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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 Consiglio di Amministrazione di Interpump Group 

S.p.A. ai sensi dell’art. 14 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, 
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Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund 
Equity Italy; Generali Investments Partners S.p.A. SGR gestore del fondo GIP 
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 
Consiglio di Amministrazione 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  
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ANGELO BUSANI, CURRICULUM VITAE (2020) 

 

Nato a Parma (Italia) il 4 ottobre 1960.  

Esercita (dal 1989) la professione di notaio, attualmente in 
Milano (Italia), con studio in via Santa Maria Fulcorina n. 
2.  

Born in Parma, Italy, on 4 October 1960.  

He is (since 1989) Public Notary, nowadays in Milan, Ita-
ly, with office in via Santa Maria Fulcorina no. 2. 

Svolge (dal 1988) l’attività di commentatore per Il Sole 24 
Ore (è giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Gior-
nalisti dal 1979). 

He is (since 1988) a Il Sole 24 Ore columnist (registered 
member of the Association of Journalists since 1979). 

  

Attività accademica, didattica e arbitrale Academic, teaching and arbitration experience 

2000-oggi: presso l’Università L. Bocconi, nella qualità di 
“professore a contratto”, ha insegnato e/o insegna le se-
guenti materie: “Istituzioni di Diritto Privato”, “Diritto 
civile (contrattualistica)”, “Diritto Civile (contrattualistica 
internazionale)”, “Diritto Civile (il contratto d’appalto)” e 
Diritto delle Assicurazioni. 

2000-today: at the Università Bocconi of Milan, as a 
Teaching Fellow, taught and/or teaches these subjects: 
“Institutions of Private Law”, “Civil Law (Contracts), 
“Civil Law (International contracts)”, “Civil Law (Con-
struction law)”, Insurance Law. 

2016-oggi: presso l’Università LUM Jean Monnet, nella 
qualità di “professore a contratto”, insegna “Diritto pri-
vato”. 

2016-today: at the Università LUM Jean Monnet, as a Ad-
junct Professor, teaches “Private Law”. 

2000-2009: presso l’Università degli Studi di Parma, nella 
qualità di “professore a contratto”, ha insegnato le se-
guenti materie: “Diritto Tributario”, “Diritto tributario 
per le decisioni aziendali” e “Diritto tributario per le de-
cisioni finanziarie”. 

2000-2009: at the Università degli Studi of Parma, as a Ad-
junct Professor, taught these subjects: “Tax Law”, “Tax 
Law for corporate decisions” and “Tax Law for financial 
decisions”.  

1989-oggi: ha svolto e/o svolge incarichi di docenza in: 

- Master in Governance del Patrimonio dell’Università di 
Brescia; 

1989-oggi: taught and/or teaches in:  

- the Università di Brescia Master programme in Wealth 
Management; 

- Master Tributario di Ipsoa; 

- Master Tributario dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore; 

- Master Tributario del Sole 24 Ore; 

- the IPSOA Master programme in Tax Law; 

- the Università Cattolica del Sacro Cuore Master pro-
gramme in Tax Law; 

- the Il Sole 24 Ore Master programme in Tax Law; 
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- Master di Fiscalità Internazionale del Sole 24 Ore; - the Il Sole 24 Ore Master programme in International 
Taxation; 

- Master Tributario dell’Università Bocconi 

- Corso di Private Banking della SDA Bocconi; 

- Master of Real Estate della SDA Bocconi; 

- the Università Bocconi Master programme in Tax Law; 

- the SDA Bocconi Course in Private Banking; 

- the SDA Bocconi Master of Real Estate; 

- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università Bocconi e dell’Università degli Studi di 
Pavia; 

- Corso per giuristi d’impresa dell’Università Bocconi;  

- SDA Bocconi Tax Academy; 

e presso numerosi altri Enti e Organizzazioni di Forma-
zione e di Specializzazione postuniversitaria e professio-
nale. 

- the Università Bocconi and the Università degli Studi of 
Pavia Postgraduate School for the Legal Professions;  

 
- the Università Bocconi Course for company lawyers 

- SDA Bocconi Tax Academy; 

and in many other post-graduate and professional Train-
ing and Specialisation Bodies and Organisations. 

