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Spettabile 
Interpump Group S.p.A. 
Via E. Fermi n. 25,  
42049 – Sant’Ilario d’Enza (RE) 

 
a mezzo posta elettronica certificata: interpumpgroup@legalmail.it  

 
Milano, 2 aprile 2020 

 
Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Interpump Group S.p.A. ai 

sensi dell’art. 19 dello Statuto Sociale  
 

Spettabile Interpump Group S.p.A., 
 
Con la presente, per conto degli azionisti. Aberdeen Standard 

Investments – Aberdeen Standard Fund Managers Limited – Standard Life 
Investments Global Sicav; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei 
fondi: Amundi Risparmio Italia; Amundi Sviluppo Italia, Amundi Accumulazione 
Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia; ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi 
Arca Economia Reale Equity Italia, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; 
Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti Italian Equity 
Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore 
dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Rendita, 
Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon 
Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Epsilon SGR S.p.A. gestore dei fondi: 
Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro 
Febbraio 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, Epsilon Flessibile 
Azioni Euro Novembre 2020, Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020, 
Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore 
Globale Giugno 2021, Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022, Epsilon 
Multiasset Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 
2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, Epsilon QEquity, 
Epsilon QReturn; Fidelity International- Fid Funds – SICAV; Fideuram Asset 
Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram 
Investimenti 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; Generali Investments Partners S.p.A. SGR gestore del fondo GIP 
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Alleanza Obbl; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; 
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian 
Equity; Pramerica SGR S.p.A gestore dei fondi Pramerica MITO 25 e MITO 50, 
provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del 
Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso 
della Vostra assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che si terrà in Sant’Ilario 
d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., 
per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica convocazione, precisando che i 
suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 6,70050% 
(azioni n. 7.295.453) del capitale sociale. 

 
 
 

Cordiali Saluti, 
 
 

Avv. Dario Trevisan     Avv. Andrea Ferrero 
 

                 



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

LEGGE

I-a sottoscritta Anna Maria Allievi. nata a Milano, il 01/08/1965, codice fiscale
LLVNMR65M41F205I, residente in Peschiera Borromeo, Via Dante n.1tl3

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
degtri azionisti di Interpuinp Group S.p.A. ("Società") che si terrà in
Sant'Itrario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso 1o stabilimento di
interpurnp Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica
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"),

R) è a conoseenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e Io Statuto Soqiaie prescrivono per I'assunzione della carica di
Sindaco deila Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata
sul sito internet deila Società ("Relazione"),

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'arl. 76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

. f 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
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162. nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
iegislativa e regoiamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di
Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

. di non esercitare elo 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



dagli artt. da l44-duodecies a l44-quinquiesdecies del Regolamento
Emittenti);

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 fomire 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 Autodisciplina;

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

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) 20161679 e della
normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati
dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando
la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica
di Sindaco Effettivo della Società.

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione
all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in
occasione dell'Assemblea.

ln fede,

Data:

27 marzo 2020

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.



ANNA MARIA ALLIEVI

DATI PERSONALI

a

a

a

a

a

a

a

a

Data di nascita: 01./08/65

Luogo di nascita: Milano

Residenza: Peschiera Borromeo (IvIt) - YizDante 1l/3
Telefono: 02 / 9 47 57 97 1, - 348 / 8898301,

Email: annamatiaallicri (dgmail. cr:m

PE C: aallievi @l<'salrrarl.ir

Stato civile: Coniugata

Nazionalità: Itahana

PROFILO
Commercialista e Revisore Contabile collaboro con Società di Revisione e Studi
professionali, sono Presidente del Collegio Sindacale di Ctedito Emiliano S.p.A. e di IGD
SIIQ S.p.A, società quotate, oltre ad essere Presiderite o membto di Collegi Sindacali di
altre realtà" oltre ad Enti Pubblici. Insegno come Docente a Contratto presso l'Università
Statale di Milano "Economia e Strategia ftnanziana delle imprese" FIo lavorato come
Seniot Manager esperto in materia di tevisione contabile presso Deloitte & Touche,
prima a tempo pieno come revisore e poi a tempo patziale nell'ambito del National
Technical Department pet un totale di venti anni. Nella mia stoda ptofessionale ho
ysqlizzato la possibilità di abbinare a)la cariera di Revisore nell'Audit 1o sviluppo di
competeflze distintive come Advisory e nel Contollo Qualità al f,rre di supportarc il CdA
nelle strategrie di miglioramento. Accanto a questa attività, sono stata designata a far parte
di diversi Collegi Sindacali quali CIR S.p.A. (quotata) e diverse Aziende Ospedaliere.

Queste espedenze mi hanno permesso di ampliare notevolmente le mie cofroscenze
relative a temi di Corpomte Govemance, olte a quelle relative ai controlli dei processi
amministrativo - contabili, permettendomi di fornite al meglio consulenza e supporto ai
board del7e società con cui sono venuta in contatto.
Nel mio sentiero di sviluppo professionale ho avuto modo inoltre di gestirc differenti
progetti canttertzz^tl da un alto livello di complessità su tematiche legate a: quotazioni,
dus rliligence, progetti di reingenerizzazìore dei sistemi di risk managemelìt, di controllo
intemo e di Colpotate Governance, gestendo e coordinando più team di lavoto, olte ad
essere stata responsabile della fotrnazione del personale professionale pet più anni
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PRINCIP:\LI CARICHE ÀTTUALMENTE RICOPERTE,

20'16/2019 /2022 Presidente del Collegio Sindacale del Credito Emfiano S.p.A. (quotata)

2016/2019/2022 Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiurnicino

201,6/20L9/2022 Ptesidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A. di Cavengago diBtianza

2016/ 201,9 /2022 Presidente del Collegio Sindacale di -{emme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano

201,5/2018/ 2021 Presidente del Collegio Sindacale di IGD SIIQ S.p.,t. di Bologna (quotata)

201,4/2018/2A21 Presidente del Collegio Siodacale di Confservi Cispel Lombardia

201.8/2021, Membro del Collegio Siodacale di ASM Magenta Sd (con esercizio del controllo
contabile)

2014/201.7 /2020 Ptesidente del Collegio Collegio Sindacale di Cernusco Vetde Stl in liquidazione

2014/201,7 /2020 Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atinom S.p.A. in liquidazione (con controllo
contabile) di Magenta

201,1,/2020 Ptesidente del ConsigJio di Amminisrtazione della Cooperativa Le Sfere Saarl di
Peschiem Boromeo

Membro supplente di SOGEFI S.p.A., CAP Holding S.p.A.,Eny New Energy S.p.A., ALD SrI.

