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Spett.le 

EL.EN. S.p.A. 

Via Baldanzese, 17 

50041 – Calenzano (FI) 

 

a mezzo posta elettronica certificata: elen@pec.uipservizi.it 

 

 

Milano, 1 aprile 2022 

 

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

25 dello Statuto Sociale 

 

Spettabile EL.EN. S.p.A., 

 

con la presente, per conto degli azionisti: Algebris Ucits Funds Plc 

Algebris Core Italy Fund; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca 

Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, 

Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo 

Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund 

comparti: Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund - Equity Italy 

Smart Volatility, Eurizon AM SICAV - Italian Equity; Eurizon Capital Sgr S.P.A 

gestore dei fondi: Eurizon Am Mito 50, Eurizon Am Mito 95, Eurizon Am Mito 25, 

Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon 

Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto 

Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore 

del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 

Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, 

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

Equity Italy; Mediolanum 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 Collegio 

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

assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale in Calenzano, Via 

Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, 



 

 

e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022, in seconda convocazione, precisando 

che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 

3,88399% (azioni n. 3.099.817) del capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC 

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY 

DUBLIN 2 

IRELAND 

 

 

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 

between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 

with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

Regulations, 2011, as amended 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

EL.EN. S.P.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC – ALGEBRIS 

CORE ITALY FUND 

240.000 0,3% 

   

Totale 240.000 0,3% 

 

premesso che 

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

presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del 

giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 

maggio 2022, in seconda convocazione, 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: 

 



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC 

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY 

DUBLIN 2 

IRELAND 

 

 

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 

between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 

with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

Regulations, 2011, as amended 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Carlo Carrera 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 

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: 



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC 

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY 

DUBLIN 2 

IRELAND 

 

 

Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 

between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 

with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

Regulations, 2011, as amended 
 

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, 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 31/03/2022 

 









                BancoPosta Fondi SGR    

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

EL.EN. S.P.A.  

 

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

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 4.329 0,00542% 

Totale 4.329 0,00542% 

 

premesso che 

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

presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del 

giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 

maggio 2022, in seconda convocazione, 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. Carlo Carrera 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

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, del Codice di 

Corporate Governance; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

 

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 24 Marzo 2022 

Dott. Stefano Giuliani 

Amministratore Delegato 

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR 

 

 
Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C=IT
O=BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.



 
 

 

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

 

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

Azionista n. azioni 
% del 

capitale 
sociale 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20 35.656 0,045% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30 27.027 0,034% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) 31.154 0,039% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) 4.040 0,005% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) 24.226 0,030% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM TR Megatrend 5.888 0,007% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 52.627 0,066% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia 27.402 0,034% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni 8.655 0,011% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Italia 191.139 0,239% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 136.506 0,171% 

Totale 544.320 0,682% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del 
giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 
maggio 2022, in seconda convocazione, 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. Carlo Carrera 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 

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, 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 24/03/2022 

 



 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di EL.EN. 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 58,000 0.0727 
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 10,680 0.0134 
Eurizon AM SICAV - Italian Equity 30,488 0.0382 
Totale 99,168 0.1243 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del 
giorno 29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 
maggio 2022, in seconda convocazione, 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. Carlo Carrera 



 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 

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, 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. 

 

 

29 marzo 2022 

 

 
 
 

_____________________________ 
Emiliano Laruccia 

Head of Investments 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EL.EN. 
S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di EL.EN. 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) 105.000 0.132% 

Totale 105.000 0.132% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 
29 aprile 2022 in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022, 
in seconda convocazione, 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. Carlo Carrera 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 

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, 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  

 

30 marzo 2022 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EL.EN. S.P.A.  

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

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

160.000 0,20% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

225.000 0,28% 

Totale 385.000 0,48% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la 
sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 
in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022, in seconda 
convocazione, 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: 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Carlo Carrera 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 

 

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.  
 

* * * * * 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, 
sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai 
sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), 
nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal 
Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità 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, 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 Tre, 23 marzo 2022 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EL.EN. S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di EL.EN. 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 

164,000.00 0.2590% 

Totale 164,000.00 0.2590% 

 

premesso che 

§ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede 

sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 in prima 

convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022, in seconda convocazione, 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: 
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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. Carlo Carrera 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 

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 

!"#$%&'()*(+,-".,)/!0)123456789:;!69:;8:9<<=49>52>5128:8=>



 

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 

 

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, 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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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 

 

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 
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

 

La sottoscritta PEDERZOLI ALESSANDRA, nata a MIRANDOLA (MO), il 
8/07/1974, codice fiscale PDR LSN 74L48 F240J, residente in MODENA, via 
CESARE BATTISTI , n. 11 

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 
EL.EN. S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede sociale in Calenzano, 
Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 29 aprile 2022 in prima 
convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 3 maggio 2022, in seconda 
convocazione, 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, 

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di 
Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche 
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al 
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di 
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate 
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice 
di Corporate Governance”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli 
prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, 
nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate 
Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto 
applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società; 

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la 
Società;   