2012: ha svolto la funzione di Arbitro presso la Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Milano. 

2012: he was appointed as a Arbitrator at the Arbitration 
Chamber of the Chamber of Commerce of Milan.  

  

 

Esperienze aziendali 

 

Corporate experience 

2019-oggi (30.04.2019-oggi): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “Datalogic s.p.a.” (in-
dustria elettronica; quotata presso la Borsa Italiana. 

2019-oggi (30.04.2019-today): indipendent member of 
Board of Directors of “Datalogic s.p.a.” (electronic indus-
try; listed on the Italian Stock Exchange). 

2017-oggi (28.04.2017-oggi): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “Interpump Group 
s.p.a.” (industria meccanica; quotata presso la Borsa Ita-
liana); membro del Comitato Controllo e Rischi. 

2017-today (28.04.2017-today): indipendent member of 
Board of Directors of “Interpump Group s.p.a.” (mechan-
ic industry; listed on the Italian Stock Exchange); member 
of Audit and Risks Committee. 

2016-oggi (28.04.2016-oggi): presidente del Consiglio di 
Amministrazione di “Credit Suisse Servizi Fiduciari 
s.p.a.” (industria dell’amministrazione fiduciaria di pa-
trimoni) 

2016-today (28.04.2016-today): chairman of Board of Di-
rectors of “Credit Suisse Servizi Fiduciari s.p.a.” (fiducia-
ry wealth management industry) 

2016-2018 (07.04.2016-31.12.2018): membro indipendente 
del Consiglio di Amministrazione di “Beni Stabili s.p.a.” 
(industria immobiliare; quotata presso la Borsa Italiana); 
presidente del Comitato Controllo e Rischi.  

2016-2018 (07.04.2016-31.12.2018): indipendent member of 
Board of Directors of “Beni Stabili s.p.a.” (real estate in-
dustry; listed on the Italian Stock Exchange); chairman of 
Audit and Risks Committee. 

2018-2018 (23.05.2018-9.08.2018): membro indipendente 
del Consiglio di Amministrazione di “Datalogic s.p.a.” 
(industria elettronica; quotata presso la Borsa Italiana). 

2018-2018 (23.05.2018-9.08.2018): indipendent member of 
Board of Directors of “Datalogic s.p.a.” (electronic indus-
try; listed on the Italian Stock Exchange). 

2015-2016 (04.09.2015-30.06.2016): presidente del Consi-
glio di Amministrazione di “Linea Pelle s.p.a.” (industria 
fieristica) (la più importante fiera mondiale dedicata al 
pellame per calzature, pelletteria, abbigliamento e arre-

2015-2016 (04.09.2015-30.06.2016): chairman of Board of 
Directors of “Linea Pelle s.p.a.” (fair industry) (the world 
most important international exhibition dedicated to 
leather for footwear, leather goods, garments and furni-
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damento, che si tiene due volte l'anno a Milano). ture, held twice a year in Milan). 

2013-2016 (22.12.2013-31.12.2016): membro indipendente 
del Consiglio di Sorveglianza di “Banca Popolare di Mi-
lano s. coop.” (industria bancaria; quotata presso la Borsa 
Italiana); membro del Comitato Nomine. 

2013-2016 (22.12.2013-31.12.2016): independent member 
of Supervisory Board of “Banca Popolare di Milano s. co-
op” (banking industry; listed on the Italian Stock Ex-
change); member of the Appointments Committee.  

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): membro indipendente 
del Consiglio di Amministrazione di “Fondiaria Sai 
s.p.a.” (industria delle assicurazioni; quotata presso la 
Borsa Italiana); Presidente del Comitato Parti Correlate 
(con il compito di elaborare il parere vincolante sulla fu-
sione in Fondiaria di Unipol, Premafin e Milano Assicu-
razioni, rilasciato a maggioranza, in presenza di una dis-
senting opinion, dopo 20 riunioni del Comitato, tenutesi 
tra il 13.11.2013 e il 19.12.2013); membro del Comitato per 
le Remunerazioni. 

