 
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 
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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

04 aprile 2022 

 

 
 
 

_____________________________ 
Emiliano Laruccia 

Head of Investments 

 



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

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1616

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Area Euro

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

40.114,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1617

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Bilanciato Etico

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

24.309,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1618

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Bilanciato Euro A Rischio Controllato

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

16.106,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1619

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Azionario Etico

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

6.767,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1620

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Flexible Trilogy

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

5.988,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1621

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

42.403,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1622

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset 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 IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

12.565,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1623

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset II

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

7.103,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1624

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset Moderato

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

2.572,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1625

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Obiettivo Controllo

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

10.007,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1626

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Obiettivo Stabilità

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

8.518,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1627

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia TR

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

29.862,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1628

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Ritorno Assoluto

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

3.892,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1629

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Attivo

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

10.949,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1630

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Difensivo

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

4.786,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1631

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Moderato

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

8.460,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1632

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

40.544,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1633

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend II

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

9.912,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1634

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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 IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

122.205,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1635

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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 IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

277.008,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1636

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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 IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

18.397,00

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
10/04/202201/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
01/04/2022 01/04/2022

n.ro progressivo annuo
1637

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.-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 IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

102.488,00

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
10/04/202201/04/2022

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



 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Nexi 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 Azioni Area Euro 40.114 0,0031% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Bilanciato Etico 24.309 0,0019% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Bilanciato Euro A Rischio Controllato 16.106 0,0012% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Azionario Etico 6.767 0,0005% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Flexible Trilogy 5.988 0,0005% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) 42.403 0,0032% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset 30 12.565 0,0010% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset II 7.103 0,0005% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Global Multiasset Moderato 2.572 0,0002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Obiettivo Controllo 10.007 0,0008% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Obiettivo Stabilità 8.518 0,0007% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Rilancio Italia TR 29.862 0,0023% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Ritorno Assoluto 3.892 0,0003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Attivo 10.949 0,0008% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Difensivo 4.786 0,0004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Total Return Moderato 8.460 0,0006% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend 40.544 0,0031% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend II 9.912 0,0008% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70 122.205 0,0093% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia 277.008 0,0211% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni 18.397 0,0014% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40 102.488 0,0078% 

Totale 804.955 0,0614% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 
video/telecomunicazione, 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 
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 
pubblicati 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. Giacomo Bugna 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM 
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 
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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 04/04/2022 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI NEXI 
S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Nexi 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) 499.000 0.038% 

Totale 499.000 0.038% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 
video/telecomunicazione, 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 della 
Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. 
(“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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 
pubblicati 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. Giacomo Bugna 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 
30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

6 aprile 2022 

 



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

 

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

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY 
ITALY)  

42.000 0.003% 

Totale 42.000 0.003% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 
video/telecomunicazione, 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 
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 
pubblicati 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. Giacomo Bugna 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM 
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 
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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

 

         Interfund SICAV 

 

 

 

_______________________ 

Roberto Mei 

 

 

6 aprile 2022 

 















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

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Fidelity Funds - Italy 200,000 0.01526% 
Fidelity Funds - European Dynamic Growth 2,460,000 0.18776% 
FAST - Europe Fund 640,000 0.04885% 
Totale 3,300,000 0.25187% 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il

giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di
video/telecomunicazione, 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

della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“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

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come
pubblicati 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. Giacomo Bugna 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM 
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla 
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 
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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 
__________________________ 
Firma degli azionisti 
 
Data_______________________ 
 

6 Apr 2022



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

04/04/2022 04/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000434/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Investments SICAV Euro Future Leaders

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 130.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

04/04/2022 10/04/2022 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

04/04/2022 04/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000437/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 48.168

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

04/04/2022 10/04/2022 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

04/04/2022 04/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000438/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Smart Funds PIR Valore Italia

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 34.727

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

04/04/2022 10/04/2022 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

04/04/2022 04/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000425/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005366767

denominazione NEXI SPA AZIONI ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

04/04/2022 10/04/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario









1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

3. Data della richiesta 4. Data di invio della comunicazione

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER 
LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

12.04.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

01.04.2022

100/2022

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

UKLONDON, EC2R 5AA

ONE COLEMAN STREET

ggmmssaa
07.04.2022

6. N.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

06.04.2022
ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 
rettifica/revoca

5. N.ro progressivo 
annuo 

ggmmssaa

IT0005366767

NEXI SPA

2,303,851



 

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Legal & General Investment Management Limited 

Registered in England and Wales No 02091894 

Registered Office: One Coleman Street London EC2R 5AA 

 

 

Confidential 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI NEXI 

S.P.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE 

(PENSIONS MANAGEMENT) LTD 

2303851 0.17 

   

Totale 2303851                           0.17 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 5 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di 

video/telecomunicazione, 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 della 

Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. 

(“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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie 

all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 

pubblicati 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. Giacomo Bugna 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 

30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 
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legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 

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 presente lista, si 

prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 

ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

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

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
04/04/2022 04/04/2022

n.ro progressivo annuo
1726

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 IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

1.000.000,00

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
10/04/202204/04/2022

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 Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
04/04/2022 04/04/2022

n.ro progressivo annuo
1727

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 IT0005366767 Denominazione NEXI SPA

2.726.000,00

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
10/04/202204/04/2022

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









1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

3. Data della richiesta 4. Data di invio della comunicazione

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA 
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

11.04.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa

RBC INVESTOR SERVICES BANK

635400VTN2LEOAGBAV58

05.04.2022

097/2022

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

IRELANDDUBLIN 1

: 4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

ggmmssaa
06.04.2022

6. N.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

05.04.2022
ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 
rettifica/revoca

5. N.ro progressivo annuo 

ggmmssaa

IT0005366767

NEXI SPA

420,000



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Nexi 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 

420,000.00 0.0321% 

Totale 420,000.00 0.0321% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 5 maggio 
2022, in unica convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di video/telecomunicazione, 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 della Società 
(“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“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 Illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati 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: 

 

DocuSign Envelope ID: 49D13E93-4B03-40D6-ACEE-D4A798C1BA09



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Giacomo Bugna 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Sonia Peron 

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 Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 
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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 ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 
30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto 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, della Relazione e 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. 