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare 



vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 
144-terdecies del Regolamento Emittenti) nonché dallo Statuto; 

 di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività 
di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa 
sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco 
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 
Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa 
eventuale variazione della dichiarazione; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati 
dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando 
la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 

dichiara inoltre 

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

 

Firma: _____________________ 

 

Luogo e Data: 

MODENA, 25 marzo 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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TITOLI DI STUDIO 
2022/2021 Master in Business Administration Bocconi da ottobre 2021 a aprile 2023 (in 

corso) 
2011 Iscrizione all’Elenco del Tribunale di Modena per disponibilità ad incarichi in 

materia concorsuale 
2009 Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, Albo dei Giornalisti, 

Elenco Pubblicisti, dal 28 ottobre 2009, tessera n. 134263 
2005 Iscrizione all’Albo dei Consulenti e all’Albo dei Periti del Tribunale di Modena 
2003 Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali n. 128051, D.M. 21 gennaio 2003, GU8IV del 

28 gennaio 2003, rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia 
2002 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista, 

conseguita in data 23 gennaio 2002 ed iscrizione all’Albo Dottori Commercialisti 
di Modena al n. 795, sezione A, del 05/02/2002 

1998-1999   Master in Diritto e Pratica Tributaria del Sole24Ore, con borsa di studio 
assegnata dallo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di ERNST & 
YOUNG INTERNATIONAL 

1993-1997  laurea in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Modena, conseguita in corso nell’Aprile 1998, sessione 
straordinaria dell’Anno Accademico 1996-1997, con la votazione di 110/110 e 
lode, con tesi in Scienza delle Finanze, dal titolo “DIT: Dual Income Taxation” 

1988-1993 maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio G. Pico di Mirandola con 
la votazione di 56/60 

 

ESPERIENZE PRECEDENTI DI RILIEVO 

 Membro della “COMMISSIONE DI STUDIO PER LE AUTONOMIE”, istituita dal MINISTRO 
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  PERIODO  2019-2021 

 Speaker al TED X MODENA edizione WHAT NOW? dell’11 dicembre 2021 con lo 
speach “ogni giorno riscriviamo la nostra storia” 
https://www.youtube.com/watch?v=vEbANZBVkY0 

 

 

ALESSANDRA PEDERZOLI  

DOTT.COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE, PROFESSORE A CONTR. UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO, GIORNALISTA 
PUBBLICISTA 

                            RESIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI N. 11 MODENA (MO) - 41121  C.F.: PDR LSN 74L48 F240J    P.IVA: 
03919130363 

CELL: 348-7695596 MAIL: alessandra@alessandrapederzoli.eu PEC: alessandrapederzoli@legalmail.it 
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DOCENZE UNIVERSITARIE  
 
2021-2022  da quest’anno, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, corso di laurea 
“Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni”, 
insegnamento “Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Sistemi di 
Welfare” 

2011-2022  fino ad oggi, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, corso di laurea 
“Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni”, 
insegnamento “Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza 
delle Finanze” 

2012-2018 fino a sett 2018, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, corso di laurea 
“Analisi, consulenza e gestione finanziaria”, insegnamento “Tassazione delle 
Imprese e delle Attività Finanziarie” 

 

ESPERIENZE DI RILIEVO 

 Membro Classe EMBA – Executive Master in Business Administration - dello SDA 
Bocconi da ottobre 2021 a aprile 2023 

 Partecipante al percorso formativo “ THE EFFECTIVE BOARD”(TEB’S) quarta edizione 
2021 (da aprile a novembre), organizzata da NedCommunity e ADC Milano 

 Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del 
programma “In the Boardroom” di GE Capital e Valore D anno 2015. 

 Partecipante alla INDUCTION SESSION per Amministratori e Sindaci di Quotate 
organizzata da Assogestioni e Assonime anno 2019 e percorso ABI per Sindaci di 
Banche anno 2018 

 Membro di LEADS (Donne Leader in Sanità), NedCommunity, Valore D e 
IntheBoardroom 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
2022-2006 attività di controllo legale dei conti di cui 2409 bis codice civile in società di 

capitali industriali o commerciali, attività di Revisione dei Conti in Enti Locali ai 
sensi del TUEL  

2022-2020  attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile in qualità di Presidente 
del Collegio Sindacale in Società quotata in borsa, nel rispetto della normativa 
Consob e Borsa Italiana 

2022-2012 attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile (osservanza della legge 
e dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e 
suo concreto funzionamento) in qualità di membro di Collegio Sindacale in una 
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Banca Popolare, nel rispetto della normativa bancaria e delle circolari 
Bankitalia 

2022-2007  attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile in qualità di Presidente 
del Collegio Sindacale/ Sindaco Effettivo/ Sindaco Unico in Società di Capitali, 
nel rispetto della normativa italiana 

2021-2012    membro di Organismi di Vigilanza 231 

2021-1996 esercizio della professione di dottore commercialista e revisore in forma 
associata e individuale, in diversi studi, dopo un primo anno in EY Spa 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVILUPPATE 