2012-2013: (30.10.2012-25.5.2013): independent member of 
Board of Directors of “Fondiaria Sai S.p.A. (insurance in-
dustry; listed on the Italian Stock Exchange); Chairman of 
Related Parties Committee (with the task of drawing up 
the binding opinion on the merger of Unipol, Premafin 
and Milano Assicurazioni into Fondiaria, issued by a ma-
jority, in the presence of a dissenting opinion, after 20 
meetings of the Committee, held between 13.11.2013 and 
19.12.2013); member of the Remuneration Committee.  

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “S+R S.G.R. s.p.a.” (in-
dustria finanziaria; Gruppo UniCredit); Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza ex lege 231. 

2008-2010 (11.3.2008-9.7.2010): independent member of 
Board of Directors of “S+R S.G.R. S.p.A.” (financial indus-
try; Unicredit Group); Chairman of Supervisory Board 
pursuant to Italian Law 231.  

2009-2010: membro del Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club d’Italia di Milano (ente organizza-
tore del Gran Premio d’Italia di Formula 1) 

2009-2010: member of the Management Board of Auto-
mobile Club d’Italia of Milan (the body that organises the 
Formula 1 Italy Grand Prix).  

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): membro indipendente del 
Consiglio di Amministrazione di “Unicredit Corporate 
Banking s.p.a.” (industria bancaria). 

2005-2009 (21.4.2005-8.5.2009): independent member of 
Board of Directors of “Unicredit Corporate Banking 
S.p.A.” (banking industry). 

2004-2011: segretario del Consiglio di Amministrazione 
di “Parmalat s.p.a.” (industria lattiera; quotata presso la 
Borsa Italiana). 

2004-2011: secretary of Board of Directors of “Parmalat 
S.p.A.” (dairy industry; listed on the Italian Stock Ex-
change).  

2001: membro della Commissione per la Privatizzazione 
dell’Ente Fiere di Parma. 

2001: member of Commission for the Privatisation of the 
Ente Fiere of Parma.  

1999-2000 (25.5.1999-30.5.2000): membro del Consiglio di 
Amministrazione della “Bormioli Rocco & Figlio s.p.a.” 
(industria del vetro). 

1999-2000 (25.5.1999 – 30.5.2000): member of Board of Di-
rectors of “Bormioli Rocco & Figlio S.p.A.” (glass indus-
try).  

  

Esperienze professionali Professional experience 

2018 - oggi (26.03.2018-oggi): presidente del Consiglio di 
Amministrazione di "La Trust Company s.p.a." (società 
specializzata nella costituzione e nella gestione di trust) 

2018 - today (26.03.2018-today): chairman of the Board of 
Directors of "La Trust Company s.p.a." (company special-
ized in trust setting-up and management) 

 

Esperienze scientifiche e giornalistiche 

 

Scientific and journalistic experience 
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2015-oggi: membro del Comitato Scientifico della rivista 
“Norme&Tributi Mese” (Il Sole 24 Ore). 

2015-today: member of Scientific Committee of the review 
“Norme&Tributi Mese” (Il Sole 24 Ore). 

2011-oggi: membro del Comitato di Redazione della rivi-
sta “Strumenti finanziari e fiscalità” (Egea – Univ. Bocco-
ni). 

2011-today: member of Editorial Committee of the review 
“Strumenti finanziari e fiscalità” (Egea – Univ. Bocconi). 

2010-oggi: membro del Comitato Scientifico dell’ “Istituto 
per il Governo Societario” del Consiglio Nazionale Dotto-
ri Commercialisti. 

2010-today: member of Scientific Committee of the “Cor-
porate Governance Institute” of the National Council of 
Chartered Accountants.  

2010-oggi: membro della Direzione Scientifica della rivi-
sta “Le Società” (Ipsoa Wki). 

2010-today: member of Scientific Directorate of the review 
“Le Società” (IPSOA Wki).  

2010-oggi: membro della Direzione Scientifica della rivi-
sta “Corriere Tributario” (Ipsoa Wki). 

