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Spettabile 

Banca Ifis S.p.A.  

Via Terraglio 63 

30174 –Venezia - Mestre  

  

a mezzo posta certificata: segreteria@bancaifis.legalmail.it 

 

Milano, 22 marzo 2019 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Banca Ifis S.p.A. ai sensi 

dell’art. 21 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Banca Ifis S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. 

gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale 

Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Pir 

Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni 

PMI Italia, Eurizon PIR Italia Azioni e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital 

S.A. gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Fideuram 

Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti 

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

Bilanciato Italia 50 e PIR Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund 

Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GSmart 

PIR Evoluzione Italia, GSmart PIR Valore Italia e Gis European Eqty Recov e  

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 per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale 

della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra 

assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica convocazione per il giorno 19 

aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 

Mestre - Venezia), precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 3,06% (azioni n. 1.646.882) del capitale 

sociale. 

 

Cordiali Saluti, 

 



 

 

                



















Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

15/03/2019 15/03/2019

n.ro progressivo annuo

690

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, AVENUE DE LA LIBERTE L-1930

LUXEMBOURG LUXEMBOURG

ISIN IT0003188064 Denominazione BANCA IFIS SPA

14.330,00

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

25/03/201915/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 



























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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

22.03.2019  22.03.2019 

                                                                                              

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

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

108                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

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

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003188064    
 

denominazione BANCA IFIS SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

38.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

22.03.2019      25.03.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA IFIS S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 
 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 









Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 25/03/2019

n.ro progressivo annuo

842

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003188064 Denominazione Banca Ifis S.p.A

1.000,00

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

25/03/201922/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 25/03/2019

n.ro progressivo annuo

843

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003188064 Denominazione Banca Ifis S.p.A

86.000,00

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

25/03/201922/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 25/03/2019

n.ro progressivo annuo

844

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003188064 Denominazione Banca Ifis S.p.A

47.000,00

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

25/03/201922/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2019 25/03/2019

n.ro progressivo annuo

845

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0003188064 Denominazione Banca Ifis S.p.A

19.000,00

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

25/03/201922/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

BANCA IFIS S.P.A.  

 

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg S.A azionista di Banca IFIS S.p.A. 

(“Società”), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale 

sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA  20.966 0,039 

GSMART PIR VALORE ITALIA  14.714 0,027 

GIS EUROPEAN EQTY RECOV 500.000 0,929 

Totale 535.680 0,995 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, 

per il giorno 19 aprile 2019 alle ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da 

Via Gatta, n. 11 Mestre-Venezia) (“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 (nello specifico 

(i) dall’art. 36 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214, 

che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo 

di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese 

concorrenti, pena la decadenza dalla carica (ii) dall’art. 26 del D.Lgs. 385/1993 in 

base al quale “gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, 

onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, 

dedicare il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo da 

garantire la sana e prudente gestione della banca”), dallo statuto sociale (art. 21) 

e dal codice di autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la 

Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina), per la presentazione della lista 

di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti 

di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 di quanto contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle 

proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea  ex art. 

125ter TUF, pubblicata sul sito internet della Società (“Relazione”),  

presenta 

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

Collegio Sindacale della Società: 
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Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Cognome Nome 

1. Bugna Giacomo 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Cognome Nome 

1. Manzo Giuseppina 

dichiara 

 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 di Banca IFIS S.p.A. – 

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 e, più in 

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Banca IFIS S.p.A., la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delega 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. 

TNLGLI79B27E463Q), 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 di Banca IFIS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 

gestione del mercato.  

* * * * * 

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 dell’ 36 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito in 

legge 22.122011, n. 214), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti 

dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di 

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



Internal 

 

 

Internal 
Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

 

richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto 

sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della 

società; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

 

 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a 

favore dell’avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove Banca IFIS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

 

______________________________ 

Generali Investments Luxembourg SA 

 

 

Data    15  marzo 2019 

 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

14/03/2019 14/03/2019

0000000245/19

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ 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

ISIN IT0003188064

denominazione BANCA IFIS

n. 20.966

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

14/03/2019 25/03/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

14/03/2019 14/03/2019

0000000246/19

cognome o denominazione GSMART 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

ISIN IT0003188064

denominazione BANCA IFIS

n. 14.714

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

14/03/2019 25/03/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

14/03/2019 14/03/2019

0000000247/19

cognome o denominazione GIS EUROPEAN EQTY RECOV

nome

codice fiscale 20024500242

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0003188064

denominazione BANCA IFIS

n. 500.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

14/03/2019 25/03/2019 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario









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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

22.03.2019  22.03.2019 

                                                                                              

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

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

106                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0003188064 
 

Denominazione BANCA IFIS SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

2.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

22.03.2019      25.03.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA IFIS S.P.A.  

