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Ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale di Banca Credifarma S.p.A., si riportano di seguito 

le indicazioni concernenti l’identità dell’azionista che presenta la lista nonché il numero di 

azioni (e la relativa percentuale di capitale sociale) di cui la sottoscritta Banca Ifis S.p.A. è 

proprietaria in Banca Credifarma S.p.A.. 

 

Denominazione sociale Banca Ifis S.p.A. 

Sede legale Via Terraglio, 63  

30174 Venezia Mestre 

Capitale sociale Euro 53.811.095,00 i.v. 

Codice fiscale e numero di iscrizione al 
Registro Imprese di Venezia-Mestre 

02505630109 

Partita IVA 04570150278 

REA  247118 

N. di azioni di proprietà 4.133.965 

% di capitale di proprietà 87,74% 

 

 

Si acclude altresì copia della certificazione rilasciata dall’intermediario presso il quale sono 

registrate le azioni di Banca Credifarma S.p.A. di proprietà di Banca Ifis S.p.A.. 

 



 
 
 

 

 

 N. D’ORDINE 
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L’INTERMEDIARIO 
 

Banca Ifis S.p.A. 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL 
SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 
(D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E D. LGS. 24 GIUGNO 1998, N. 213) 

 
 
 

DATA DI RILASCIO          10/06/2022 

 

Spettabile 
Banca IFIS S.p.A. 
Via E.Gatta n. 11 
30174 Venezia Mestre 
 
 

N. PR. ANNUO 
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 CODICE CLIENTE 
 

230101 
 

 

A RICHIESTA DI                __________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA 
 

          P.IVA 04570150278 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA                           ODIERNA                                            , ATTESTA LA PARTECIPAZIONE  AL SISTEMA DI GESTIONE 

ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 
 

CODICE 

 

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI 

 

QUANTITA’ 

 
 IT0003079669  

  
Azioni Banca Credifarma S.p.A. 

  
4.133.965  

 
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 
 

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

 
Certificazione possesso azionario ai fini della partecipazione alla assemblea ed all’esercizio del diritto di voto.  
 
 
 

L’INTERMEDIARIO 
 
 
                 Banca IFIS S.p.A. 

 
__________________________________ 
 

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL    _________________      

                                                                                                                                                                                                          N. D’ORDINE 

 
 

      
  

L’INTERMEDIARIO 
 

      
 

 
 
N. PROGRESSIVO ANNUO 

 

      
 

SPETT.             _____________________ 

VI COMUNIC     _____________________ CHE 

IL SIGNOR      __________________________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR     _____________________________ 

DATA ____________       
FIRMA ____________________________________________________________ 

 5 

 1 

10 

 2 

 3  4 

 6 

 7 

 9 

10 

 1 

 3 



 

 

 
1. Intermediario che rilascia la certificazione; 

 

2. data di rilascio della certificazione; 

 

3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun 

intermediario; 

 

4. codice interno dell’intermediario per individuazione del titolare del conto; 

 

5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione 

accentrata; 

 

6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; 

 

7. fino a... (data certa)..., ovvero “illimitata”; 

 

8. formula del tipo:  “vincolo di usufrutto a favore di...” 
  “vincolo di pegno a favore di...” 
  “vincolo del diritto di voto a favore del riportato...” 

 

9. diritto di cui all’art. 85, del D. Lgs.58/98 e all’art. 31 del D. Lgs.213/98. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA 

CARICA DI MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA 

CREDIFARMA S.P.A. E DELL’EVENTUALE NOMINA 

* * * 

Con riferimento all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci di Banca Credifarma S.p.A., 

convocata per il giorno 16 giugno 2022, alla luce della candidatura alla carica di membro del 

collegio sindacale come da lista presentata da Banca Ifis S.p.A., la sottoscritta Marilena 

Segnana, codice fiscale n. SGNMLN60C41L378F, nata a Trento, il 1° marzo 1960, 

cittadina italiana, 

dichiara 

• di accettare la candidatura alla carica di membro del collegio sindacale di Banca 

Credifarma S.p.A.;  

• di non aver accettato la candidatura in nessun’altra lista ai fini della sopra indicata 

riunione assembleare. 