 

* * * * * 
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 

02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; 

ferrero@trevisanlaw.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 GIACOMO BUGNA, nato a BARI, il 31 GENNAIO 1953, codice 
fiscale BGNGCM53A31A662R, residente in ROMA, via ETTORE XIMENES, 
n. 12 

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 
Nexi S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 5 maggio 2022, in unica 
convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di video/telecomunicazione, 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 della Società (“Statuto”) prescrivono per l’assunzione 
della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre 
che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa 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 pubblicati sul sito internet della Società, 

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 dell’art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 
convertito nella Legge n. 214 del 2011 - interlocking directorates), 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 – in tal senso, si considerano 
strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti il 
diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il 
diritto tributario, l’economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline 
aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori 
inerenti al settore di attività della Società - nonché come indicati nella 
Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da 
ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di 
Sindaco della Società. Nello specifico, quanto ai requisiti di indipendenza, 



anche in considerazione della politica in materia di criteri qualitativi e 
quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi 
della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice 
di Corporate Governance (“Policy”): 

• ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai 
competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti 
contrassegnati con una “X”: 

X (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice 
civile1; 

X (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, 
lettera b, TUF (“il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 
degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i 
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle 
società da questa controllate, delle società che la controllano e di 
quelle sottoposte a comune controllo”); 

X (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, 
lettera c, TUF (“coloro che sono legati alla società od alle società da 
questa controllate od alle società che la controllano od a quelle 
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro 
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”); 

X (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di 
amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-
bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies del 
Regolamento Emittenti;  

X (v) di non essere un azionista significativo2 della Società; 
X (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un 

amministratore esecutivo3 o un dipendente: (a) della Società, di una 
società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società 
sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo4 della 
Società; 

 
1 Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade 
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.   
2 Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, 
fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza 
notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o 
più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate 
Governance (Definizioni).   
3 Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente 
rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie 
aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi 
direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante 
quando l’incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato 
esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno 
parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello 
dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).   
4 Si veda la nota n. 2. 



X (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi 
precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso 
società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo5, ovvero 
in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di 
consulenza), una significativa6 relazione commerciale, finanziaria o 
professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con 
i relativi amministratori esecutivi o il top management7; (b) con un 
soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, 
controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i 
relativi amministratori esecutivi o il top management8;  

X (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, 
dalla Società o da una società controllata o controllante, una 
significativa remunerazione aggiuntiva9 rispetto al compenso “fisso” 
per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati 
raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma 
di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance 
aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;  

X (ix)di non essere stato amministratore della Società per più di nove 
esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;  

 
5 Si veda la nota n. 3. 
6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: è da ritenersi “significativa”, ai 
sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o 
professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le 
società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il top management qualora il 
relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell’Amministratore quale persona 
fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall’Amministratore nell’ambito dell’attività 
esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di 
cui l’Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo 
della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui 
l’Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato 
superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione 
commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di 
giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. 
Inoltre, nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di 
consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la 
Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a 
comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto 
sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque 
attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche 
indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra 
l’altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni 
che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano 
particolarmente rilevanti per il prestigio dell’Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in 
concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze 
concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.   
7 Top management: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il 
potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e 
del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).   
8 Si veda la nota n. 7. 
9 Significativa remunerazione aggiuntiva: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy 
adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla 
Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da 
tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l’eventuale compenso 
previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).   



X (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo10 in un’altra 
società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un 
incarico di amministratore;  

X (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità 
appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale 
della Società;  

X (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in 
una delle situazioni ai precedenti punti (v) (vi), (vii), (viii), (ix), (x), 
(xi) e (xii), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente 
separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché 
appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e 
(d) i familiari conviventi;  

§ 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 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, della Relazione 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, 
 

 
10 Si veda la nota n. 3. 



Firma: _____________________ 
 
Luogo e Data: 
_____________________ 
 
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. 
 

Giacomo Bugna air
Roma 4 aprile 2022



Giacomo	Bugna		
	

	

	
	
	
	
	
	
Studi	e	qualifiche	

Nato	a	Bari	il	31	gennaio	1953	
Residente	a	Roma	

Coniugato	con	due	figlie	
Ufficio:	via	Montevideo	27	–	Roma	

Tel	uff.	+30	06	97270126/026	
Mail	:	giacomobugna@yahoo.it	

Mobile	:	+39	335	8382893	
cf	:	BGNGCM53A31A662R	
	

	

► Diploma	in	Ragioneria	–	Istituto	Tecnico	C.	Vivante	-	Bari	

► Laurea	in	Economia	Politica	–	Università	Bocconi	-	Milano.	

► Dottore	Commercialista	 iscritto	all’Ordine	di	Roma	e	Revisore	Contabile	

Ruoli	e	responsabilità	

► Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	Banca	IFIS	Spa.	

► Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	IFIS	Rental	Services	srl	(gruppo	Banca	
IFIS)	

► Componente	effettivo	del	Collegio	Sindacale	di	Ifis	Real	Estate	Spa	(gruppo	
Banca	IFIS)	

► Titolare	dello	 studio	professionale	 individuale	GBugna	

Principali	Esperienze	professionali	

► Dal	2018	al	2021	Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	Capitalfin	Spa	(gruppo	
Banca	IFIS)	



► Dal	2018	al	2021	Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	IFIS	NPL	Spa	(gruppo	Banca	
IFIS)	

► Dal	2019	al	2021	Componente	effettivo	del	Collegio	Sindacale	di	Ifis	NPL	Servicing	
Spa	(gruppo	Banca	IFIS)	

► Nell’ottobre	2017,	su	nomina	della	Presidenza	del	CNDCEC,	ha	partecipare	in	
qualità	di	Esperto	al	“Tavolo	di	lavoro	per	revisione	norme	di	comportamento	del	
Collegio	sindacale	di	società	quotate”.	Risultato	del	lavoro	è	stata	l’emanazione	delle	
nuove	Norme	nell’aprile	2018	.	