PRINCPI,\LI Ct\R]CFIE PRECEDENTEMENTE RICOPERTE

2017 /202A Membro effettivo del Collegio Sindacale di A2A Rinnovabfi S.p.A.

2014/2017 /2019 Membto del Collegio Sindacale di CIR S.p.A. (quotuta) - cessazione incadco causa
fusione per incorporazione della Società

201.2/201.5/2A1.8 Membto del Collegio Sindacale di Fondo Pensione Pegaso di Roma (senza controllo
contabile)

2014/ 2017 Membto effettivo del Collegio dei Revisoti del Gruppo Cap Holding S.p.A. (senza
controllo contabile)

201.3 / 201.6 Membto effettivo del Collegio dei Revisori del Gruppo AMGA S.p.A. di Legnano (senza
conttollo contabile)

2012/2015 Membro effettivo del Collegio dei Revisori degli Istituti Clinici di Pedezionamento di
Milano (con esercizio de1 controllo contabile)

2009 / 2012 Membto effettivo del Collegio dei Revisori della ASL della Provincia diMonza eBnanza

2009 / 2Ot2 Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell'Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e

OftaLmico di Milano

2003/21)06/2009 Membto effettivo del Collegio dell'Azienda Ospedalieta Istituto Ortopedico G. Pini di
Milano 

u.\
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ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal20l4 a12020

o Collaboro cofl Società di revisione e Società di consulenza 'tn mento a progetti
carattetrzzzati da un alto livello di complessità su tematiche leagate a quotazioni, due

diligenn, progetti di reingenedzzàziofle dei sistemi di risk managenent, canttollo intemo e

Corporate Goueranca Sono Membto e Presidente di Collegi Sindacali di Società quotate
oltre ad Enti Pubbiici.

r Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in discipline economiche.

Dal1999 il2014
o Dal 2005 frno a12074 ho suppottato i team di tevisione opetativi presso clienti del settore

ItnanzjaÀo di primaria lmportanza della Deloitte & Touche Spa, fornendo consulenza su
varie tèltnàdctiè ùi acnunting èi'di auditing. Sono stata 

".rpo.r.rtil. 
dell'implementaziorre e

del mantenimento del sistema di Contollo Qualità sia a Iivello di aree funzionali che a

livello di singolo incarico a pafi)te dal processo di accettazictne da parte del cliente fi.no
all'emissione dell'opinion a conclusione del lavoro di revisione. Ho supportato il
Consiglio di Amministrazione nell'adozione di strategie, direttive e procedure per
migliorare l'efftcienza. Ho pianiflcato e otganizzato l'informazione per comunicare
l'importarza della qualità a tutti i livelli alf intemo della Società.

r Nel 2000 sono stata nominata Dirigente e Responsabile della Regulatoryt Compliance del
settore finanziano di Delotte, quindi dell'aggiomamento di quanto disposto dagL Organi
dtYigllanza oltte che della formazione e della comunicazione a livello nazionale di tali
direttive. Da quel momento ho iniziato a partecipare a Commissioni di lavoro presso
l'Ordine dei Dottori Commercialisti (sono membro della Commissione Intermediari
Fnanziai) e presso Assirevi in tema di Contollo Qualità e rùk management ed a

supportare i team di lavoro nella stesura di manuali procedutali e nella rcaltzzazione di
modelli di conttollo presso i clienti.

o Nel 1999 sono stata richiamata da Deloitte per struthlrare all'intetno del National
Technical Department una divisione specifica dedicata al settore ltnanziaào con la

pos,sibilità di.piaoificpre g cqg{dinare tutte Ie attività necessarìe per portare a termine il
proge:tt6:L1i'fivi'sitirre è diventata punto di rifedmento per la consulenza ed il supporto
all'attività di tevisione svolta presso i clienti a livello nazionale. Per due anni sono stata

inoltre responsabile Italia dell'organizzazione dei corsi dr formazione del personale
dipendente del settore finanziario (Global Financial Seruicw Industries) olte a tenete, in
qualità di Docente, presso prestigrose Università o Associazioni divetsi cotsi telativi
all'approccio di tevisione (analisi dei ptocessi, individauzione dei dschi e dei relativi
contolli).

Dal1998 all999
. A gennaio 1998 sorio eritrata in Reconta Emst & Young presso l'ufficio di Milano, dove

ho svolto prevalentemente attività di revisione nel settore ftnznziano.

Tra i principali clienti annoverati: BNL Sgr e BNL Sim

Da.ll993 al 1998

o Nel 1993 sono efltrata a far patte della Deloitte & Touche Spa come membro del gruppo
di specialisti del settore ftnarrziar:o (Global Financial Services Industries). Ho svolto la

mia attività di tevisione presso primari Istituti di Credito, Gruppi Bancari e Società
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Ftnanziane con la possibilità di cootdinate team numerosi e multidiscipiinari olte ad
essere Responsabile operativo di progetti speciali di quotazion e e vahtazione d'azienda.

TfatffiffiÈffi*ffiffitàriFlo Spa, Cassa di fusparmio di Goraia, Cassa di
Rispat*io di Verona, Gruppo Epta, Fidea Sim, Fernrzzi Frnanzrana Spa, Gruppo
Mandelli Spa, Mondadori Spa.