Attività di natura ordinaria 
 Attività di Consulenza ordinaria, societaria, fiscale e di bilancio, rivolta alla clientela 

dello Studio, costituita da società di capitali che adottano i principi di competenza 
economica, incluse società quotate italiane che rientrano in gruppi esteri, con le 
problematiche del consolidato con utilizzo dei principi contabili internazionali, 
incluse consulenze nel Terzo Settore; 

 Attività di Revisione Legale dei Conti di società di capitali con controllo contabile, 
attività di Vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione in Organi di Controllo 
(quale Revisore Unico o Presidente o Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali) in società 
di capitali, anche quotate in Borsa e in Enti Pubblici 

 Membro di Organismi di Vigilanza ai sensi della 231  

Attività di natura straordinaria 
 Attestatore di Piani Concordatari all’interno di procedure di risoluzione delle crisi 

d’impresa  
 Attività di ideazione e realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, 

cessioni o conferimenti d’azienda o di partecipazioni, cessioni quote, LBO) e 
valutazione di aziende e di società, e conseguente redazione di perizie finalizzate 
sia ad operazioni di cessione di quote o di conferimenti di società o aziende 
pubbliche o private, che a valorizzazioni patrimoniali in caso di successione 
ereditaria. 
 

 
 
INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI SIGNIFICATIVI 
 

 

Ragione Sociale Sede Legale Gruppo Settore attività Carica Control
lo 
legale  

ABL Srl Cavezzo (MO) SI Prod. Impianti x 
frutta 

Sind.Effettivo NO 

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) SI Costruzioni Sind.Effettivo SI 

Aeroporto Catullo 
Verona SpA  

Verona NO Trasporti Sind.Effettivo NO 
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(nomina MIT) 

AMBER Capital Italia SGR 
SpA 

Milano NO Gestione Fondi 
Comuni 
Investimento e 
Fondi Pensione 

Sindaco 
Supplente 

NO 

Aretè Srl  Bologna NO Consulenza 
agroalimentare 

Sindaco 
Effettivo 

SI 

Aqà Srl  Mantova SI Raccolta, 
trattamento e 
fornitura Acqua 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Enti Pubblici Sindaco 
Unico 

SI 

Carel Industries SpA 
quotata STAR Borsa 
Italiana 

Padova  SI Industria  settore 
energetico 

Sindaco 
Supplente 

NO 

Fincedi Padana Spa Grisignano di 
Zocco (VI) 

SI Immobiliare e 
Finanziaria 

Sind. Effettivo NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi (nomina MiC) 

Sasso Marconi 
(BO) 

NO Terzo Settore Revisore dei 
Conti 
nominato da 
MIBAC 

SI 

Geovest Srl Crevalcore 
(BO) 

NO Rifiuti Revisore 
Unico 

SI 

IEG International 
Exhibition Group SpA – 
quotata presso Borsa 
Italiana 

Rimini (RN) SI Fieristico Presidente 
Collegio 
Sindacale 

NO 

Immobiliare Malagutti 
Calvino Srl 

Mirandola (MO) NO Immobiliare Consigliere  NO 

Micenes Scarl Genova NO Energia Sindaco 
Effettivo 

SI 

Monnalisa SpA – quotata 
AIM 

Arezzo SI Abbigliamento Sindaco 
Effettivo 

NO 

OPTO ENGINEERING SpA Mantova  SI Tecnologia di 
imaging ottico 

Sindaco 
Effettivo 

NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Sind. Effettivo NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

SI Attività bancaria Membro 
Organismo di 
Vigilanza 

n.a. 

SIT SpA – quotata presso 
Borsa Italiana 

Padova SI – Gruppo 
SIT 

Automazione e 
robotica 

Sind. 
Supplente 

NO 

SORGEA Srl Finale Emilia 
(MO) 

NO Energia  Sind.Effettivo NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi 
(MO) 

SI Servizi Sindaco 
Effettivo 

NO 
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Trigano Spa San Giminiano  SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

Trigano Van Srl San Giminiano  SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

SI 

Trigano Servizi Srl Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Sindaco 
Unico 

SI 

SEA Spa Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCESE 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente 
Coll. 
Sindacale 

NO 

 
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI SIGNIFICATIVI 

 Revisore Azienda Ospedaliera MEYER,  

 Revisore di diversi Enti Pubblichi (Comune di Correggio, Comune di Mirandola (MO), 
Comune di Comacchio, Unione Pedemontana)  

 Revisore Telefono Azzurro ed altri Enti No Profit 
 

PUBBLICAZIONI 
2012-2010 Commenti a risoluzioni ministeriali, pubblicate on line su Guida Normativa, 

gruppo Sole24Ore, a partire dal mese di maggio 2010 
2010-2006 Pubblicazione mensile da gennaio 2006 sulla rivista Oltre Magazine di 

approfondimenti su tematiche attuali, sia di natura generale, quale ad 
esempio Basilea 2, che di natura strettamente fiscale, quali ad esempio il 
trattamento delle spese di pubblicità e rappresentanza, delle rimanenze di 
magazzino o delle autovetture in leasing o in proprietà 

2007         "Il trust", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno XXX, Maggio 
2007 

2004         "Rimanenze di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 
Anno XXVII, Aprile 2004 

2003         "Contabilità di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 
Anno XXVI, Gennaio 2003 