► Nell’Aprile	del	2014	ha	rassegnato	le	dimissioni	da	componente	del	FEE	Executive	
Board	e	da	presidente	del	FEE	Working	Party	Corporate	Governance	and	Company	
Law,	per	poter	 focalizzare	maggiormente	 la	propria	azione	sullo	sviluppo	dell’attività	
professionale.	

► Nel	Dicembre	2012	ha	lasciato	la	partnership	Ernst	&	Young	e	ha	dato	inizio	ad	
una	propria	attività	professionale.	

► Nel	Gennaio	2011	è	stato	nominato	Chair	del	working	group	Corporate	
Governance	and	Company	Law	della	FEE	

► Nel	Dicembre	2010	è	stato	nominato	dal	CNDCEC	(Consiglio	Nazionale	Dottori	
Commercialisti	ed	Esperti	Contabili)	per	rappresentare	l’Italia	nell’Executive	Board	
della	FEE	–	Fédération	des	Experts	Comptables	Européens	(federazione	che	raccoglie	
gli	ordini	professionali	dei	27	paesi	della	Comunità	Europea).	

► E’	stato	componente	del	Consiglio	di	Amministrazione	della	Ernst	&	Young	
Financial-Business	Advisors	S.p.A	dal	27/10/2005	al	28/10/2009	

► Nel	2001,	e	fino	al	2011,	è	entrato	a	far	parte	del	Leadership	Team	europeo	del	
Transaction	Advisory	 Service	EMEIA	 (area	Europe),	assumendo	 la	 responsabilità	delle	
Risorse	Umane.	

► Nel	2000	ha	lasciato	il	settore	revisione	ed	è	passato	alla	Ernst	&	Young	Financial	
Business	Advisors	Spa	con	la	responsabilità	di	Managing	Partner	of	the	FSO	
Transaction	Advisory	Services	Division	per	l’Italia	(FSO	–	Financial	Service	
Organization	-	operante	unicamente	nel	settore	delle	istituzioni	finanziarie).	

Ruoli	professionali	:	lead	advisory	in	operazioni	di	acquisizione	o	vendita	di	aziende	



bancarie	e/o	assicurative	o	rami	d’azienda;	lead	partner	preparazione	e/o	analisi	di	
piani	industriali	relative	ad	aziende	bancarie	predisposti	sia	ai	fini	di	operazioni	
straordinarie	che	per	richieste	da	parte	dell’Organo	di	Vigilanza;	direzione	e	
svolgimento	di	due	diligence	e/o	independent	business	review	connesse	ad	
acquisizioni	o	cessioni	 (sell	 side	services)	aziendali	ovvero	 ristrutturazioni	aziendali.	

Clienti	principali:	Allianz,	Apax,	Assicurazioni	Generali,	Axa,	Banco	Poste,	,	
BNL/BNPP,	Banca	Popolare	di	Milano,	Barclays,	Credito	Valtellinese,	Deutsche	Bank,	
Findomestic,	,	Groupama,	Santander,	Unicredito	and	Unipol.	

► Dal	Settembre	1997	al	Giugno	1998	ha	assunto	la	responsabiltà	del	progetto
internazionale	“Knowledge	Management”	presso	il	centro	studi	della	Ernst	&	Young
International	a	Cleveland

► Nel	1986	è	rientrato	presso	la	Ernst	&	Young	nel	settore	revisione.	Nel	1989	è
stato	nominato	Partner	della	società	di	revisione.	Principali	clienti	italiani:	Banca
d’Italia	Banca	Nazionale	del	Lavoro,	Credito	 Commerciale,	Credito	 Lombardo,	Banco
di	Napoli,	Fondicri	e	Romagest.	Principali	clienti	internazionali:	Arab	Banking
Corporation,	Pittsburg	National	Bank,	America	Express	Bank,	Fuji	Bank	and	ABN
AMRO	Bank

► Dal	1983	a	1986	ha	maturato	una	esperienza	significativa	nel	settore	bancario
come	Loan	Officer	presso	la	filiale	italiana	di	una	banca	estera.

► Dal	febbraio	1980	a	gennaio	1983	revisore	contabile	presso	la	società	di	revisione
Ernst	&	Whinney	(oggi	Ernst	&	Young	).

► Dal	1979	al	1980	trainee	nella	Direzione	Finanza	di	una	Società	elettromeccanica
di	Milano.

Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	per	le	finalità	indicate	nell’informativa	pubblicata	ai	
sensi	del	Decreto	Legislativo	30	giugno	2003	n.	196	e	s.m.i.	e	del	Regolamento	UE	del	27	aprile	2016,	n.	
679	(General	Data	Protection	Regulation	-	GDPR).	

Roma,	4 aprile	2022	



Giacomo	Bugna	

Born:	Bari,	31st	January	1953	
Resident:	 Rome	
Married	with	2	children	
Office	:	via	Montevideo	27	–	Rome	
Tel	off	:	+30	06	97270126/026	
Mail	:	giacomobugna@yahoo.it	
Mobile	:	+39	335	8382893	
	Cf	:	BGNGCM53A31A662R	

Studies	and	qualifications	

► Diploma	in	Ragioneria	–	Istituto	Tecnico	C.	Vivante	-	Bari
► Laurea	in	Economia	Politica	–	Università	Bocconi	-	Milano.
► Dottore	Commercialista	 iscritto	all’Ordine	di	Roma	e	Revisore	Contabile

Roles	and	responsibilities	

► Chair	of	Statutory	Auditor	Committee	of	Banca	IFIS	Spa.
► Chair	 of	 Statutory	Auditor	 Committee	 of	 IFIS	 Rental	 Services	 srl	 (Banca	 IFIS

group)
► Member	of	Statutory	Auditor	Committee	of	FBS	Real	Estate	Spa	 (Banca	 IFIS

group)
► Owner	of	the	professional	firm	StudioGBugna
► 

Main	Professional	Experience	

► From	2018	to	2021	Chair	of	Statutory	Auditor	Committee	of	Capitalfin	Spa	(Banca
IFIS	group)

► From	2018	to	2021	Chair	of	Statutory	Auditor	Committee	of	IFIS	NPL	 Spa	(Banca
IFIS	group)

► From	2019	to	2021	member	of	Statutory	Auditor	Committee	of	IFIS	NPL	 Spa



(Banca	IFIS	group)	

► In	October	2017	has	been	invited	by	the	Presidency	of	CNDCEC	(Italian	Cerified
Accountant’s	body),	to	partecipate	as	“expert”	to	the	working	group	in	charge	for
the	update	of	the	professional	guidelines	for	the	Statutory	Audit	Committee	of	the
Italian	Listed	Companies.	The	new	professional	guidelines	has	been	released	on	April
2018.