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 
 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 













DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E 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 degli azionisti di Banca 
IFIS S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il giorno 19 aprile 2019 alle 
ore 9,30 presso la Sede Legale (con ingresso da Via Gatta, n. 11 Mestre-
Venezia) – nella lista per la carica di Sindaco di Banca IFIS S.p.A., 

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 
(art. 21) prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco di Banca IFIS 
S.p.A. ivi compreso quanto riportato nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del 
giorno dell'Assemblea ex art. 125ter TUF, pubblicata sul sito internet della 
Società (“Relazione”), 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di legge e di statuto  

dichiara 
§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché 

il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, 
TUF ed al Codice di Autodisciplina, di onorabilità e professionalità ivi 
inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 
2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla 
normativa vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina, per 
ricoprire la carica di sindaco della società; 

§ di impegnarsi a mantenere il possesso dei sopradetti requisiti di 
indipendenza durante il mandato; 

§ di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con 
Banca IFIS S.p.A.;   

§ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si 
veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del 
Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

§ 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 di legge, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione, 
nonché copia di un documento di identità; 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 
eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell’assemblea; 

§ 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, 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 di Banca IFIS S.p.A.  
§ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini 

dell’Assemblea. 
In fede 

_____________________ 
Data  

_____________________ 

Giacomo Bugna air
15 MARZO 2019



Giacomo	Bugna	–	febbraio	2019	
	

Nato	a	Bari	il	31	gennaio	1953	

	 	 	 Residente	a	Roma	 	

	 	 	 Coniugato	con	due	figle	

	 	 	 Ufficio:	via	Montevideo	27	–	Roma	

	 	 	 Tel	uff.	+30	06	97270126/026	

	 	 	 Mail	:	giacomobugna@yahoo.it	

	 	 	 Mobile	:	+39	335	8382893	

	 	 	 	

	

Studi	e	qualifiche	
► 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	NPL		Spa	(gruppo	Banca	IFIS)	

► Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	Capitalfin	Spa	(gruppo	Banca	IFIS)	

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

► Membro	del	Collegio	Sindacale	di	FBS	Spa	(gruppo	Banca	IFIS)	

► Membro	del	Collegio	Sindacale	di	FBS	Real	Estate	Spa	(gruppo	Banca	IFIS)	

► Componente	 del	 Tavolo	 di	 Lavoro	 del	 Consiglio	 Nazionale	 dei	 Dottori	 Commercialisti	 e	 degli	 Esperti	
Contabili	per	l’aggiornamento	delle	Norme	di	Comportamento	del	Collegio	Sindacale	di	Società	Quotate	

Esperienza	professionale	
► Ha	iniziato	la	sua	carriera	come	revisore	contabile	presso	la	società	di	revisione	Ernst	&	Whinney	(oggi	

Ernst	&	Young	)	nel	1980.		

► Dal	 1983	 a	 1984	 ha	maturato	 una	 esperienza	 significativa	 nel	 settore	 bancario	 come	 Loan	 Officer	
presso	la	filiale	italiana	di	una	banca	estera.	

► Nel	1985	è	rientrato	presso	la	Ernst	&	Young	nel	settore	revisione.	

► Nel	 1989	 è	 stato	 nominato	 Partner	 della	 società.	 E’	 stato	 responsabile	 delle	 relazioni	 di	 alcuni	 dei	
principali	 clienti	 della	 Ernst	 &	 Young	 quali:	 Banca	 d’Italia	 Banca	 Nazionale	 del	 Lavoro,	 Credito	
Commerciale,	Credito	Lombardo,	Banco	di	Napoli,	Fondicri	e	Romagest.	

► Oltre	seguire	i	clienti	italiani,	ha	seguito	la	revisione	di	filiali	italiane	delle	banche	multinazionali,	come	
Arab	Banking	Corporation,	Pittsburg	National	Bank,	America	Express	Bank,	Fuji	Bank	and	ABN	AMRO	
Bank.	