2000 "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", in Contabilità, finanza e 
controllo, Il Sole 24 Ore, Anno XXIII, Dicembre 2000 

2000 "Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano", in 
Diritto e pratica tributaria, CEDAM, Volume LXXI, n. 4/2000, Parte Terza 

 

DOCENZE 
2022/2010   docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 

Emilia, facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, 
insegnamento “Scienza delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza 
delle Finanze” dall’anno accademico 2010/2011 ad oggi 
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2018/2012 docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, insegnamento 
“Tassazione delle Attività Finanziarie e d’Impresa” dall’anno accademico 
2012/2013 ad oggi 

2022/2012 esercitazioni sulle operazioni straordinarie al Corso Praticanti Ordine 
Commercialisti di Modena 

2022-2017 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione 
nazionali (IPSOA/Fiscalfocus) relativi alla revisione legale dei conti di 10 ore, 
accreditato presso gli ordini professionali 

2017 docenze con scuola di formazione IPSOA in tema di antiriciclaggio   

2020/2012 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione 
nazionali ( IPSOA / FISCALFOCUS / EUROCONFERENCE ) relativi alla revisione 
degli enti locali di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali 

2014/2013 insegnamento Economia Politica, modulo di macroeconomia classe TFA 
(anno 2013) e classe PAS (anno 2014 e 2015) presso il dipartimento di 
Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

Docenze con scuole di formazione ad hoc su singole esigenze dei clienti 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2023-2021 Membro Classe EMBA – Executive Master in Business Administration - dello SDA 
Bocconi da ottobre 2021 ad aprile 2023 

 
2021 TEB’S , corso di formazione specialistica organizzato da AIDC - Dottori 

Commercialisti di Milano e l’Associazione NED Community da aprile 2021 a 
novembre 2021 

 
2019  INDUCTION SESSION organizzata da Assogestioni e Assonime per 

Amministratori e Sindaci di Società Quotate – Roma 18 e 25 gennaio 2019 
2018  Percorso ABI di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali di n. 6 

giornate “Essere Sindaco in Banca" 

Aggiornamento professionale continuo 

 

LINGUE STRANIERE E USO DEL PC 

Lingue straniere: -  CERTIFICAZIONE (giugno 2021) IELTS Llivello B2 della lingua inglese - con 
particolare esperienza nel linguaggio economico, avendo seguito 
clienti continuativamente in esperienze all’estero (Israele) 

                        -   conoscenza elementare della lingua francese, svedese e portoghese 

Uso del PC:     Office 
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ALTRE INFORMAZIONI 
1996 semestre di studi universitari beneficiando del progetto ERASMUS ad Uppsala, in 
Svezia, con superamento di 5 esami universitari in lingua inglese 

 
 
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni e i dati 
contenuti nel Curriculum Vitae in oggetto corrispondono al vero, nella consapevolezza che 
le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del 
DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni. 

 

25 marzo 2022              Alessandra Pederzoli  



 
________________________________________________________________________ 

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT AND STATUTORY AUDITOR 
 

1 
  

 

 

EDUCATION AND QUALIFICATIONS 
2022-2021 from this year, temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 

faculty of Communication Sciences and Economics, degree course 
“Economics and Law for companies and public administrations”, teaching 
“Public Finance and Welfare Systems”, module “Welfare Systems”.  

2022-2011 to present, temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 
faculty of Communication Sciences and Economics, degree course 
“Economics and Law for companies and public administrations”, teaching 
“Public Finance and Welfare Systems”, module “Public Finance”.  

2018-2012  temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, Department 
of Economics “Marco Biagi”, degree course “Financial analysis, consultancy 
and management”, teaching “Taxation of Business and Financial Activities”. 

2011 Enrolment in the Register of the Court of Modena for possible assignments on 
insolvency procedures. 

2009 Enrolment in the National Association of Journalists of Rome, Register of 
Freelance Journalists, since October 28, 2009, card no. 134263. 

2005 Enrolment in the Register of Consultants and in the Register of Expert Witnesses 
of the Court of Modena. 

2003  Enrolment in the Register of the Statutory Auditors no. 128051, Ministerial Decree 
of 21 January 2003, OJ 8IV of 28 January 2003, issued by the Department of 
Justice. 

2002 Permission obtained for the practice of Certified Public Accountant on January 
23rd, 2003 and enrolment in the Register of Certified Public Accountants of 
Modena with no. 795, section A, of 5 February 2002. 

1998-1999 Master Degree in Corporate Tax Law of the “Sole 24Ore”, with scholarship 
granted by the Studio Associato Legale Tributario, associated with Ernst & 
Young International. 

1993-1997 Degree in Business and Economics at the Università degli Studi di Modena, 
obtained in the allotted time, in April 1998, extraordinary session of the 

 

ALESSANDRA PEDERZOLI  

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT AND STATUTORY AUDITOR 

TEMPORARY PROFESSOR AT THE UNIVERSITY OF MODENA E REGGIO 

 

BORN IN MIRANDOLA (MO) ON JULY 8, 1974  
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academic year 1996-1997, magna cum laude, with a thesis on Public Finance 
with the title: “DIT: Dual Income Taxation” and thesis coordinator professor Maria 
Cecilia Guerra. 