"":'i',::h:.H::::;::l:ffi 
i:fl ;:JtTff:],ffi :Bu.nar.,,idi

Milano

LINGI]E STRANIE,RF,

lnglese: colloscefl za professionale

Francese: ottima consoscenza della lingua scritta
periodo all'esteto

e paÀata con esperienze di lungo

FORMAZIONE E CER

1999 -2020

Iscrizione Registro Revisori Contabili - G.U. n. 87 del 2/11/99 n.90728 (aggiomata nel
2013 come da disposizioni normative)

1996 - 2020

Iscrizione Albo dei Dottoti Commercialisti di Milano n.4756

2013 -2018

Iscrizione Registro Revisoti dei Conti degli Enti Locali (art. 76, comlna 25 del D.L.
del 2011 e Regolamento approvato con Decreto Ministro dell'Intetno n. 23
1,s/02/201.2)

1992

Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico/aziendale) conseguita presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Mlano

,.i ..,.,i11i,,i1

138

del

ALTRO
Attività di formatore
o 2020 - 201,9 Docente a contratto presso l'Università Statale di Milano in Strategia

Economica e F lnanziarta
o 2020 / 2O19 / 2078 / 2017 Forrnatote presso Confservizi Cispel Lombardia in merito a temi

contabili;
o 2078 Formatote presso ABI Formazione in merito a temi bancari.
c 2015 - Relatore presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in medto a corsi

dt ptepatazione ill'abi\tazione all'esame di Stato per Dottori Commetcialisd avend per
oggeffo I Nuoai Principi Contabili in uigore dal 2015.
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2011- 2000- Formatore presso Deloitte & Touche S.p.A. in tema di attjvità di revisione
oltte ad essere parte del team di ptogtammzzror'e della fotrnazione a livello nazionale sia
per il settote finanziano che per quello industdale.

2014 - 2006 - Formatote presso Patadigma irr tema di attività di tevisione.

Attività di formazione
o 2020 Pattecipazione ad un Cotso di aggiornamento organizzato da Paradigma circa

tematiche di Governance
o 2019 /2018 /2017 Partecipaztone ai corsi dr induction orgartzzati dal Credito Emiliano SpA

in tema drprncipi contabiliinternaziondiqualil'Ifrs 9, Controllo intemo, NtkManagemenl
Corporate Gouernance e D.Lgt. 23/ /2001 I

o 2019 Partecipazione ai cotsi"d! trndu*ion orgatizzai da -A.ssogestioni in materia di Cyber
fusk

. 2019 - 2jl, Partecrpazione ai corsi d:i indaction orgarizzati da CIR S.p..{.
o 20L9 - 2006 Partecipaztone ai corsi dell'Otdine dei Dottori Commercialisti di Milano in

tema di principi contabili, revisione legale ed enti locali
. 2019 - 2006 Partecipazione alle commissioni di studio otganizzate dall'Ordine dei

Dottori Commercialisti ed ai corsi otganlzsati dall'Otdine in tema di Revisione Legale ed
Enti Locali

. 20l.SPartecrpazione ai corsi dtlnduction organazatt da IGD SIIQ S.p.A.

. 2017 Partectpaztone al corso dt alta formazione ABI "Essere Sindaco in Banca" di 6
giornate

. 2A17 Partecipazione al corso dt Induction Follow [Jp organizzato da ,A.ssogestioni e

Aassonime
. 2015 - Pattecipazione al cotso otganizzato da Assogestioni e Assonime: "Induction Serion

trollow Up: Le società quotate e la gestione dei rischi
. 201.5 -Partecipazione al corso IPSOA suile novità OIC
. 201.5 -Pattecrpazione aI cotso Confser-vizi "Legge Madia"
c 2015 -Pattectpazione al cotso Confservizi "Obblighi ditrasparenza"
. 20'1.4-Partectpazionealcorso otganizzato daAssogestionieAssonime;"InductionSuion

per amrninisttatoÀ indif'endenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina"
. 2014 -. Autqredi articoli.pct la rÀrista "Il revisote legale"
. 201.1 - Partectpazione al gruppo di lavoro per la stesura del testo Elementi essenziali per

la predisposizione e \a cerifrcazione del bilancio delle -Àziende Sanitarie pubblicato da
Deloitte & Touche

Peschiera Boffomeo, 27 marzo 2020

In fede

Lwtoizzo il trattarnento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03
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IINNA MARIA ALLIE,VI

PE,RSONAL Dr\Tf\

. Place of birth: Milano

. Locauon: Peschiera Borromeo (N,{i) Via D ante I I / j

.Phcn!;:+.3912/9t47ff lg:71+",b,:§9/.3488*.9: }t
' Email: annamariaallievi@gmail.com

PROFIi,F,
As an Accountant afld Auditor I collaborate at some firms of Chartered Accountants of Milan,
I'm President of Boards of statutory auditots of Credito Emiliano S.p.A. and IGD SIiQ S.p.A.,
listed company, in addition to being President or Member of statutory auditors of medium-
sized busiaesses and €lovetnment agencies. I am a contract ptofessor at "Università Statale of
N'Iilano".in business economy and fìnancial strategies. I wotked as a Senior Manager in auditing
at Deioitte & Touche, first as a ful1-time auditor and then patt-time as part of the National
T'echnical Department. In my professional history combined ^ càteer deveioping distinctive
competencies in Advisory and Quality Conttol to support the Board of Ditcetors in irnptovìng
stratepjes" Alongside this activiqv, I have been designated to be part of several Boards of
Statutory Auditors. This experience has allowed me to dtamaticaliy expand my knowledge about
the systems of corporate goyernance, in addition to those relating to the controls of
administrative - accounting, allowing me to provide the best adrice and suppott to client Board
of Ditectors.

In my path of professional development I was able also to maflage different projects with a high
level of complexity of issues relating to: stock matket company quotadons, due diligence,

proiect te*engineering of systems of risk management, internal control and corporate
go\rernaflce, managing and coordinating sevetal teams, as well as being responsible fot the
ttaining ofprofessional staff fot sevetal yeats.

KEY POSITIONS CURRENTLY HE,LD

201.6 / 2A1.9 /2A22 President of the Board of -Àuditors of CREDITO EMILL\NO Sp-A. (issuet)

2A16 / 2019 / 2022 Effective membet of the Boatd of Auditots of SER \M S'p.-d.

\
,. ìl\, tl

IUYu{\
i
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2016 / 2019 /2022 President of the Board of Auditors of CEM S.p.A.