► Ha	 anche	 diretto	 e	 gestito	 incarichi,	 derivanti	 sia	 da	 post-merger	 integration	 che	 dalla	
implementazione	 di	 piani	 industriali,	 relativi	 alla	 realizzazione	 e	 alla	 ottimizzazione	 del	 sistema	 di	
controllo	interno	di	istituzioni	bancari	e	finanziari.	

► 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.	 Il	
progetto	era	finalizzato	al	supporto	di	una	nuova	metodologia	di	revisione	



► 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	-	opera	unicamente	nel	settore	delle	istituzioni	finanziarie).	

► Sotto	la	sua	responsabilità	risiedevano	le	operazioni	di	corporate	finance	quali	acquisizioni,	fusioni	e	più	
in	 generale	 le	 operazioni	 straordinarie.	 L’attività	 ha	 riguardato	 l’assistenza	 ai	 clienti	 sia	 nelle	 fasi	 di	
strutturazione	e	negoziazione	delle	operazioni	che	nelle	attività	di	due	diligence.		

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

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

► I	 suoi	 clienti	 principali	 relativamente	 alle	 attività	 di	 corporate	 finance	 sono	 stati	 Allianz,	 Apax,	
Assicurazioni	 Generali,	 Axa,	 Banco	 Poste,	 ,	 BNL/BNPP,	 Banca	 Popolare	 di	 Milano,	 Barclays,	 Credito	
Valtellinese,	Deutsche	Bank,	Findomestic,	,	Groupama,	Santander,	Unicredito	and	Unipol.	

► Gli	 incarichi	 sviluppati	 negli	 ultimi	 anni	 hanno	 riguardato	 il	 ruolo	 di	 lead	 advisor	 in	 operazioni	 di	
acquisizione	o	 vendita	 di	 aziende	 bancarie	 e/o	 assicurative	 o	 rami	 d’azienda.	 Ha	 svolto	 inoltre	 lavori	
riguardanti	la	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		

► Ulteriore	 ambito	 di	 intervento,	 nelle	 attività	 di	 supporto	 alle	 transazioni,	 è	 stato	 la	 direzione	 e	
svolgimento	di	due	diligence	e/o	 independent	business	review	connesse	ad	acquisizioni	o	cessioni	 (sell	
side	services)	aziendali	ovvero	ristrutturazioni	aziendali.	

► Infine	 l’esperienza	maturata	 ha	 riguardato	 anche	 il	business	modelling	 con	 particolare	 riferimento	 al	
supporto	ai	team	di	revisione	in	relazione	alle	attività	di	impairment	testing	sia	di	attività	intangibili	che	
di	 partecipazioni,	 inoltre	 le	 attività	 di	 modeling	 hanno	 riguardato	 anche	 modellistica	 riguardante	
attività	relative	alla	vendita	di	portafogli	di	crediti	non	performing	prevalentemente	corporate..	

► 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).	

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

► In	ambito	FEE	si	è	occupato	particolarmente	delle	 tematiche	 inerenti	 la	Corporate	Governance	e	della	
evoluzione	dell	normative	europee	inerenti	la	professione.	

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

► Nell’Aprile	2013	è	 stato	eletto	Presidente	del	Collegio	 Sindacale	della	Banca	 IFIS	 Spa	 ,	banca	quotata	
presso	la	borsa	di	Milano		

► 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.	

	



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	

	 	 	 	

	

Background	
► 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	NPL		Spa	(Banca	IFIS	group)	

► Chair	of	Statutory	Auditor	Committee	of	Capitalfin	Spa	(Banca	IFIS	group)	

► Chair	of	Statutory	Auditor	Committee	of	IFIS	Rental	Services	srl	(Banca	IFIS	group)	

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

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

► Member	 of	 the	 Workin	 Group	 of	 the	 “Consiglio	 Nazionale	 dei	 Dottori	 Commercialisti	 e	 degli	 Esperti	
Contabili”	 for	 the	 adjournment	 of	 the	 Practice	Guidelines	 of	 the	 Statutory	 Auditor	 Committee	 in	 the	
Listed	Companies	

Professional	Experience	
► He	has	started	his	career	in	the	audit	department	of	Ernst	&	Young	in	1980.		