► In	April	2014	he	resigned	from	his	positions	at	FEE	for	the	purpose	to	more	and
better	focalize	on	the	development	of	his	new	own	professional	business.

► In	December	2012	he	exits	from	the	EY	partnership	and	he	started	is	own
professional	activity

► In	January	2011,	has	been	appointed	in	the	position	of	Chair	of	the	FEE	Working
Party	Corporate	Governance	and	Company	Law.

► In	December	2010	has	been	nominated	by	the	Board	of	CNDCEC	(Italian	Cerified
Accountant’s	body)	to	represent	Italy	in	the	FEE	Board	(FEE	is	the	European
Association	of	the	Accountants	with	the	27	countries	present	via	their	professional
bodies).

► He	has	been	elected	as	member	of	the	Board	of	Directors	of	Ernst	&	Young
Financial-Business	Advisors	S.p.A	from	27/10/2005	until	28/10/2009

► From	2001	till	to	2011,	he	as	been	in	the	the	Leadership	Team	of	the	Transaction
Advisory	Service	EMEIA	(area	Europe)	Division,	taking	responsibility	for	Human
Resources	of	the	EMEIA	division

► In	2000	he	left	the	audit	department	and	,	till	2012,	has	been	the	Managing
Partner	of	the	FSO	Transaction	Advisory	Services	Division	in	Italy	(FSO	relates	only	to
the	banking,	financial	and	insurance	sectors).
In	addition	to	the	management	activities,	the	main	professional	roles	were:	lead	or
co	advisory	for	Mergers	&	Acquisitions,	with	regards	to	the	assistance	during	the
structuring	and	negotiating	phase,	as	well	as	to	the	due	diligence	activities;
preparation	and/or	analysis	of	business	plan	(	for	capital	increases	and/or
supervisory	 requirements	or	 related	 to	 the	structuring	of	 company	and/or	company’s
divisions	acquisition	and/or	sale	.



Main	Clients:	Allianz,	Apax,	Assicurazioni	Generali,	Axa,	Banco	Poste,	,	BNL/BNPP,	
Banca	Popolare	di	Milano,	Barclays,	Credito	Valtellinese,	Deutsche	Bank,	
Findomestic,	,	Groupama,	Santander,	Unicredito	and	Unipol.	

► From	September	1997	to	June	1998	had	the	responsibility	for	the	project
“Knowledge	Management”	at	the	Study	Centre	of	Ernst	&	Young	International	in
Cleveland

► In	1986	he	rejoined	Ernst	&	Young,	and	was	involved	in	the	audit	department.	In
1989	he	has	been	appointed	Partner	in	the	audit	department.	Main	Italian	clients:
Banca	d’Italia	Banca	Nazionale	del	 Lavoro,	Credito	Commerciale,	Credito	 Lombardo,
Banco	di	Napoli,	Fondicri	e	Romagest.	Main	International	Clients:	Arab	Banking
Corporation,	Pittsburg	National	Bank,	America	Express	Bank,	Fuji	Bank	and	ABN
AMRO	Bank

► In	1983	he	left	the	audit	firm	and,	till	1986,	 has	gained	a	significant	experience	in
the	banking	sector	as	a	Loan	Officer	in	the	Italian	 branch	of	a	foreign	bank

► From	february	1980	till	january	1983	he	joined	the	audit	firm	Ernst	&	Whinney
(today	Ernst	&	Young	).

► From	1979	till	1980	he	was	a	trainee	in	the	Finance	Department	of	an	italian
electromechanical	company.

I	authorize	the	processing	of	my	personal	data	for	the	purposes	indicated	in	the	
information	published	pursuant	to	Legislative	Decree	30	June	2003	n.	196	and	
subsequent	amendments	and	of	the	EU	Regulation	of	27	April	2016,	n.	679	
(General	Data	Protection	Regulation	-	GDPR).	

Rome,	4th	april	2022	



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

Il sottoscritto GIACOMO BUGNA, nato a BARI, il 31 GENNAIO 1953, residente in ROMA, via ETTORE 
XIMENES  n. 12, cod. fisc. BGNGCM53A31A662R, con riferimento all’accettazione della candidatura 
alla carica di Sindaco Effettivo della società Nexi S.p.A.  

DICHIARA 

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società : 

§ Banca Ifis Spa - presidente
§ Ifis Rental Spa - presidente
§ Ifis Real Estate Spa – sindaco effettivo

In fede, 

______________________________ 

Firma 

______________________________ 

Luogo e Data 

Giacomo Bugna air
Roma 4 aprile 2022



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

The undersigned GIACOMO BUGNA, born in BARI, on JANUARY 31ST 1953, tax code 
BGNGCM53A31A662R, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of 
Statutory Auditors of the company Nexi S.p.A. 