1988-1993 Certificate obtained at the Classical Liceo “G. Pico” in Mirandola (MO) with 
final mark: 56/60. 

 

WORK EXPERIENCES 
2022 Auditing activity pursuant to article 2409bis and article 2403 of the Italian Civil 

Code as a freelance (compliance with law and articles of association, 
observance of the principles of correct administration, adequacy of the 
organizational, administrative and accounting systems adopted by the 
company and its actual functioning), included as a member of the Board of 
Statutory Auditors of a Bank and a listed Company, in compliance with the 
bank regulations and the Bankitalia circulars, and Consob regulations. 

2020-2005  Practice of the profession as a freelance or in associated form with other 
colleagues, and through a professional network at national level made up of 
professionals expert in the field of taxation and law. 

2015-2011 Teaching both as a temporary professor at the University of Modena e Reggio 
Emilia, Department of Economics “Marco Biagi” in Modena, and Department 
of Communication Sciences and Economics in Reggio Emilia, and as a teacher 
in private training schools. 

2004-2000 Collaboration on taxation with the “Studio Lugano Ceppellini e Associati”, 
having its registered office in Voghera and Milan, mainly focused on the 
analysis, elaboration and drawing up of sections of essays concerning the 
following subjects: business revaluation of business assets, tax and statutory 
novelties and with “Studio Pelliciardi Rutigliano Tiezzi e Associati” having its 
registered office in Modena, Milan and Voghera, paying special attention to 
the following subjects: consolidated financial statements and balance sheets, 
extraordinary transactions, drafting of assessments, consultancy to leveraged 
buyout transactions, assistance in drawing up budgets and industrial plans, 
projects of tax and financial planning. 

1999 On-the-job training at the “Studio Associato Legale Tributario”, associated with 
Ernst & Young International, in Milan. 

1998            Apprenticeship 

1996              Period of six months of university studies spent in Uppsala (Sweden) through the 
ERASMUS project, passing 5 university exams in English. 

 

DEVELOPED ACTIVITIES 

Regular activities 
 Regular, company, tax and budget consultancy, addressed to the customers of the 

Studio, which are mainly companies with share capital; 
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 tax consultancy to quoted companies (Yoox Spa, Tas Spa) with the application of 
the accounting standards IAS-IFRS; 

 consultancy on specific accounting and tax issues to Non-Profit making Associations 
and to Public bodies (Croce Rossa Italiana, Lega Italiana Lotta ai Tumori); 

 statutory auditing of companies with share capital, with accounting control and 
supervision on the correctness of the administration of the Supervisory Bodies (in the 
capacity of Sole Auditor or Chairman or Regular Auditor in Board of Auditors) in 
companies with share capital; 

 supervision in supervisory bodies (in the capacity of Regular Auditor in Board of 
Auditors) in banks; 

 accounting, tax, law and company consultancy in firms of the publishing industry; 
 tax advising and publications in specialized journals; 
 educational training activity specializing in accounting, civil-law and tax subjects, 

concerning the world both of private companies and of public bodies (with a special 
reference to the training of auditors of local bodies), through certified training bodies 
(among which IPSOA, Euroconference, Agorà Formazione, Nuova Didactica, 
Fiscalfocus); 

 auditing of local bodies; 
 certification of financed training courses. 

Extraordinary activities 
 Development and implementation of special transactions (mergers, demergers, 

transfers or sale of business or allocation of shares, assignment of shares) and 
evaluation of firms and companies, and consequent drawing up of reports aimed 
both at the assignment of shares or transfers of companies or public or private firms, 
and at the financial valorisations in case of inheritance; 

 drawing up of estimation reports connected with the damages caused by 
earthquakes on 20th and 29th May 2012 and related processing of SFINGE papers; 

 extraordinary juridical and company consultancy to firms operating in the field of 
multi-utility companies; 

 extraordinary consultancy aimed at the constitution of exclusive closed real estate 
investment funds and at leveraged buyout transactions; 

 activity of Expert Witness appointed by the Court of Modena; 
 activity of Expert Witness appointed by the Chief Public Prosecutor of Modena; 
 activity of Party-Appointed Expert in legal civil and criminal cases; 
 Business Strategy Consultancy in foreign companies belonging to Italian groups 

assisted by the Studio, in particular in Malta, Greece and Israel. 
 