201'6 / 2019 / 2022 President of the Board of Auditors of AEMME LINEA AMBIENTE S.r.l. of
Legnano

201,5 / 2A18 / 2021 President of the Board of Auditors of IGD SIIQ S.p.A. (issuer)

201'1 / 201.8 / 2021 Ptesident of the Board of Auditor of CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA

201,8 / 2021, Effective member of the Boatd of Auditors of the ASM S.r.l. of Magenta

201,4 / 2011 / 2020 President of the Board of Auditors of CERNUSCO VERDE S.r.1. in liquidation

2014 / 2017 / 2020 Effective member of the Boatd of Auditors of ATINOM S.p.A. in liquidation

201.1 / 201.9 President of the Board of Directors of COOPERATIVE LE SFERE S,a.r.l.

2018 / 2021 Alternate member of the Boatd of Auditots of CAP HOLDING S.p.A.

2017 / 2020 Alternate member of the Board of Auditors of ENI NEW ENERGY S.p.-À.

2018 / 2021. Alternate member of the Board of Auditors of SOGEFI S.p.A.

2018/2021 Alternate member of the Boatd of Auditors of ALD S.r.1.

KEY POSITIONS PRE,\TIOUSLY HELD

2017 / 2020 Effective member of the Boatd of Auditor of A2-A. Energie Rinnovabili S.p.A.

2014 / 2A17 / 2019 Effective member of the Board of Auditors of CIR S.p.A. (issuer) - resolved merger

project in COFIDE S.p.A. with consequently loss of charge at the end of 2019

2012/2015/201,8 Effective member the Board of Auditors of the Pension Fund Pegaso Rome (without
accounting conftols

2012 - 2015 - 201,8 Effective member of the Board of Auditots of the Groupo CAP HOLDING Spa of
-A.ssago (without accounting contols)

201.3 - 2016 Effective member of the Board of Auditors of the Group AMGA Spa of Legnano

(without accounting conttols)

201,2 -2015 Effective member the Board of -Auditots of the Istituti Clinici di Perfezionamento of
N{ilano (with exetcise of the accounting controls)

2OO9 - 201,2 Effective member the Board of Auditors of the ASL of the Province of Monza and

Bnanza

20009 - 2012 Effective member the Board of Auditors of the Hospital Fatebeneftatelli and

Oftalmico of Milan

2003/2006/2009 Member of the Board of the Hospital lnstitute Orthopaedic G. Pini of Milan
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\X/ORK EXPERIENCE

From2074 to 2020

I collabotate at solTle firms of Chatered Accountants of Milan, tegarding about
ptoiects characterised by a high level of complexity of issues relating to stock market
compafly quotations, 6us diligence, project of re-engineering of systems of risk
management, internal control and Colporate Goverance. I was member or President of
several Boards of Statutory Auditors of listed companies, government agencies and
hospitais. I am a contract professor at "lJniversità Statale of Milano".in business
economy and financial strategies

From 1999 to 2014

r From 2005 untrl 2011 I supported the audit teams at clients in the financial sectot of
prrr::,ary impottance of Deloitte & Touche Spa, providing advice on vatìous issues of
accounting and auditing. I.was responsible for implementrng and maintaining the
system of quality conttol at the both functional and single enaggement ler.ci from
the process of client acceptance to the issue of the audit opinion at the conclusion
of the audit.. I supported the Board of Directors in the adoption of strategies,
policies and procedures to improve efficiency. I planned and organized the
information to commurÌicate the importance of quality at all levels within the
Company.

o In 2000 I was appointed Director and Head of Regulatory Compliance in the
ftnancial sector of Deloitte, updating the ptovisions of the Supervisoty Authorities
as well as training and communication at the national level of these di"ectives. From
that moment I statted to paticipate in working committees at the ,{.ssociation of
Certified Accountants (I am a member of the Commission of Financial
Intermediaries) and at Assfuevi in tetms of quality coflffol and risk management and
support the team in the drafting of ptocedural manuals and in the tealization of
control models at clients.

o In 1999, I was called b), Deloitte to strucftrre within the National Technical
Department a specifi.c division dedicated to the Frnancial sector to plan and
coordinate all actjviues necessary to complete the ptoject. The division has become
a reference point fot advice and support for audits cartied out at clients uationwide.
For two years I was also responsible for Itaiian otganaaion of training courses fot
employees of the fi.nancial sector (Global Financial Services Industries) in addition
to holding, as a professor at prestigious universities or associations, different courses
related to the approach of audit (process analysis, individulisation of ri.sks and
related conttols).

1998-7999

In Jantary 1998 I joined Ernst & Young in the office of Nfilan, whete I petformed
audit activities in the ltnancial sector. -dmong the main clients: BNL Sgt and Sim

Dal1993 al1998

o In 1,993 ljoined Deloitte & Touche Spa as a member of the gtoup of specialists of
the financial sector (Global Financial Services Industries). I performed audit
activities at leading banks, banking groups and financial companies cootdinating
numerous and multidisciplinary teams as well as berng in charge of special projects \ \
stock matket company quotations and valuations. 

#f'i\
\l
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,tmong the major clients: Cariplo Spa, Cassa di Risparmio di Gorizia, Cassa di
Risparmio di Verona, Epta Group, Fidea Sim, Ferruzzi Finanziana Spa Group
Mandelli Spa, Mondadori Spa.

Dal1985 all993
r Assistant of Commetcial Law at the Catholic Univetsity of Milan

o I teached business economics and acanna) mathematics at the Institute of Milan
Buonarotti

FOREiGN LANGU,{GE,S

E oglish: pro fessional knowledge

French: excellent knowledge of written
experience abroad

and spoken language with long-term

PROFESION,A.L QU,{LIFICATIONS AND EDU CATION

1999 - 2420

Enrolled in the Registet Certified Àuditots - Official Gazette n. 87 of 1,1,.02.99 n.90728
(updated 1n 201.3 as pet regulations)

1996 - 2020

Enrolled in Association of Certified Accountants Milan n. 4756

2073 - 2018

Enrolled in Register Auditors of the Local Authorities (art. 16, para 25 of Decree 138

of 2O1,1, and the Regulation approved by Decree of the Minister of the Interior t. 23 of
ls/02/201,2)

1992

Degree in Economics and Commerce (economics / business) degtee ftom the Catholic
University of the Sacted }Ieatt of Milan