HEREBY DECLARES 

that he has administration and control positions in the following companies : 

§ Banca Ifis Spa - president
§ Ifis Rental Spa - president
§ Ifis Real Estate Spa - member

Sincerely, 

______________________________ 

Signature 

______________________________ 

Place and Date 

Giacomo Bugna air
Rome April 4th 2022







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

LEGGE 
 

La sottoscritta Sonia Peron  nata a Padova il 26/12/70, codice fiscale 
PRNSNO70T66G224K residente in Padova, via Fornaci 237/D 

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 
Nexi S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 5 maggio 2022, in unica 
convocazione, alle ore 10:00, mediante mezzi di video/telecomunicazione, 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 della Società (“Statuto”) prescrivono per l’assunzione 
della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre 
che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa 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 pubblicati 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 dell’art. 36 del D.L. n. 201 del 2011 
convertito nella Legge n. 214 del 2011 - interlocking directorates), 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 – in tal senso, si considerano 
strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti il 
diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il 
diritto tributario, l’economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline 
aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori 
inerenti al settore di attività della Società - nonché come indicati nella 
Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da 
ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di 
Sindaco della Società. Nello specifico, quanto ai requisiti di indipendenza, 
anche in considerazione della politica in materia di criteri qualitativi e 



quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi 
della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice 
di Corporate Governance (“Policy”): 

• ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai 
competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti 
contrassegnati con una “X”: 

x (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice 
civile1; 

x (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, 
lettera b, TUF (“il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado 
degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i 
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle 
società da questa controllate, delle società che la controllano e di 
quelle sottoposte a comune controllo”); 

x (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, 
lettera c, TUF (“coloro che sono legati alla società od alle società da 
questa controllate od alle società che la controllano od a quelle 
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro 
autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”); 

x (iv) di non superare il limite al cumulo degli incarichi di 
amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-
bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies del 
Regolamento Emittenti;  

x (v) di non essere un azionista significativo2 della Società; 
x (vi) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un 

amministratore esecutivo3 o un dipendente: (a) della Società, di una 
società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società 
sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo4 della 
Società; 

 
1 Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade 
dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.   
2 Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, 
fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza 
notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o 
più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate 
Governance (Definizioni).   
3 Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente 
rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie 
aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi 
direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante 
quando l’incarico riguardi anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato 
esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno 
parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello 
dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).   
4 Si veda la nota n. 2. 



x (vii) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi 
precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso 
società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo5, ovvero 
in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di 
consulenza), una significativa6 relazione commerciale, finanziaria o 
professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con 
i relativi amministratori esecutivi o il top management7; (b) con un 
soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, 
controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i 
relativi amministratori esecutivi o il top management8;  

x (viii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, 
dalla Società o da una società controllata o controllante, una 
significativa remunerazione aggiuntiva9 rispetto al compenso “fisso” 
per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati 
raccomandati dal Codice di Corporate Governance, anche sotto forma 
di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance 
aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;  

x (ix)di non essere stato amministratore della Società per più di nove 
esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;  

 
5 Si veda la nota n. 3. 
6 Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: è da ritenersi “significativa”, ai 
sensi dell’apposita Policy adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o 
professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le 
società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il top management qualora il 
relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell’Amministratore quale persona 
fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall’Amministratore nell’ambito dell’attività 
esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di 
cui l’Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo 
della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui 
l’Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato 
superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione 
commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di 
giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. 
Inoltre, nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di 
consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la 
Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a 
comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il top management che possono avere un effetto 
sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque 
attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche 
indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra 
l’altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni 
che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano 
particolarmente rilevanti per il prestigio dell’Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in 
concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze 
concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.   
7 Top management: “alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il 
potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e 
del gruppo ad essa facente capo” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).   
8 Si veda la nota n. 7. 
9 Significativa remunerazione aggiuntiva: è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita Policy 
adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla 
Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da 
tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l’eventuale compenso 
previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).   



x (x) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo10 in un’altra 
società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un 
incarico di amministratore;  

x (xi) di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità 
appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale 
della Società;  

x (xii) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in 
una delle situazioni ai precedenti punti (v) (vi), (vii), (viii), (ix), (x), 
(xi) e (xii), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente 
separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché 
appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e 
(d) i familiari conviventi;  

§ 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 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, della Relazione 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 Supplente 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, 
 

 
10 Si veda la nota n. 3. 



Firma:  
 
Milano 02/04/2022 
 
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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Sonia Peron 
Dottore Commercialista -  Revisore Legale 

Via San Damiano 4 
20122 Milano 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome / Cognome  Sonia Peron 
 

E-mail  studio@soniaperon.it (indirizzo professionale) 
peronsonia@odcecpd.legalmail.it (indirizzo pec) 
 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  
 

26/12/1970 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Data  
  

2017 
  Professional Member   

RICS Royal Instituition of Chartered Surveyors 
Real Estate 

 
Data  

  
2013  

Istituto di istruzione o formazione  Cultore della materia di Economia degli Intermediari Finanziari presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma. 

 
Data 

  
2012 

Istituto di istruzione o formazione  Titolo di Revisore Legale n. 166217 – 08/06/12 
 

Data 
  

2006-2008 
Istituto di istruzione o formazione  Scuola Forense 

Ordine degli Avvocati di Padova 
 

Data 
  

2006 
Istituto di istruzione o formazione  Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università degli Studi di Parma 

 
Data 

  
2002  

Istituto di istruzione o formazione  Titolo di Dottore Commercialista - Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova n. 
01027 

 
Data 

  
1996 

Istituto di istruzione o formazione  Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Università degli Studi di Bologna 
 

Data 
  

1989 
Istituto di istruzione o formazione  

 
 Maturità scientifica - Liceo Scientifico Ippolito Nievo di Padova 
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PRINCIPALI  INCARICHI 

ISTITUZIONALI RICOPERTI  
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nome del committente 

Tipo di attività o settore 

 Dal 2021 
Presidente del Collegio Sindacale 
GAROFALO HEALT CARE  - società quotata alla Borsa di Milano 
Revisione Legale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 

Tipo di attività o settore 

 2018-2021 
Presidente del Collegio Sindacale 
SOGEFI spa, società del Gruppo CIR, quotata alla Borsa di Milano nel 
segmento STAR 
Revisione Legale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

 Dal 2020 
Membro del Consiglio di Amministrazione 
MARLEY ASSET REVALUE S.p.A 
Real Estate 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 

Tipo di attività o settore 

 Dal 2019 
Membro del Collegio dei Revisori 
Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’edilizia 
SANEDIL – Roma  
Revisione Legale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

 Dal 2019 
Membro del Collegio dei Revisori 
ANRA – Associazione Nazionale Risk Manager - Milano  
Revisione legale  
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 