 

CORPORATE BODIES OF LISTED, UN-LISTED OR PUBLIC COMPANIES 
 

Name Registered Office “Group” Activity 
sector 

Charge Legal control  

ABL Srl Cavezzo (MO) yes Prod. Plants x 
fruit 

Statutory 
Auditor 

NO 

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) yes Real estate Statutory 
Auditor 

YES 
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Aeroporto Catullo Verona 
SpA 

Verona NO Transport Statutory 
Auditor 

NO 

AqA’ Srl  Mantova Yes Collection, 
treatment and 
supply water 

Chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

NO 

Aretè Srl Bologna  NO Research Statutory 
Auditor 

YES 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Public bodies Sole Auditor YES 

Carel Industries SpA Padova Yes Energy Alternative 
Auditor 

NO 

Fincedi Padana Spa Grisignano di Zocco 
(VI) 

Yes Real estate and 
finance 

Statutory 
Auditor 

NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi 

Sasso Marconi (BO) NO Third Sector Statutory 
Auditor by 
MIBAC 

YES 

Geovest Srl Crevalcore (BO) NO Waste Sole Auditor YES 

IEG International 
Exhibition Group SpA – 
listed in Borsa Italiana 

Rimini (RN) Yes Exhibition Chairman 
of the 
board of 
statutory 
auditors 

 

NO 

Immobiliare Malagutti 
Calvino Srl 

Mirandola (MO) NO Real Estate director NO 

Micenes Scarl Genova NO Energy Statutory 
Auditor 

YES 

Monnalisa SpA Arezzo Yes Fashion Statutory 
Auditor 

NO 

Opto Engineering SpA Mantova Yes Technology Statutory 
Auditor 

NO 

SANFELICE 1893 
Banca Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

Yes Banking Statutory 
Auditor 

NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice s/Panaro 
(MO) 

Yes Banking Inspection 
Body 231 

n.a. 

SEA Spa Poggibonsi (SI) yes, french Prod./comm. 
Camper 

Chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

 

NO 

SIT SpA – listed in Borsa 
Italiana 

Padova yes  Automation 
and robotics 

Alternative 
auditor 

NO 

SORGEA Srl Finale Emilia (MO) NO Energy  Statutory 
Auditor 

NO 
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Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi (MO) Yes Servizi Statutory 
Auditor 

NO 

Trigano Spa San Giminiano  Yes, french  Prod./comm. 
Camper 

chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

NO 

Trigano Servizi Srl  Yes, french Spare parts 
Camper/ 

Services 

Sole Auditor YES 

Trigano Van Srl San Giminiano  Yes, french Prod./comm. 
Camper 

Sole Auditor YES 

 

RELEVANT CURRENT TRAINING EXPERIENCES  

 TEB – 4th edition 2021: Ned Community together with CDCEC Milano 

 Member of the Fifth Class made up of forty selected participants of the programme 
“In the Boardroom” of GE Capital and Valore D. 

“In the Boardroom” represents a distinguishing initiative in the Italian scenery, since it 
works on all the steps required to promote and incorporate expert and talented 
women in Board of Directors. Egon Zehnder, the leader company in consultancy on 
Board of Directors, governance and executive search, and Linklaters, the 
international legal office, have developed an integrated programme aimed at 
enhancing skills and at strengthening the capabilities necessary to perform the role 
of board member effectively. The programme develops on an eight-month period – 
from January to October 2015 – with monthly meetings providing for the alternation 
of different tools: specific training on the role of director and functioning of the Board 
of Directors; meetings with experts on the subject; debates and networking with 
board members. 

 Member of NEDCOMMUNITY, LEADS (health leader female)  

 

PUBLICATIONS 
2012-2010 Observations on Ministerial resolutions, published online on “Guida 

Normativa”, Sole24Ore Group, starting from May 2010. 
2010-2006 Starting from January 2006, monthly publication on Oltre Magazine of 

discussions on current topics, both on general matters, such as Basel II, and on 
closely tax matter, such as the treatment of advertising and entertainment 
costs, of inventories or of leasing or owned vehicles. 

2007         "Il trust", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, year XXX, May 2007. 
2004         "Rimanenze di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 

year XXVII, April 2004. 
2003         "Contabilità di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, 

year XXVI, January 2003. 
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2000 "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", in Contabilità, finanza e 
controllo, Il Sole 24 Ore, year XXIII, December 2000. 

2000  "Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano", in 
Diritto e pratica tributaria, CEDAM, Volume LXXI, no. 4/2000, Section III. 

 

TEACHING ACTIVITIES 
2022/2021     Teaching as temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 

faculty of Communication Sciences and Economics, teaching “Public 
Finance and Welfare Systems”, module “Public Finance”, from academic year 
2010/2011 to present date. 

2022/2021     Teaching as temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 
faculty of Communication Sciences and Economics, teaching “Public 
Finance and Welfare Systems”, module “Welfare Systems”, for the first time 
from this academic year. 

2016/2012 Teaching as temporary professor at the University of Modena e Reggio Emilia, 
Department of Economics “Marco Biagi” in Modena, teaching “Taxation of 
Financial and Business Activities”, from academic year 2012/2013 to present 
date. 

2014/2012 E-learning teaching in training masters FISCALFOCUS / IPSOA concerning the 
master on auditing of local bodies, of 10 hours, certified by professional bodies. 

2014/2013 Political Economics teaching, module of macroeconomics, TFA class (year 
2013) and PAS class (years 2014 and 2015) at the Department of Education 
and Human Sciences of the University of Modena e Reggio Emilia. 

2012 Teaching through the training school IPSOA concerning the course on tax 
forms “updating on tax themes” (tax form 730, 770, Unified Tax Return form, 
IRAP and IMU forms) organized at the Studio AZeta in Modena and financed 
by Fondoprofessioni. 