OTHER
Ttainer activity

o 2020 -201,9Lecter:ur at Univeristy of Milano
. 201.8 Tminer at ABI (Italian Banking Association)
o 201.8 -201,7 Trainet at Confsewizi Cispel Lombardia
. 2AL5 Tminer at Catholic University of Milan
. 2014 - 2000 Trunet at Deloitte &Touche
o 201,4 .A.uthor of of aticles for the magazine "The stahrtory auditor" ('Il revisore

legale')
o 201! - Paricipation in the working group for drafting the text elements essential for the

preparation and certifidng financial statemeflts in the Health sectot published by

Deloitte & Touche

iÙ
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Training activity
. 2020 Pattecipation in the corrrse organtzed by Pamdigma "Ne§/ Governance"
. 201,9 - 2014 Partecipation in the coutse otganized by Assogestioni "Inducdon Session

FollowUp"
.. 201,9 - 20A6 - Participation in study commissions and §/orking groups of the Ordet of

Charteted Accountants of Milan
. 2017 - Partecipation in the course organzed by ABI "To be Statutory Auditor in Bank"

( 6 days)

. 201.9 - 2017 - Patecipation in the courses otganized by Ctedito Emiliano S.p.A.

"Induction Session about IFRS 9, internal conftol, risk management and corporate
govemance

. 201.4 - Participation in the course orgaruzed by Assogestioni and Assonime: "Induction
Session for independent directors and auditors in the light of the Code of Conduct"

Peschiera Borromeo, March 27r2fr20

#-* fP''^

Authorize the processing of my pefsonil dtta. in accordance with law no.
te6/03)
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ALLIEVIANNA MARIA

PRINCIPALI CARICHE ATTUATMENTE RICOPERTE

2A$l2OL9l2022

201.6/zote/2022

201.6/2019/2022

2OL6/2019/2022

2Alsl2o78/ 2O2t

201.4/2OL8l2O2L

2018/2O2L

201.7/207712020

201.4/2017 l2O2O

2O1Ll2020

Presidente del Collegio Sindacale del Credito Emiliano S.p.A. (quotata)

Membro del Collegio Sindacale di SERAM S.p.A. di Fiumicino

Presidente del Collegio Sindacale di CEM S.p.A. diCavenago di Brianza

Presidente delCollegio Sindacale diAemme Linea Ambiente S.r.l. di Legnano

Presidente del Collegio Sindacale di IGD SllQ S.p.A. di Bologna (quotata)

Presidente del Collegio Sindacale di Confservizi Cispel Lombardia

Membro del Collegio Sindacale diASM Magenta Srl (con esercizio del controllo
contabile)

Presidente del Collegio Sindacale di Cernusco Verde Srl in liquidazione

Membro effettivo del Collegio Sindacale diAtinom S.p.A. in liquidazione (con

controllo contabile)

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Le Sfere Saarl di

Peschiera Borromeo

Membro supplente di SOGEFI S.p.,A., CAP Holding S.p.A, Eny New Energy S.p.A., ALD Srl.

Peschiera Borromeo, 27 marzo 2020
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ALLIEVIANNA MARIA

KEY POSITIONS CURRENTTY HELD

20rc/2}1912022 President of the Board of Auditors of Credito Emiliano S.p.A. (issuer)

20t512019/2O22 Effective member of the Board of Auditors of SERAM S.p.A.

20L61201912022 President of the Board of Auditors of CEM S.p.A.

201"6/2019/2022 President of the Board of Auditors of Aemme Linea Ambiente S.r.l.

2OL5/2018/ 2027 President of the Board of Auditors of Presidente of IGD SllQ S.p.A. (issuer)

201,412018/2021. President of the Board of Auditors of Confservizi Cispel Lombardia

2078/2021 Effective member of the Board of ASM {vlagenta S.r.l.

2O7t/20L7 /2020 President of the Board of Auditors of CJrnrr.o Verde S.r.l. in liquidation

2OL4/2017 /2020 Effective member of the Board of Atinom S.p.A. in liquidation

2O77/2O2A President of the Board of Directors of Cooperativa Le Sfere S.A.R.L.

Alternate member of the Board of Auditors of:

, Cap Holding S.p.A., Eny New Energy S.p.A., SOGEFT S.p.A., ALD S.r.l.

Peschiera Borromeo, 27 marzo2020
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DICHIARAZIONE DI ACCETT AZIONE DELLA CARI CA DI SINDACO 
SUPPLENTE ED ATTEST AZIONE DI SUSSISTENZA DEi REQUISITI DI 

LEGGE 

La sottoscritta Roberta Senni, nata a Roma, ii 05/06/1982, codice fiscale 
SNNRRT82H45H5011, residente in Roma, Via Nicolo' da Pistoia, n. 12 

premesso che 

A) e stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria
degli azionisti di Interpump Group S.p.A. ("Societa") che si terra in
Sant'Ilario d'Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di
Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica
convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione dell'awiso di convocazione da parte della Societa
("Assemblea"),

B) e a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l' assunzione della carica di
Sindaco della Societa, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D .lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata
sul sito internet della Societa ("Relazione"),

tutto cio premesso, 

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

dichiara 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita (anche
ai sensi delle norme de] Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonche ii possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
("Codice di Autodisciplina"), di onorabilita e professionalita ivi inclusi
quelli prescritti dal DM de! Ministero della Giustizia de! 30 marzo 2000, n.
162, nonche come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di
Autodisciplina e, piu in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Societa;

• 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
Societa;

• 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





DAT! PERSONAL! 

ISTRUZIONE 

ROBERT A SENNI 

• Data di nascita: 5 giugno 1982

• Luogo di nascita: Roma

• Residenza: Roma, Via Nicolo da Pistoia, 12

• Tel.: 06.68809527

• E-mail: roberta.senni@studiolaghi.it

Iscritta, per l' a.a. 2008-2009, alla Scuola di Formazione professionale 
per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo 
Sanchini" (modulo giuridico), istituita dalla Fondazione Telos; 

Iscritta, per I' a.a. 2009-2010, alla Scuola di Formazione professionale 
per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo 
Sanchini" (modulo aziendale), istituita dalla Fondazione Telos; 

Diploma di Laurea Magistrale in "Scienze economico-aziendali per 
I' Amministrazione e la Valutazione delle aziende" conseguito in 
data 23 febbraio 2007 (a.a. 2005/2006) presso l'Universita degli Studi 
"RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in 
"Principi contabili ed informativa finanziaria" dal titolo "II bilancio 
consolidato secondo i principi contabili internazionali" - Relatore 
Prof.ssa Sabrina Pucci); 

Diploma di Laurea Triennale in "Economia, Istituzioni e Finanza" 
conseguito in data 16 febbraio 2005 (a.a. 2003/2004) presso 
l'Universita degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con 
lode (Tesi di laurea in "Diritto tributario" dal titolo "Il trattamento 
fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a 
progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del 
mercato del lavoro - Relatore Prof. Mauro Vantaggio); 

Diploma di maturita scientifica conseguito presso l'Istituto 
"Francesco Borromini" nell'anno 2001 con votazione 95/100. 