Tipo di attività o settore 

 Dal 2018 
Membro del Collegio dei Revisori 
FORMEDIL  - Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento 
Professionale in Edilizia - Roma 
Revisione Legale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

 2015 - 2021 
Sindaco 
MAZARS ITALIA spa - Milano 
Revisione Legale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

 2012 - 2020 
Revisore Unico 
GAAT SERVICE srl - Torino 
Revisione 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

 2015 – 2019 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FINIZIA srl – Milano 
Holding Finanziaria 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Nome del committente 

Tipo di attività o settore 

  
2015 – 2019 
Amministratore Unico 
FINANZIARIA MONTEROSSO srl – Milano  
Real Estate 
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ATTIVITA’ DIDATTICA E DI 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 
 

 Dall’a.a 2019/2020 
Professore a c. per l’insegnamento “Economia e organizzazione aziendale” 
(Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale”). 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale – Università degli Studi di Bologna – 
Viale del Risorgimento 2, Bologna 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
 

Tipo di attività o settore 

 Dall’a.a 2011/2012 all’ a.a 2017/2018 
Professore a c. per l’insegnamento “Lo sviluppo del Business Plan per 
iniziative immobiliari” (Corso Universitario “Insurance, Investment 
Banking & Real Estate Finance”, Corso di Laurea Specialistica Magistrale 
“Finanza e Risk Management”). 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 2018 - 2020 
Docente nell’ambito del progetto formativo “Il bilancio di agenzia come 
supporto per le scelte di investimento”. 6 seminari 
Vittoria Assicurazioni spa, via Gardella 2 – Milano 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 2018 
Attività di docenza nell’ambito del Master Universitario – Corso di 
perfezionamento “Master in Intermediazione Assicurativa”  
Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
Formazione e didattica 
 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti  
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

  
2017 
Attività di docenza nell’ambito della formazione di Anra per il corso “Elementi 
di bilancio e conseguenze economico finanziarie della Business Interruption”  
ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili 
Assicurazioni Aziendali 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2015 
Attività di docenza nell’ambito del Progetto Quadro ID 3 “La valorizzazione 
delle risorse umane come fattore di competitivita’”  
CAT ASVICOM SCO COOP – Crema 
Formazione e didattica 
 

Data 
 Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
 

Tipo di attività o settore 

 2015 
Relatore  
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma 
“Ruolo e funzioni del FEI e della BEI” 
“I Confidi: le garanzie sussidiarie e a prima richiesta” 
“Il sentiment del mercato immobiliare: lo scenario nazionale e internazionale”,  
“Il mercato immobiliare: gli indicatori nei diversi comparti” e  
“L’indice FIUPS: composizione e trend” 
Formazione e didattica 



 4 

  
Data 

Lavoro o posizione ricoperti  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2013 
Docente al Master in Economia e Diritto della Previdenza Complementare 
Mefop – Sviluppo Mercato Fondi Pensione (Società controllata dal Ministero 
dell’Economia e da oltre 200 investitori previdenziali e pensionistici)– Via 
Aniene, 14 – Roma (RM) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2013 
Docente per corso “Il processo di affidamento bancario” (catalogo ABI) 
Teseo srl – via Bocchette – Camaiore (LU) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2013 
Docente per seminari su “Il modello di valutazione economico – finanziaria 
nella concessione di valorizzazione” e “Il modello di valutazione economico – 
finanziaria nella concessione di valorizzazione: casi di studio su immobili 
pubblici – parte I e II”. 
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con Fondazione Istituto 
per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL)). 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2013 
Docente nell’ambito del Piano Formativo “Formazione Tecnica per Impresa 
”Centro Servizi Edili-Immobiliari – Parma 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

 2013 
Docente sul tema “La competitività delle imprese e lo sviluppo delle risorse 
umane”C.A.T.A.SVI.COM. SOC. COOP. – Via Olivetti, 17 – 26013 – Crema 
(CR) 
Docenza nell’ambito del Progetto Quadro ID 6 – Progetto ID 177 
“Amministrazione Aziendale – 1 edizione”. 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

 2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge 
fallimentare e i riflessi sul rischio di credito”BCC Filottrano - AN 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge 
fallimentare e i riflessi sul rischio di credito ”Banca Valconca – Via Bucci, 61 
– Morciano di Romagna (RN) 
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge 
fallimentare e i riflessi sul rischio di credito  
Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. – via Flaminia, 346 – Fano  
Formazione e didattica 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 2011 
Docente sul tema: ‘Il rapporto banca impresa  
Iscom Ferrara 
Formazione e didattica 
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ALTRI INCARICHI LEGATI 
ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE E DI 
FORMAZIONE 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 Dal 2021  
Advisor Real Estate 
BANCA CENTRALE EUROPEA 
Ispezioni in Banche italiane: analisi desktop delle perizie di valutazione dei 
beni immobili a garanzia dei finanziamenti campionate dalla Banca. Verifica 
della solidità delle assunzioni, metodologie e valori della Banca. 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

  
Dal 2017 
Membro del CONSIGLIO DI DISCIPLINA  
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova 
Istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti 
all’Albo tenuto dall’Ordine territoriale 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

 2013-2014 
Membro Advisory Board “Osservatorio sulle convenzioni in uso tra banche e 
confidi” Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via 
Kennedy, 6 – Parma (PR) 
Partecipazione allo studio delle convenzioni e alla presentazione dei risultati 
sull’osservazione delle convenzioni tra banche e imprese, condotto dal 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito 
della convenzione stipulata con Confederazione Autonoma Italiana del 
Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie 
Imprese (Sistema Commercio e Impresa) 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 
 

Tipo di attività o settore 

 2013-2014 
Membro dell’Advisory Team 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 
6 – Parma (PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con Fondazione 
Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL – ANCI - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani). 
Realizzazione di un modello per la valutazione economico-finanziario della 
Concessione di Valorizzazione relativa ai beni immobili di proprietà degli Enti 
Pubblici 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2013- 2016 
Membro dell’Advisory Team  
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy 6 
– Parma (PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con ANCE Nazionale 
Roma) 
Realizzazione di un modello di valutazione economico-finanziaria di un 
investimento immobiliare. 
 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