► From	1983	to	1984	he	has	gained	a	significant	experience	in	the	banking	sector	as	a	Loan	Officer	in	the	
Italian		branch	of	a	foreign	bank.		

► In	1985	he	rejoined	Ernst	&	Young,	and	was	involved	in	audit	activities.	

► In	1989	he	has	been	appointed	Partner	of	the	company	and	since	then	has	been	the	responsible	for	the	
relationship	with	some	of	the	main	clients	of	Ernst	&	Young,	being:	Banca	d’Italia	Banca	Nazionale	del	
Lavoro,	Credito	Commerciale,	Credito	Lombardo,	Banco	di	Napoli,	Fondicri	and	Romagest.	

► Besides	 the	 Italian	 clients,	 as	 audit	 Partner	 he	 followed	 also	 the	 audit	 of	 the	 Italian	 branches	 of	
multinational	banks	such	as	Arab	Banking	Corporation,	Pittsburg	National	Bank,	America	Express	Bank,	
Fuji	Bank	and	ABN	AMRO	Bank.	

► He	 has	 also	 directed	 engagements	 for	 implementation,	 optimization,	 reassessment	 of	 the	 internal	
controlling	system	as	post-merger	integration	and/or	implementation	of	strategic	plans.	

► 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	2000	he	has	been	nominated	Managing	Partner	of	the	FSO	Transaction	Advisory	Services	Division	in	
Italy	(FSO	relates	only	to		the	banking,	financial	and	insurance	sectors).	

► He	was	resaponsable	for	corporate	finance	operations	such	as	Mergers	&	Acquisitions,	with	regards	to	
the	assistance	during	the	structuring	and	negotiating	phase,	as	well	as	to	the	due	diligence	activities.		

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

► 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	

► In	EY,	his	major	clients	have	been	Allianz,	Apax,	Assicurazioni	Generali,	Axa,	Banco	Poste,	 ,	BNL/BNPP,	
Banca	 Popolare	 di	 Milano,	 Barclays,	 Credito	 Valtellinese,	 Deutsche	 Bank,	 Findomestic,	 ,	 Groupama,	
Santander,	Unicredito	and	Unipol.	

► The	engagements	performed	and	the	experience	gained	 in	the	 last	years	are	principally	related	to	the	
structuring	of	company	and/or	company’s	divisions	acquisition	and	sale	as	lead	advisors,	preparation	or	
analysis	of	business	plan	prepared	for	capital	increases	and/or	supervisory	requirements	

► A	 further	 field	 of	 action	 	 in	 the	 transaction	 advisory	 processes	 have	 been	 due	 diligence	 and/or	
independent	 business	 review	 in	 relation	 to	 company	 acquisitions,	 company	 restructuring	 or	 capital	
raising	

► Lastly	the	engagements	were	also	regarding	business	modelling	with	particular	reference	to	the	sale	of	
loans	 portfolios	 of	 various	 nature	 (i.e.	 corporate	 loans,	 leasing,	 etc)	besides	 the	 support	 to	 the	 audit	
teams	with	particular	reference	to	the	impairment	tests	on	intangible	activities	and	participations.	

► 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).	

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

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

► In	April	2013	he	has	been	elected	as	Chair	of	Statutory	Auditor	of	Banca	IFIS	Spa	,	a	bank	listed	at	the	
Milano	stock	Exchange		

► In	 various	 years	 he	 has	 kept	 training	 classes	 on	 banking	 audit	 at	 SDA	Bocconi	University	 and	 classes	
regarding	due	diligence	and	corporate	valuation	at	the	Chapter	of	Accountants.	

► 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.	



INCARICHI	RICOPERTI	ALLA	DATA	
	

• Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	Banca	IFIS	Spa.			
• Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	IFIS	NPL	Spa	(gruppo	Banca	IFIS)			
• Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	Capitalfin	Spa	(gruppo	Banca	IFIS)			
• Presidente	del	Collegio	Sindacale	di	IFIS	Rental	Services	srl	(gruppo	Banca	IFIS)			
• Membro	del	Collegio	Sindacale	di	FBS	Spa	(gruppo	Banca	IFIS)			
• Membro	del	Collegio	Sindacale	di	FBS	Real	Estate	Spa	(gruppo	Banca	IFIS)			

	
	