Sotto la propria responsabilità 

dichiara inoltre 

• di possedere i requisiti e soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente per 

ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti e i criteri di idoneità di cui all’articolo 

26 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), come attuato dal Decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (“DM 

MEF”); 

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, incompatibilità, 

sospensione o decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria 

e, in particolare, non ricorrono le situazioni ostative previste dall’art. 26 dello 

Statuto di Banca Credifarma S.p.A.; 

• di non essere titolare di cariche in organi gestionali di sorveglianza e di controllo di 

imprese concorrenti di Banca Credifarma S.p.A. tali da violare le disposizioni 

dell’articolo 36 del d.l. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con l. del 22 

dicembre 2011 n. 214 (c.d. “divieto di interlocking”). 

La sottoscritta dichiara altresì di accettare sin d’ora la carica ove nominata dalla sopra 

indicata assemblea dei soci e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca 

Credifarma S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati 

nonché a fornire in caso di nomina gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della 

normativa di riferimento (ivi incluso, a titolo esemplificativo, la disciplina sulle obbligazioni 

degli esponenti bancari ex art. 136 del TUB o le disposizioni in materia di operazioni con 

parti correlate e soggetti collegati) e a comunicare tempestivamente ogni successiva 
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variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE del 

27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del curriculum vitae con le modalità richieste dalle 

disposizioni applicabili, nonché la raccolta ed il trattamento, anche con strumenti 

informatici, dei suoi dati personali nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

La sottoscritta allega altresì un’informativa debitamente sottoscritta circa le proprie 

caratteristiche personali e professionali contenente la situazione aggiornata degli incarichi di 

amministrazione, direzione e controllo ricoperti nonché l’impegno a comunicare 

tempestivamente ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi e copia del proprio 

documento di identità. 

* * *  

 

Trento, 9 giugno 2022 

        

            

       



Marilena Segnana - curriculum vitae 

 

 

CURRICULUM   VITAE 

 

 

Marilena Segnana 

nata a Trento l'1 marzo 1960 

ufficio in Trento, V. Manzoni 16, tel. 273070 

e-mail: marilena.segnana@studiumsrl.com 

 

 

Formazione: 

- maturità classica (Liceo Ginnasio Arcivescovile di Trento), 

- Proficiency in English dell'Università di Cambridge, 

- laurea in Economia Politica, indirizzo aziendale, conseguita nel 1985 presso l'Università 

di Trento con votazione di 110 e lode e tesi in diritto commerciale, 

- frequenza del corso COSVIM della S.D.A - Bocconi di Milano per la gestione delle 

piccole e medie imprese, 

- formazione professionale continua con frequenza di vari corsi e seminari, master SAF 

 

 

Abilitazione professionale: 

- abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 1986,  

- iscrizione al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. del 1993, 

- iscrizione al Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 31 bis 4^ serie speciale del 21.04.1995, al numero 

progressivo 54204. 

 

Attività professionale: 

- 1985-1986: amministrazione e gestione di impresa industriale nel ruolo di 

amministratore unico. 

- dal 1986: esercizio della professione di Dottore Commercialista con prestazioni di 



Marilena Segnana - curriculum vitae 

 

consulenza, prevalentemente nei confronti di società di capitali, in materia societaria, 

fiscale, contabile, aziendale, economica e finanziaria e nel ruolo di sindaco, revisore, 

liquidatore. 

 L'attività professionale riguarda principalmente i seguenti settori: 

o consulenza ed assistenza contabile e fiscale a società del ramo industriale, 

commerciale o finanziario; 

o consulenza per la redazione dei bilanci societari, d'esercizio o straordinari; 

o consulenza ed assistenza nell’ambito di operazioni straordinarie e di M&A; 

o consulenza societaria e contrattuale; 

o sindaco di società società industriali, commerciali e finanziarie tra cui soggetti vigilati 

quali banche (Banca Aidexa spa, già sindaco di Banca di Trento e Bolzano spa), 

intermediari finanziari o società di gestione del risparmio (One Osix spa, IFIS NPL 

Servicing spa, Castello SGR spa, già sindaco di Progressio SGR S.p.A), sindaco di 

holding di partecipazioni di significante rilevanza (Istituto Atesino di Sviluppo 

S.p.A.); 

o interventi di risoluzione di crisi aziendale, incarichi di advisory per la definizione di 

piani di risanamento e di ristrutturazione del debito; incarichi di advisory per la 

formulazione e presentazione di piani di ristrutturazione attestati e di piani e 

proposte di concordato in continuità o liquidatorio; 

o incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale in procedure 

concorsuali; incarichi di amministratore giudiziario, di custode di partecipazioni e di 

beni; 

o consulenze tecniche d'ufficio e perizie per il giudice o il pubblico ministero, 

ispezioni contabili. 