 2012-2018 
Coordinatore dell’ Advisory Board “Osservatorio sul Sentiment Immobiliare” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR) 
Partecipazione allo studio del mercato e alla presentazione dei risultati sul 
sentiment del mercato immobiliare da parte degli operatori di mercato, condotto 
dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito 
della convenzione stipulata con Sorgente SGR e Federimmobiliare 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti  
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 
 

 2012-2018 
Membro del team di ricerca “Monitor sulla Finanza Immobiliare” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR) 
Partecipazione allo studio del mercato e alla presentazione dei risultati sugli 
investimenti finanziari dei fondi di investimento immobiliare italiani, condotto 
dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito 
della convenzione stipulata con Banque Privée Edmond de Rothschild Europe 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 2012-2016 
Membro del Laboratorio di ricerca Uniparmassicurazioni, istituito presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 2011-2016 
Membro del Laboratorio di ricerca Uniparmarealestate, istituito presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma 

 
 

PUBBLICAZIONI 

INCARICHI NON 
ESECUTIVI 

  

Italiano: Lingua madre 

Inglese:  Buono 

 

Peron S: Il business plan di un’operazione immobiliare – Materiale didattico 
per il corso di Investiment Bank and Reale Estate Finance – Università degli Studi 
di Parma – anni accademici 2011 - 2018 

• Peron S., Cacciamani C. - La valutazione economico-finanziaria della 
concessione di valorizzazione. Un modello di analisi – Ifel, Università degli 
Studi di Parma, Roma 2014 

• Peron S. “Social Housing: il caso di Parma”, in Techne – Journal of Technology 
For Architecture and Environment, n. 4/2012 

• Peron S. “La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”, in Techne – 
Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012 

• Peron S., Chiesi G.M:, “L’analisi di convenienza per il finanziamento delle 
società immobiliari in locazione”, in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III 
edizione, Egea, Milano, 2012 

• Peron S., “Le fusioni transfrontaliere di società di capitali”, in Contratto 
Impresa Europa di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005 

 

Dal 2019 Isagro spa – Sindaco supplente 

Dal 2021 Dovalue spa – Sindaco supplente 

Da 2021 BPER spa – Sindaco supplente 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. 

Milano, 02/04/2022 

 

  

LINGUE 
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Sonia Peron 

Chartered	Accountant	-  Auditor 
Via San Damiano 4 

20122 Milano 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name   Sonia Peron 
Telephone number  +39.348.332.6744 

 

E-mail  studio@soniaperon.it (professional e-mail) 
sonia.peron@unibo.it (academic e-mail) 
peronsonia@odcecpd.legalmail.it (certified e-mail) 
 

Nationality  Italian 
 

  

ACADEMIC AND 
PROFESSIONAL EDUCATION 

 
 

Date   2013  

Title of qualification awarded  Subject expert in Economics of Financial Intermediaries – University of Parma 
 

Date 
  

2012 
Title of qualification awarded  Statutory Auditor n. 166217 – 08/06/12 

 
Date 

  
2006-2008 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Post graduate legal training school 
Chamber of  Lawyers of Padova 

 
Date 

  
2006 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Master  Degree in Law – University of Parma 

 
Date 

  
2002  

Title of qualification awarded  Chartered Accountant - Association of Chartered Accountants of Padova n. 01027 
 

Date 
  

1996 
Name and type of organisation 

providing education and training 
 Master Degree in Economics  – University of Bologna 

 
Date 

  
1989 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Scientific Diploma - Liceo Scientifico Ippolito Nievo of Padova 

 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

Date 
Title of qualification awarded  

Name and address of employer  
skills covered  

 From 2002  
Qualified accountant 
Financial and Legal Advisor in the fields of company, tax law and real estate 
finance  
 



Date 
Title of qualification awarded  

Name and address of employer  
skills covered 

 

 From 2021 
Chaiman of the Board of Statutory Auditors 
Garofalo HC spa listed company of the CIR group at the STAR segment of 
Borsa Italiana 
Statutory Audit  
 

Date 
Title of qualification awarded  

Name and address of employer  
skills covered 

 

 From 2020 
Member of the board of directors 
Marley Asset Revalue spa 
Real Estate 
 

Date 
Title of qualification awarded  

Name and address of employer  
skills covered 

 

 From 2019 
Statutory Auditor  
Sanedil - Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
lavoratori dell’edilizia 
Statutory Audit  
 

Date 
Title of qualification awarded  

Name and address of employer  
skills covered 

 

 From 2019 
Statutory Auditor  
ANRA – Associazione Nazionale Risk Manager - Milano  
Statutory Audit  
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 From 2018 to 2021 
Chaiman of the Board of Statutory Auditors 
Sogefi spa listed company of the CIR group at the STAR segment of 
Borsa Italiana 
Statutory Audit  
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 

 2018 
Statutory Auditor  
Formedil Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale 
in Edilizia - Roma 
Statutory Audit  
 

Date 
Title or qualification awarded 

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 

 From 2017  
Member of the Disciplinary Council 
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova 
Instruction and decision in disciplinary matters concerning the members of the 
Register held by the territorial Order 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 

 From 2015 
Statutory Auditor  
Mazars Italia spa - Milano 
Statutory Audit  
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector  

 
Tipo di attività o settore 

 2013-2014 
Member of the Advisory Team 
Department of Economics - University of Parma – Via Kennedy 6 – Parma (PR) 
(as part of the agreement signed with the Institute for Finance and Local 
Economics (IFEL – ANCI - National Association of Italian Municipalities). 
Realization of a model for the economic-financial evaluation of the Valorisation 
Concession related to the real estate owned by the Public Institution 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

Type of business or sector 

 2013-2016 
Member dell’Advisory Board  
Department of Economics - University of Parma – Via Kennedy 6 – Parma (PR) 
(as part of the agreement signed with Ance Nazionale Roma) 



 Realization of a model of economic-financial evaluation of a real estate 
investment. 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 

 2012- 2020 
Statutory Auditor  
Gaat Service Srl Torino (TO)  
Statutory Audit  
 

 