2012-2011 Teaching through the training school EUROCONFERENCE concerning financial 
statements for the “accountants of consulting firms” organized in various 
squares in Italy (Bologna, Padua, Verona), financed by Fondoprofessioni. 

2014-2011 Teaching at AGORA FORMAZIONE, a training school of the Euroconference 
group, concerning the 5-day course on “the year end closure and financial 
statements of companies with share capital”, organized in Milan and Bologna, 
and courses concerning the 5-day course “Unified Tax Return form”, organized 
in Vicenza and Milan, both of them financed by Fondoprofessioni. 

2012-2011 Teaching at NUOVA DIDACTICA SRL, a vocational training school of 
Confindustria Modena, concerning the course “Accountancy and 
performance audit”, organized for Siti B&T Group Spa, and the course 
“Dispatch, transport and logistics technician – Module: Administration 
technique and accountancy”. 
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2014-2011 Teaching at NUOVA DIDACTICA SRL, a vocational training school of 
Confindustria Modena, concerning the course “Accountancy and 
performance audit”, organized for Siti B&T Group Spa, and the course 
“Dispatch, transport and logistics technician – Module: Administration 
technique and accountancy”. 

2012-2000 Teaching at specialized training course inside the firms which are customers of 
the Studio Professionale. 

2010-2007 Teaching at the IRIDE FORMAZIONE SRL, a centre for vocational training of the 
Unione dei Comuni dell’Area Nord (MO) (Union of the Municipalities of the 
Province of Modena – Northern Area), concerning the course  “Technician of 
the sales process for the biomedical sector” and the course “From 
accountancy to financial statements”.  

2002-2000      Assistance for the exams of the “VAT” module of the 7th Taxation Master of the 
Il Sole 24 Ore, of the module “Tax cases and indirect taxation” of the 6th 
Taxation Master of the Il Sole 24 Ore. 

2000 Collaboration in writing the book "La rivalutazione facoltativa dei beni 
d'impresa", by Primo Ceppellini and Roberto Lugano, Winform online Editore, 
December 2000. 
 

1999 Collaboration in writing the answers for the column “L’Esperto Risponde” of the 
daily newspaper Il Sole 24 Ore and in writing answers for the online questions 
following the Telefisco event held in Rome. 
 

VOCATIONAL TRAINING 

2015  Member of the Fifth Class made up of forty selected participants in the 
programme “In the Boardroom” of GE Capital and Valore D., from January to 
October 2015. 

2015 6-day ABI course: “Programme for the members of supervisory bodies”. 
2014  2-day course: “The participation in the Board of Directors: contents of business, 

relational dynamics and rules” organized in Milan by the Academy London 
Stock Exchange Group. 

2014  Course: “The new measures of Banca d’Italia on corporate governance – 
discussions and operational impacts”, organized by Unione Fiduciaria. 

2014-2013 EUROCONFERENCE annual training courses, consisting in 8 days per month held 
at the office in Modena. 

2011 Course: “Property taxation”. 
2010  Course: “From the Italian financial statements to the IFRS financial statements: 

practical applications of the International Accounting Standards (IPSOA)”   
2010  One day on “The procedures of contractual settlement of business crises: 

opportunities”. 
 2010 “Short Master in bankruptcy law and management of business crisis”.  
2008 Master “Auditing in Local Bodies”.  
2009-2003 Annual DIDACOM courses. 

2007 One day at the Italian Stock Exchange on the application of the International 
Accounting Standards (IAS). 
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ATTENDANCE CERTIFICATES 

1998 Certificate issued by the Forum Accord S.a.r.l. school in Paris, certifying the 
attendance at a course of French and the achievement of an intermediate 
level of knowledge of French language. 

1997 European certificate SOCRATES, issued by the University of Modena, certifying 
the knowledge of the problems relating to European integration, from the 
institutional, economic and monetary point of view. 

1996 Certificate issued by the institute Folkuniversitet of Uppsala certifying the 
attendance at the Swedish course for beginners, achieving a satisfactory final 
evaluation. 

 

FOREIGN LANGUAGES AND COMPUTER SKILLS 

Foreign languages:  -  good knowledge of written and spoken English, as well as speaking 
ability, with specific experience in the language of economics, as a 
result of continuous assistance of customers abroad (Israel). 

                                - basic knowledge of French, Swedish and Portuguese languages.  

Computer skills:     Office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I, the undersigned, give my consent to process the above personal and sensitive data in 
compliance with the provisions of current regulations (Italian law no. 675/96, Legislative 
Decree no. 196/03 and subsequent amendments and supplements). 