POSIZIONI PROFESSION A LI 

Iscritta all' Alba dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sez. 
A., n. AA 010560, con delibera del 4 aprile 2011; 

Iscritta all' Alba dei Revisori Legali, n. di iscrizione 163253, G.U. n. 
50 del 24 giugno 2011. 

Collabora dal 2007 presso lo studio del Prof. Enrico Laghi, Ordinario 
di Economia Aziendale presso l'Universita di Roma "La Sapienza", 











DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA' 

La sottoscritta Roberta Senni, nata a Roma, il 05/06/1982, residente in Roma, Via Nicolo da Pistoia 

n. 12, cod. fisc. SNNRRT82H45H501I, con riferimento all'accettazione della candidatura alla
carica di Sindaco Supplente della societa Interpump Group S.p.A.

DICHIARA 

di ricoprire incarichi di amrninistrazione e controllo in altre societa (non quotate) come di seguito 
riepilogate: 

1. Sindaco effettivo di LKTS S.p.A. in liquidazione

2. Sindaco effettivo di C-Zone S.p.A. in liquidazione

3. Sindaco effettivo di Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione

4. Sindaco effettivo di CQS Holding S.r.l. in liquidazione

Roma, 27 marzo 2020 

In fede, 

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



Allegato B11. Intermediario che effettua la comunicazioneABI 21723 CABDenominazione THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV2. Intermediario partecipante se diverso dal precedenteABI (n.ro conto MT) 606853. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione03/30/2020 04/01/20205. n.ro progressivo annuo 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)7/2020 7. causale della rettifica/revoca (2)8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari9. titolare degli strumenti finanziari:cognome o denominazioneStandard Life Investments Global Sicavnomecodice fiscalecomune di nascita provincia di nascitadata di nascitaindirizzocittà              Luxembourg stato Luxembourg10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:ISIN IT0001078911Standard Life Investments Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post Trading



denominazione INTERPUMP GROUP SPA EUR 0.5211. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:828,850.00        12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazionenaturaBeneficiario vincolo13. data di riferimento14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile03/30/2020 04/03/2020 DEP16. note Firma IntermediarioLarisa RomanchenkoThe Bank of New York Mellon SA/NV(2) Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni art. 43 del Provvedimento.for the slate for the Board of Satutory
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
INTERPUMP GROUP S.P.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Aberdeen Standard Investments - Aberdeen 
Standard Fund Managers Limited 

876.145 
 

0,80469% 
 

Aberdeen Standard Investments - Standard Life 
Investments Global Sicav 

828.850 
 

0,76126% 
 

Totale 1.704.995 
 

1,56595% 
 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che 

si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump 
Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 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 e dal 

codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della 

Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. 
n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Collegio Sindacale della Società: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente 
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, 
II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di 
professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione 
e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e 
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dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai 
sensi della disciplina vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 
02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 
 

 
Firma degli azionisti 
Liam Pritchard 
 
Data 01 aprile 2020 
 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione 

 

ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

 

ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 

data della richiesta 27/03/2020               data di invio della comunicazione 30/03/2020               

 

n.ro progressivo annuo 20200038 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE 

ITALIA PIR 2023 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 

nome  

 

codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0001078911  

 

Denominazione INTERPUMP S.P.A. 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

n.   azioni     40 250 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

 

natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

27/03/2020                       06/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO  

 SINDACALE DI INTERPUMP S.P.A. 

 

 

Note 

 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione 

 

ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

 

ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 

data della richiesta 27/03/2020               data di invio della comunicazione 30/03/2020               

 

n.ro progressivo annuo 20200040 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA 

PIR 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

nome  

 

codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 

data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 

città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

ISIN IT0001078911  

 

Denominazione INTERPUMP S.P.A. 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 

n.   azioni     41 000 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

 

natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

27/03/2020                       06/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO  

 SINDACALE DI INTERPUMP S.P.A. 

 

 

Note 

 

 Firma Intermediario 

 



 

 

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

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

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

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 
 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 
 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
27/03/2020  27/03/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

506147     
 

Su richiesta di: 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione 
 

nome AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA 
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo PIAZZA CAVOUR,2 
 

città 20121 MILANO (MI)  ITALIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0001078911 
 

denominazione INTERPUMP 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
254.055  

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

27/03/2020  06/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Firma Intermediario                                                                SOCIETE GENERALE 

 Securities Service S.p.A. 



 

 

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

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

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

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 
 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 
 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 
27/03/2020  27/03/2020 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

506149     
 

Su richiesta di: 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione 
 

nome AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

codice fiscale / partita iva  
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo PIAZZA CAVOUR,2 
 

città 20121 MILANO (MI)  ITALIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0001078911 
 

denominazione INTERPUMP 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
580.500    

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 
data di:  costituzione  modifica  estinzione  

 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

27/03/2020  06/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Firma Intermediario                                                                SOCIETE GENERALE 

 Securities Service S.p.A. 