TRAINIG ACTIVITIES 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 From academic year 2019/2020  
Adjunct professor for teaching “Fundamentals of business economy and 
innovation” -”, University course “Energy engineering”, University of Bologna 
– Viale del Risorgimento 2, Bologna (BO) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 From academic year 2011/2012 to academic year 2017/2018 
Adjunct professor for teaching “Business Plan development for real estate 
finance.” -  University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 2017 
Teacher - Budgetary elements. Economic and financial consequences of  
Business Interruption 
ANRA – National Association of Risk Managers and Corporate Insurance 
Managers 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 2015 
Teacher - The valorisation of human resources as a factor of competitiveness 
CAT ASVICOM SCO COOP – Crema (CR) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 
 
 
 
 

 

 2015 
Conference Speaker 
University of Parma 
“Role and functions of FEI and BEI” 
“Mutual guarantee fund: subsidiary and first-demand guarantees” 
“The sentiment of real estate market: national and international scenery”,  
“The real estate market: indicators in different sectors” 
“The FIUPS index: composition and trend” 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 2013 
Teacher – Master’s Degree in Economics and Supplementary Social Security 
Law 
Mefop – Sviluppo Mercato Fondi Pensione – Via Aniene, 14 – Roma (RM) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
 

 2013 
Teacher - The Process of Bank Credit (Catalog of ABI - Italian banking 
association) 
Teseo S.r.l – via Bocchette – Camaiore (LU) 
 

Date 
Occupation or position held  

 
 

Name and address of employer  
 

 2013 
Conference Speaker - “The model of economic - financial evaluation in the 
granting of valorisation” and “The model of economic - financial evaluation in 
the granting of valorisation: case studies on public buildings - part I and II”. 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  

 2013 
Teacher in the "Technical Training for Enterprise" Training Plan 
Centro Servizi Edili-Immobiliari – Parma 



  
Date 

Occupation or position held  
 

Name and address of employer  
 

 2013 
Teacher – “The competitiveness of companies and the development of human 
resources”  
C.A.T.A.SVI.COM. SOC. COOP. – Via Olivetti, 17 – 26013 – Crema (CR) 
 

Date 
Occupation or position held  

 
Name and address of employer  

 

 2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the 
impact on credit risk” 
BCC Filottrano - AN 
 

Date 
Occupation or position held  

 
Name and address of employer  

 

 2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the 
impact on credit risk”  
Banca Valconca – Via Bucci, 61 – Morciano di Romagna (RN) 
 

Date 
Occupation or position held  

 
Name and address of employer  

 2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the 
impact on credit risk”  
Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. – via Flaminia, 346 – Fano 
(PU) 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  

 2011 
Teacher -  ‘The relationship between bank and enterprise” 
Iscom, Ferrara (FE) 
 

 
OTHER TASK RELATED TO 
PROFESSIONAL TRAINIG 
ACTIVITIES 
 

Date 
Title or qualification awarded 

Name and type of organisation  
Type of business or sector 

 From 2017 
Professional Member   
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Real Estate 

 
Date 

Occupation or position held  
Name and address of employer  

 
Type of business or sector 

  
2017-2018 
Member of the Advisory Board “Osservatorio sulle SGR immobiliari” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR) in partnership with Mazars 
Italia SpA 
Participation in the study of the real estate asset sector through balance sheet 
analysis 

 
Date 

Occupation or position held  
Name and address of employer  

Type of business or sector 
 
 

  
2013-2014 
Member of the Advisory Board “Osservatorio sulle convenzioni in uso tra 
banche e confidi” University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of conventions and presentation of results on the 
observation of agreements between banks and companies, conducted by the 
Department of Economics of the University of Parma, as part of the agreement 
signed with the Italian Autonomous Confederation of Commerce, Tourism, 
Services, Professions and Small and Medium Enterprises (Sistema Commercio 
Impresa) 

 
Data 

Occupation or position held  
Name and address of employer  

Type of business or sector 
 

  
2012-2018 
Coordinator of the Advisory Board “Osservatorio sul Sentiment Immobiliare” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of the market and the presentation of results on the 
sentiment of the real estate market by market operators, conducted by the 



Department of Economics of the University of Parma, as part of the agreement 
stipulated with Sorgente SGR and Federimmobiliare 
 

Date 
Occupation or position held  

Name and address of employer  
Type of business or sector 

 
 
 
 

 From 2012-2018 
Member of the research team “Monitor sulla Finanza Immobiliare” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of the market and presentation of results on the 
financial investments of Italian real estate investment funds, conducted by the 
Department of Economics of the University of Parma, as part of the agreement 
signed with the Banque Privée Edmond de Rothschild Europe 

Date 
Occupation or position held  

 

 2012-2016 
Member of the research laboratory Uniparmassicurazioni, University of Parma 
– Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
 

Date 
Occupation or position held  

 
 
 

 2011-2016 
Member of the research laboratory Uniparmarealestate, University of Parma – 
Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
 

             LANGUAGES 
 

 
 

PUBBLICATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NON-EXECUTIVE 
OFFICES 

 Italian       Native 

English      Good working proficiency 

 

Peron S. Il business plan di un’operazione immobiliare – Materiale didattico per 
il corso di Investiment Bank and Reale Estate Finance – Università degli Studi 
di Parma – anni accademici 2011 - 2016 

• Peron S.La valutazione eocnomico-finanziaria della concessione di 
valorizzazione. Un modello di analisi – Ifel, Università degli Studi di Parma, 
Roma 2014 Cacciamani C. (a cura di). 

• Peron S. “Social Housing: il caso di Parma”, in Techne – Journal of Technology 
For Architecture and Environment, n. 4/2012 

• Peron S.  “La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”, in Techne – 
Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012 

• Peron S., Chiesi G.M:, “L’analisi di convenienza per il finanziamento delle 
società immobiliari in locazione”, in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III 
edizione, Egea, Milano, 2012 

• Peron S., “Le fusioni transfrontaliere di società di capitali”, in Contratto Impresa 
Europa di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005 

 

From 2019 Isagro spa – Alternate Auditor 

From 2021 Dovalue spa – Alternate Auditor 

From  2021 BPER spa – Alternate Auditor 
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