ROMA	15	marzo	2019	







POSITIONS	HELD	TO	DATE	
	
	

Ø Chair	of	the	Statutory	Auditor	Committee	of	Banca	IFIS	Spa	
Ø Chair	of	the	Statutory	Auditor	Committee	of		IFIS	NPL	Spa	(Banca	IFIS	group)	
Ø Chair	of	the	Statutory	Auditor	Committee	of		Capitalfin	Spa	(Banca	IFIS	group)	
Ø Chair	of	the	Statutory	Auditor	Committee	of		IFIS	Rental	Services	srl	Spa	(Banca	IFIS	

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

	
	
Rome	15	march	2019	







Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 
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                        GIUSEPPINA MANZO 
 email: giu.manzo@libero.it 
            giuseppina.manzo@partnerscpa.it 
 pec:    giuseppina.manzo@odcecmilano.it 

 
 
 

 
Esperienze professionali 

 

sett. 2006 ad oggi  Partners S.p.A. (www.partnerscpa.it)   Milano 
    Studio fondato dal Prof. Angelo Provasoli e dal Prof. Guido Corbetta 
    Manager  
 Consulente in materia di bilancio e corporate finance per aziende e gruppi di medie 

e grandi dimensioni, anche quotati, operativi principalmente nei seguenti settori: 
bancario, dell’energia e del lusso.  
 Consolidata esperienza nello svolgimento delle seguenti attività: (i) valutazioni 

di aziende e di partecipazioni azionarie, anche ai fini dell’impairment test; (ii) 
fairness opinion in materie aziendali; (iii) pareri aventi ad oggetto il bilancio e 
l’applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS); (iv) 
consulenze tecniche, di parte o d’Ufficio, nell’ambito di procedimenti arbitrali e 
giudiziari aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa; (v) pareri sulla 
sostenibilità del debito ai sensi dell’art. 2501 bis c.c. 

 Specializzazione, maturata sulla pluralità dei lavori svolti, nell’ambito (i) di 
operazioni di finanza straordinaria, quali fusioni, scissioni, conferimenti, 
trasformazioni, acquisizioni, cessioni e riorganizzazioni di gruppi, e (ii) di 
processi di acquisizione di pacchetti azionari. 

 

feb. 2005 – ago. 2006  Studio Prof. Angelo Provasoli  Milano 
 Tirocinio formativo per la professione di Dottore Commercialista e di Revisore 

Legale dei Conti.  
 Supporto operativo al team di progetto nell’ambito delle attività di financial 

advisory (data analysis, business valuation, financial and strategic analysis). 
 Svolgimento delle attività di revisione contabile per conto di membri di Collegi 

Sindacali. 
 

2004  Banca Intesa S.p.A. - area Bilancio e Normativa  Milano 
 Analisi delle problematiche relative all’adozione dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS (First Time Adoption - FTA) nelle aziende bancarie. 
 

2003  Hitachi Europe S.r.l. - area Finanza e Amministrazione  Milano 
 Analisi finanziarie, contabilità analitica e generale. 
 
 
Incarichi 

 
da ago. 18  OCM S.p.A. – Gruppo Material Handling Systems, Inc. (MHS), dal 2017 nel 

portfolio di Thomas H. Lee Partners   
    Sindaco effettivo 
 
da lug. 16  Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC – 

Sezione di Milano)  
    Membro del Collegio dei Revisori 
 
da dic. 2014 INALCA S.p.A. – Gruppo Cremonini    
 Sindaco supplente  
 

da nov. 2014 a nov. 16 AIM S.p.A. – startup nel settore della moda/abbigliamento   
 Sindaco effettivo  
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Titoli 
 

sett. 2011 – feb. 2013 Executive Master in Corporate Finance and Banking (EMCFB) 
 SDA Bocconi School of management (Milano)  
   
2009 Iscrizione all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti n. 156335 con D.M. 23 ottobre 

2009, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 6 novembre 2009  
 

 Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, Sez. A, dal 13 maggio 
2009, n. di iscrizione 7581 

 

2004  Laurea in Economia e Legislazione per l’impresa. Votazione: 110/110 cum laude 
Università Commerciale L. Bocconi (Milano) 

 Titolo tesi: “Il regime tributario delle riorganizzazioni societarie in ambito 
comunitario”. Relatore Prof. C. Garbarino  