 

Modena, 25/03/2022 

                     Alessandra Pederzoli 



INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI 
 

Ragione Sociale Sede Legale “Grupp
o” 

Settore attività Carica Control
lo 
legale  

ABL Srl Cavezzo (MO) SI Prod. Impianti x frutta Sind.Effettivo NO 

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) SI Costruzioni Sind.Effettivo SI 

Aeroporto Catullo Verona 
SpA 

Verona NO Trasporti Sind.Effettivo NO 

Aqà Srl  Mantova SI Raccolta, 
trattamento e 
fornitura Acqua 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

Aretè Srl  Bologna NO Consulenza 
agroalimentare 

Sindaco Effettivo SI 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Enti Pubblici Sindaco Unico SI 

Fincedi Padana Spa Grisignano di 
Zocco (VI) 

SI Immobiliare e 
Finanziaria 

Sind. Effettivo NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi 

Sasso Marconi 
(BO) 

NO Terzo Settore Revisore dei Conti 
nominato da 
MIBAC 

SI 

Geovest Srl Crevalcore 
(BO) 

NO Rifiuti Revisore Unico SI 

IEG Italian Exhibition 
Group SpA – quotata 
presso Borsa Italiana 

Rimini (RN) SI Fieristico Presidente 
Collegio 
Sindacale 

NO 

Micenes Scarl Genova NO Energia Sindaco Effettivo SI 

Monnalisa SpA – quotata 
AIM 

Arezzo SI Abbigliamento Sindaco Effettivo NO 

OPTO ENGINEERING SpA Mantova  SI Tecnologia di imaging 
ottico 

Sindaco Effettivo NO 

SANFELICE 1893 
Banca Popolare 

San Felice 
s/Panaro 
(MO) 

SI Attività bancaria Sind. Effettivo NO 

SEA Spa Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCES

E 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

SORGEA Srl Finale Emilia 
(MO) 

NO Energia  Sind.Effettivo NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi 
(MO) 

SI Servizi Sindaco Effettivo NO 

Trigano Spa San Giminiano  SI, 
FRANCES

E 

Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

Trigano Servizi Srl Poggibonsi (SI) SI, 
FRANCES

E 

Prod./comm. Camper Sindaco Unico SI 



Trigano Van Srl San Giminiano  SI, 
FRANCES

E 

Prod./comm. Camper Sindaco Unico SI 

AMBER Capital Italia SGR 
SpA 

Milano NO Gestione Fondi 
Comuni Investimento 
e Fondi Pensione 

Sindaco Supplente NO 

Carel Industries SpA 
quotata STAR Borsa Italiana 

Padova  SI Industria  settore 
energetico 

Sindaco Supplente NO 

SIT SpA – quotata presso 
Borsa Italiana 

Padova SI – 
Gruppo 

SIT 

Automazione e 
robotica 

Sind. Supplente NO 

 

 

Modena, 25 marzo 2022 



CORPORATE BODIES OF LISTED, UN-LISTED OR PUBLIC COMPANIES 
 

Name Registered Office “Group” Activity 
sector 

Charge Legal control  

ABL Srl Cavezzo (MO) yes Prod. Plants x 
fruit 

Statutory 
Auditor 

NO 

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) yes Real estate Statutory 
Auditor 

SI 

Aeroporto Catullo Verona 
SpA 

Verona NO Transport Statutory 
Auditor 

NO 

AqA’ Srl  Mantova Yes Collection, 
treatment and 
supply water 

chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

NO 

Aretè Srl  Bologna NO RESEARCH Statutory 
Auditor 

NO 

ASP Terre d’Argine  Carpi (MO) NO Public bodies Sole Auditor SI 

Fincedi Padana Spa Grisignano di Zocco 
(VI) 

Yes Real estate and 
finance 

Statutory 
Auditor 

NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi 

Sasso Marconi (BO) NO Third Sector Statutory 
Auditor by 
MIBAC 

SI 

Geovest Srl Crevalcore (BO) NO Waste Sole Auditor SI 

IEG International 
Exhibition Group SpA – 
listed in Borsa Italiana 

Rimini (RN) Yes Exhibition chairman 
of the 
board of 
statutory 
auditors 

NO 

Micenes Scarl Genova NO Energy Statutory 
Auditor 

SI 

Monnalisa SpA – 
quotata AIM 

Arezzo SI fashion Sindaco 
Effettivo 

NO 

OPTO ENGINEERING 
SpA 

Mantova  SI Optical 
technology 

Sindaco 
Effettivo 

NO 

SANFELICE 1893 
Banca Popolare 

San Felice 
s/Panaro (MO) 

Yes Banking Statutory 
Auditor 

NO 

SEA Spa Poggibonsi (SI) yes, french Prod./comm. 
Camper 

chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

 

NO 

SORGEA Srl Finale Emilia (MO) NO Energy  Sind.Effettivo NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi (MO) Yes Servizi Sindaco 
Effettivo 

NO 



Trigano Spa San Giminiano  Yes, french  Prod./comm. 
Camper 

chairman of 
the board of 
statutory 
auditors 

NO 

Trigano Servizi Srl Poggibonsi (SI) yes, french Prod./comm. 
Camper 

Sole Auditor SI 

Trigano Van Srl San Giminiano  Yes, french Prod./comm. 
Camper 

Sole Auditor SI 

AMBER Capital Italia SGR 
SpA 

Milano NO SGR Alternative 
auditor 

NO 

Carel Industries SpA 
quotata STAR Borsa Italiana 

Padova  yes Energy Alternative 
auditor 

NO 

SIT SpA – listed in Borsa 
Italiana 

Padova yes  Automation 
and robotics 

Alternative 
auditor 

NO 

 

Modena, 25/03/2022  
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