 

 

Modalità di svolgimento dell’attività professionale:  

studio associato (STUDIUM PROFESSIONISTI ASSOCIATI) con rapporti di 

collaborazione consolidati con altri professionisti per la gestione delle pratiche con 

approccio interdisciplinare ed il concorso di competenze specialistiche. 

 



Marilena Segnana - curriculum vitae 

 

 

 

 

Cariche ed attività correlate alla professione: 

- Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti delle circoscrizioni dei Tribunali di 

Trento e Rovereto dal marzo 2001 al marzo 2004, dopo aver ricoperto per più anni la 

carica di Consigliere e di Segretario dello stesso Ordine professionale, 

- già presidente della Cooperativa Servizi Dottori Commercialisti che, tra l’altro, ha 

istituito e gestito la Scuola biennale di formazione per i praticanti Dottori 

Commercialisti su mandato degli Ordini di Trento e di Bolzano, 

- socio fondatore dell'Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto e 

già presidente della Commissione di Studio dell'Unione;  

- già componente della Commissione Nazionale di Studio del Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti per "Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato: redazione 

e controllo", 

-      relatore in seminari ed incontri su temi della professione. 

 

 

 

Trento, 09 giugno 2022 

 

    
                  Marilena Segnana  



dott. Marilena Segnana 

Elenco incarichi alla data del 9giugno 2022 

 

Presidente del Collegio Sindacale di: 

1. Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. in sigla “ISA S.p.A.” - Trento 

2. Castello SGR S.p.A. - Milano 

3. Inser S.p.A. - Trento  

4. Adige S.p.A. - Levico Terme (TN) - Gruppo BLM S.p.A. 

5. Adige Sys S.p.A. - Novaledo (TN) - Gruppo BLM S.p.A. 

6. Iniziative Finanziarie Atesine, I.F.A. S.r.l. – Trento 

7. Pastificio Felicetti S.p.A 

8. IFIS NPL Servicing S.p.A – Venezia- Mestre 

9. OneOsix S.p.A . –Verona 

10. Justlex Italia S.T.A.P.A. 

11. Clessidra Capital Credit SGR S.p.A  

12. Glassform AI S.p.A  

 

Sindaco effettivo di: 

1. 035 Investimenti S.p.A. – Bergamo 

2. Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A – Pinzolo – Trento 

3. Ifis Rental Services srl  

4. Banca Aidexa S.p.A  

5. Clessidra Holding S.p.A  

 

Sindaco unico di: 

1. Amico.Sole S.r.l.  

 

Revisore legale di: 

1. Valsole srl  

 

Presidente Organismo di Vigilanza 

1. IFIS NPL Servicing S.p.A. 

 

Comitato Controlli e Rischi - componente 



1. Castello SGR S.p.A 

 

Socio accomandatario e amministratore 

1. PD Office di Marilena Segnana sas 

 

Liquidatore 

1. Calisio S.p.A in liquidazione 

  

Trento, 9 giugno 2022   

 

   
   dott. Marilena Segnana 



 

 

 









SOCIETA' CARICA

3G INVESTIMENTI S.R.L. Sindaco Unico

ALBA SPA Consigliere

CAP.ITAL.FIN. S.P.A. Sindaco Effettivo

DBA GROUP S.P.A. O.d.V.

DEAL SRL Pres.Coll.Sind.

DE ECCHER HOLDING S.R.L. Sindaco Unico 

DUEPUNTOZERO S.P.A. Sindaco Effettivo

EUROGROUP SPA   (ex CAMATA E SANTON) Sindaco Supplente

GLASSFORM.AI S.P.A. Sindaco Effettivo

IFIS NPL INVESTING S.P.A. Sindaco Supplente

IFIS RENTAL SERVICE S.R.L. Sindaco Effettivo e O.d.V.

IMMOBILIARE RIZZANI DE ECCHER SRL Sindaco 

M.P FINANZIARIA S.P.A. Pres.Coll.Sind.

R.CASINI SRL Sindaco Unico

RES SRL Consigliere

RILKE SRL Sindaco Unico

RIZZANI DE ECCHER SPA Pres.Coll.Sind.

S.I.F.A. SOC. CONSORTILE P.A. Sindaco Effettivo

SOFIM SPA Consigliere




