 
Docenze 

 

nov. 2013 ad oggi Attività di docenza nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale e per la 
preparazione all’Esame di Stato “Luigi Martino” (Milano), in tema di cessione di 
azienda e bilancio consolidato  

 
 
Pubblicazioni 

 

“Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle Srl: obbligo o facoltà?” a cura di Lorenzo Pozza e 
Giuseppina Manzo, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2, Aprile-Giugno 2014 
 
 
Lingue 

 

Italiano (madrelingua), Inglese (TOEFL) e Francese 
 
 
Interessi 

 

Sci / nuoto  
Delegata di Make-A-Wish Italia Onlus (affiliata di Make-A-Wish Foundation US)  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

        Milano, 5 marzo 2019 
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                        GIUSEPPINA MANZO 
 email: giu.manzo@libero.it 
            giuseppina.manzo@partnerscpa.it 
 pec:    giuseppina.manzo@odcecmilano.it 

 
 
 

 
Work experience 

 

from Sept. 2006 to present Partners S.p.A. (www.partnerscpa.it)   Milan 
    Advisory firm founded by Prof. Angelo Provasoli and Prof. Guido Corbetta 
    Manager 
 Professional advisory on accounting and corporate finance for company, also listed, 

in different sectors (bank, energy and luxury), with particular focus on: 
 valuations and opinions of companies and shares;  
 appraisals required by the law (contribution in king, debt sustainability, 

exchange ratio);  
 opinions on IAS/IFRS and Italian GAAP accounting and impairment; 
 extraordinary operations and M&A;  
 litigation support in court proceedings (civil, fiscal and criminal) and in 

arbitrations 
 

from Feb. 2005 to Ago. 2006  Prof. Angelo Provasoli’s advisory boutique Milan 
 Support in the activities relating to: (i) professional and advisory services (data 

analysis, business valuation, financial and strategic analysis); (ii) auditing on behalf 
of member of board of statutory auditors 

 

2004  Banca Intesa S.p.A. – Accounting  Milan 
 Analysis about the first time adoption of IAS/IFRS  
 

2003  Hitachi Europe S.r.l. – Finance & Administration  Milan 
 Intership (6 months)  
 

 
Appointments 

 
from Ago. 2018  OCM S.p.A. – Material Handling Systems, Inc. (MHS) Group, from 2017 in the 

portfolio of Thomas H. Lee Partners   
    member of board of statutory auditors 
 
 

from Jul. 2016 AIDC – (Italian Association of Chartered Account – Milan)  
    member of board of statutory auditors 
 
from Dec. 2014 INALCA S.p.A. – Cremonini Group    
    alternate member of board of statutory auditors 
 

 
from Nov. 2014 to Nov. 2016 AIM S.p.A. –  startup in the fashion industry    
    member of board of statutory auditors 
 

4, dei Malatesta street  

20146 – Milan (Italy) 

mobile phone: 
349.1394280 
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Education 
 

from Sept. 2011 to Feb. 2013 Executive Master in Corporate Finance and Banking (EMCFB)  
 SDA Bocconi School of management (Milan) 
  
 

2009 Chartered Accountant (Milan, Sec. A, n. 7581, from 13 May 2009)  
 
 Statutory Auditor (n. 156335 – D.M. 23 Oct. 2009, GU 6 Nov. 2009, n. 86)  
  
 

2004  Master Degree in Economics (final mark: 110/110 cum laude)  
 L. Bocconi University (Milan)  

 Thesis: “Il regime tributario delle riorganizzazioni societarie in ambito 
comunitario”, supervisor Prof. C. Garbarino  

 
Academic experience  

 

from Nov. 2013 to present Speaker during the upgrade professional course “Luigi Martino” (Milan), about 
M&A and consolidated financial statements  

 
Publications 

 

L. Pozza and G. Manzo: “Il controllo delle valutazioni di conferimento di azienda nelle Srl: obbligo o facoltà?”, in 
“Rivista dei Dottori Commercialisti” n. 2, April-June 2014 
 
Language skills 

 

Italian (native speaker), English (TOEFL) and French (professional knowledge)  
 
Hobbies 

 

Ski / swimming  
Make-A-Wish Italia Onlus’ deputy (subsidiary of Make-A-Wish Foundation US)  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

        Milan, 5 March 2019 
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