 
  

 
 

 

 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

INTERPUMP GROUP S.P.A.  
 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi 
Risparmio Italia          254.055  0,233336% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi 
Sviluppo Italia          580.500  0,533159% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi 
Accumulazione Italia PIR 2023            40.250  0,036968% 

Amundi Asset Management SGR SpA  - Amundi Valore 
Italia            41.000  0,037656% 

Totale          915.805  0,841120% 
 

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

Società, che si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo 
stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 
10,00 in unica 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 e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Collegio Sindacale della Società: 
 



 
  

 
 

 

 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei 
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 
come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 
 

Amundi SGRpA 
         Il Legale Rappresentante 

                Head of Fund Admin  
                                                                                       Andrea Valenti 

 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  

DATA RILASCIO    2      1           30/03/2020 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  6/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
QUANTITA’ 

IIT0001078911                                INTERPUMP ORD                           500.000  AZIONI 
 

             
     
     
     
    
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  
 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERPUMP SPA  
  
   
  
 IL DEPOSITARIO 
   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             
 
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   
 N.D’ORDINE       
                
                      62 

N.PR.ANNUO 
         
 62 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

Spettabile 
 
ARCA FONDI SGR S.p.A. 
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia 
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI) 
 
C.F. 09164960966 
  
 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 
 
 
 
 
          
                                                                                         

  
  

DATA RILASCIO    2      1           30/03/2020 
 
 

 
 
 
                                                                                                             
 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         
_______________________________________________                                                                                   
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  6/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  
 

 
CODICE 

  
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  
QUANTITA’ 

IIT0001078911                                INTERPUMP ORD                           327.100  AZIONI 
 

             
     
     
     
    
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  
 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  
 
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI INTERPUMP SPA  
  
   
  
 IL DEPOSITARIO 
   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             
 
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 
 

 
                                                                            

                                 N.ORDINE      
 
 
N.PROGRESSIVO ANNUO   
 
 
SPETT.   
VI COMUNICHIAMO                               CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 
 
DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 
  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   
 N.D’ORDINE       
                
                      63 

N.PR.ANNUO 
         
 63 
 

    CODICE CLIENTE   
          
                   

6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI  

 

Spettabile 
 
ARCA FONDI SGR S.p.A. 
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI) 
 
C.F. 09164960966 
  
 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



 

ARCA Fondi S.p.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - Via Disciplini, 3 - 20123 Milano 
Capitale Sociale Euro 50.000.000 i.v. – Codice Fiscale – Registro Imprese di Milano: 09164960966  

Società appartenente al Gruppo IVA BPER Banca – Partita IVA 03830780361 - Gruppo Bancario BPER Banca S.p.A. 
Iscritta all’Albo delle SGR della Banca d’Italia al n. 47 per gli OICVM e al n. 141 per i FIA - Fondo Nazionale di Garanzia Cod. SGR 0246 

 
 

Milano, 30 marzo 2020 
Prot. AD/502 UL/dp 

 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI 
INTERPUMP GROUP S.p.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale 
sociale 

ARCA FONDI SGR - Arca Economia Reale Equity 
Italia 

500.000 0,46% 

ARCA FONDI SGR - Arca Economia Reale 
Bilanciato Italia 30 

327.100 0,30% 

Totale 827.100 0,76% 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 
Società, che si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo 
stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 
in unica 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 e 
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della 
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter 
D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

▪ la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 
Collegio Sindacale della Società: 

 



 

2 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 
1. Anna Maria Allievi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 
1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei requisiti 



 

3 

di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 
ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 
02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 
 ARCA FONDI SGR S.p.A. 
 L’Amministratore Delegato  
 (Dott. Ugo Loser) 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1137

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MARZO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

1.423,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1138

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE SETTEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.818,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1139

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE DICEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.562,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1140

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QRETURN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

4.201,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1141

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON DLONGRUN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

57,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1142

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QEQUITY

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

1.562,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1143

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA GIUGNO 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

656,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1144

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON ALLOCAZIONE TATTICA APRILE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

1.031,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1145

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.882,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1146

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.072,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1147

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

683,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1148

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

290,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1149

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MAGGIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.592,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1150

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE LUGLIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.078,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1151

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

192,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1152

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

6.497,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

 

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

 

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

 

Azionista n. azioni 
% del 

capitale 
sociale 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Allocazione Tattica Aprile 2020 1.031 0,001% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Allocazione Tattica Giugno 2020 656 0,001% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon DLongRun 57 0,000% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021 290 0,000% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Flessibile Azioni Euro Febbraio 2021 683 0,001% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021 192 0,000% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Flessibile Azioni Euro Novembre 2020 2.072 0,002% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Flessibile Azioni Euro Settembre 2020 2.882 0,003% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 2.562 0,002% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 6.497 0,006% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 2.078 0,002% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 2.592 0,002% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 1.423 0,001% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 2.818 0,003% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon QEquity 1.562 0,001% 
Epsilon SGR S.p.A-Epsilon QReturn 4.201 0,004% 
Totale 31.596 0,029% 

 

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

Società, che si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo 
stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 
10,00 in unica 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 e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Collegio Sindacale della Società: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

 
N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 
 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei 
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 
come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
__________________________ 
Firma degli azionisti 
 
Data 26/03/2020 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1067

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

46.932,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1068

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo  8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

3.640,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione









Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1161

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

21.435,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1162

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

41.397,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1163

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON RENDITA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.891,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1164

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

514.925,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1165

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

89.718,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1166

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

157.029,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1167

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

134.964,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1168

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

460.023,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

INTERPUMP GROUP S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Interpump Group 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 20 134.964 0,124% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30 89.718 0,082% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Rendita 2.891 0,003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 157.029 0,144% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia 41.397 0,038% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni 21.435 0,020% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Italia 514.925 0,473% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 460.023 0,423% 

Totale 1.422.382 1,306% 

 

premesso che 

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

Società, che si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo 

stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 

10,00 in unica 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 e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 

125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 



 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei 



 

 

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

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 

cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

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

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 26/03/2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

INTERPUMP GROUP S.P.A.  
 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Fid Funds - SICAV 150,000 0.14% 
   
Totale 150,000 0.14% 

 

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

Società, che si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo 
stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 
10,00 in unica 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 e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione 

della Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 
125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Collegio Sindacale della Società: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 
delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei 
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 
come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per 
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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 di legge (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o 
studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
__________________________ 
Firma degli azionisti 
Luca Romano - Sustainable Investing Analyst 
 
Data____31.03.2020_____ 
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 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

27.03.2020  30.03.2020 

                                                                                              

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

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

454                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

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

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

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

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

                             IT0001078911 

 

denominazione INTERPUMP GROUP SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

67.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

30.03.2020      06.04.2020  DEP 

16. note 

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

GROUP S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 
 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fideuram Asset Management (Ireland) dac  Regulated by the Central Bank of  Ireland   A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa 
Sanpaolo Group)  Directors: P. O’Connor  Chairman  R. Mei (Italian) Managing Director  V.Parry (British) Director W. Manahan Director  G. La Calce (Italian) Director  
G. Russo (Italian) Director   
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland  
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L 
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority  
Address:            90 Queen Street, London EC4N 1SA. 
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63 
 

        Company of the group  
          

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Interpump Group 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) 

67.000= 0,062% 

Totale 67.000= 0,062% 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si 

terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group 
S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 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 e dal codice 

di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 
(“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Sindacale della Società: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 



 
 
 
 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, 
rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e 
sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di 
controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 
30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 



 
 
 
 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

30 marzo 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1061

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

2.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1062

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

394.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1063

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

103.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1064

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

40.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202027/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA- 
PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50- 
PIANO BILANCIATO ITALIA 30) 

539.000= 0,495% 

Totale 539.000= 0,495% 

 

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

in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., 
per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 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 e dal codice di 

autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Sindacale della Società: 
  



 

 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 

 
Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni 
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti 
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 
Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 
n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 
vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
 
 
 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 
 
 
 
___________________________ 
            Gianluca La Calce 
 
 

30 marzo 2020 

 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000245/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GIP ALLEANZA OBBL

nome

codice fiscale 05641591002

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4

città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001078911

denominazione INTERPUMP GRP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 17.003

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

27/03/2020 06/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A. 
Sede legale: via Machiavelli 4, 34132 Trieste - Capitale sociale € 1.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Registro Imprese di Venezia 
Giulia n. 01306320324 - Partita IVA 01306320324 
Iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165 
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. 
sito internet: https://www.generali-investments.com/  pec: gipsgr@legalmail.it  
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 Milano 30 marzo 2020 

 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO 

SINDACALE DI INTERPUMP GROUP S.P.A.  
La sottoscritta Generali Investments Partners Spa Società di gestione 
del risparmio, titolare di azioni ordinarie di Interpump Group S.p.A. 
(“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale 
sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale 
sociale 

GIP ALLEANZA OBBL 17.003 0,02 

Totale 17.003 0,02 
 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli 

azionisti della Società, che si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via 
Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., 
per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 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 e dal codice di autodisciplina delle società quotate 
(“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di 

Amministrazione della Società (“Relazione”) in ordine alle 

 
 
 
 
 
 
 
Generali Investments Partners  
S.p.A. 
Società di gestione del risparmio 
Via Machiavelli, 4 
34132 Trieste / Italy 
T +39 040 671111 
F +39 040 671400 
  
https://www.generali-investments.com/ 

 

https://www.generali-investments.com/


 

Internal 

materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 
(“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presenta 
 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati 

per l’elezione del Collegio Sindacale della Società: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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. 

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, 

anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 
26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle 
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del 
medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul 
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo 
statuto e dalla disciplina vigente; 

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



 

 

Internal 

delega 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità 
prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella 
Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di 
Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. 
civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 
 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di 
azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione 
della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della 
lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 



 

Internal 

20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 
 
____________________ 

Il Legale Rappresentante 
Carlo Trabattoni 
 

 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

27.03.2020  30.03.2020 

                                                                                              

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

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

453                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0001078911 
 

Denominazione INTERPUMP GROUP SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

2.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

30.03.2020      06.04.2020  DEP 

16. note 

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

GROUP SPA 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 
 

 

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

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) 2.000= 0,002% 

Totale 2.000= 0,002% 

 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che 

si terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di 
Interpump Group S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 
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 e dal 

codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della 
Società (“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. 
n58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 
Collegio Sindacale della Società: 

 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 



 
 

 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente 
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, 
II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di 
professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione 
e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e 
dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 



 
 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai 
sensi della disciplina vigente. 
 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 
02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
 
         Interfund SICAV 
 
 

 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

30 marzo 2020 

  

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it


27.03.2020 27.03.2020

112/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0001078911

INTERPUMP GROUP SPA

48,000

26.03.2020 06.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



 

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

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Interpump Group 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  
 

48,000 0.0441% 

Totale 48,000 0.0441% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 
Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., per il 
giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 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 e dal codice di 
autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio 
Sindacale della Società: 
 

DocuSign Envelope ID: BC7F6628-AE6D-4ECE-8CEF-35DD4CF594AA



 

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 
data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRRNDR87E05L219F), 

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 

DocuSign Envelope ID: BC7F6628-AE6D-4ECE-8CEF-35DD4CF594AA



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange  Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G Gessi (Italian), 
IFSC  C Jaubert (French), J Corrigan.    
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                      Mediolanum International Funds Limited 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 Autodisciplina, e 
dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  
richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo 
statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 

 

DocuSign Envelope ID: BC7F6628-AE6D-4ECE-8CEF-35DD4CF594AA
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Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1075

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

400.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202026/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2020 27/03/2020

n.ro progressivo annuo

1076

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0001078911 Denominazione INTERPUMP GROUP SPA

1.000.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202026/03/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 
Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese 
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società 
mgf@pec.mediolanum.it iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione 
 “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale 
 di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. 
 www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio 
 

 

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

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Interpump Group 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 

400.000 0,36% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

1.000.000 0,91% 

Totale 1.400.000 1.27% 

 

premesso che 

 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si 
terrà in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group 
S.p.A., per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 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 e dal codice 
di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 
(“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Sindacale della Società: 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni 
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali 
ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito 
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. 
– detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti 
approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e 
dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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.  

* * * * * 
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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 Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM 
del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 
 

 

Milano Tre, 26 marzo 2020 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI INTERPUMP GROUP S.P.A.  

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 & 
MITO 50) 

120.000 0.11% 

   
Totale 120.000 0.11% 

 
premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
in Sant’Ilario d’Enza (RE), via Einstein n. 2, presso lo stabilimento di Interpump Group S.p.A., 
per il giorno 30 aprile 2020 alle ore 10,00 in unica 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 e dal codice 
di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), 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 nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Sindacale della Società: 
 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Anna Maria Allievi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

mailto:info@pramericasgr.it


 

 

1. Roberta Senni 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni 
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti 
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet 
dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), 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 
Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 
n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina 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 di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 



 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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