2010-today: member of Scientific Directorate of the review 
“Corriere Tributario” (IPSOA Wki).  

1989-oggi: ha scritto oltre 300 pubblicazioni (monografie, 
saggi, articoli, note, eccetera) per le più importanti Riviste 
Giuridiche italiane, tra cui: Rivista di Diritto Industriale, 
Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza Commerciale, 
Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le Società, Nuova 
Giurisprudenza Civile Commentata, Corriere Tributario, 
Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista del Notariato, Vi-
ta Notarile, Notariato, Diritto e Pratica Tributaria, Rivista 
Trimestrale di Diritto Tributario, GT – Rivista di Giuri-
sprudenza Tributaria. 

Ha altresì pubblicato alcune monografie. 

1989-today: has written several monographs and more 
than 300 publications on legal matters, in the most impor-
tant italian law reviews, in particular: Rivista di Diritto 
Industriale, Rivista di Diritto Civile, Giurisprudenza 
Commerciale, Giurisprudenza Italiana, Il Fallimento, Le 
Società, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Cor-
riere Tributario, Strumenti Finanziari e Fiscalità, Rivista 
del Notariato, Vita Notarile, Notariato, Diritto e Pratica 
Tributaria, Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, GT – 
Rivista di Giurisprudenza Tributaria. 

He has written several books as sole author. 

1988-oggi: collabora stabilmente con il gruppo editoriale 
“Il Sole 24 Ore” (il quotidiano e tutte le sue divisioni); per 
il giornale quotidiano ha firmato diverse migliaia di arti-
coli. 

1988-today: works regularly as columnist with the edito-
rial Group “Il Sole 24 Ore” (the daily newspaper and all 
the other divisions of the Group); he has written several 
thousand articles for the daily newspaper.  

1982: ha vinto il primo premio del concorso giornalistico 
nazionale “Per la sicurezza stradale” indetto dal Ministe-
ro dei Lavori Pubblici. 

1982: won first prize in the national journalism competi-
tion “Per la sicurezza stradale” (“For road safety”) organ-
ised by the Ministry of Public Works.  

  

 

Esami e concorsi 

 

Examinations and competitions  

1988: vince il primo concorso notarile cui partecipa (risul-
tando 1° classificato nelle prove scritte su oltre 4.000 can-
didati). 

1988: won the first notary competition in which he partic-
ipated (coming 1st in the written tests out of more than 
4000 candidates).  

1987: vince il concorso per l’insegnamento delle discipli-
ne giuridiche ed economiche nella scuola media superio-
re. 

1987: won the competition to teach law and economics in 
upper middle school. 

1987: supera l’esame per l’esercizio della professione di 1987: passed the examination to practice the profession of 
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avvocato. Lawyer.  

  

 

Formazione  

 

School and Education  

1987: consegue l’idoneità al Dottorato di Ricerca presso la 
Scuola di Studi Superiori dell’Università di Pisa. 

1987: judged suitable for a PhD in Private Law at the 
School for Advanced Studies of the University of Pisa. 

1984: consegue la laurea in Giurisprudenza con lode 
all’Università degli Studi di Parma con una tesi in Diritto 
Costituzionale. 

1984: graduated with a law degree cum laude from the 
Università degli Studi of Parma with a thesis on Constitu-
tional Law.  

1983-1984: effettua stages di studio alla “Columbia Uni-
versity” di New York e al “Polytechnic of Central Lon-
don”. 

1983-1984: studied for periods abroad at Columbia Uni-
versity in New York and at the Polytechnic of Central 
London.  

1980-1981: svolge il servizio militare nel Corpo degli Al-
pini 

1980-1981: served in the Alpine Corps 

1979: consegue la maturità classica al Liceo Romagnosi di 
Parma (58/60). 

 

1979: graduated from the Liceo Romagnosi of Parma with 
a high-school diploma in classical studies (achieving 
marks of 58/60). 

 

 

   
Angelo Busani – Principali pubblicazioni  

(eccettuate quelle effettuate su quotidiani o periodici del Gruppo “Sole 24 Ore”)   
 

Tipologia di pub-
blicazione 

Autore / Data Titolo Rivista / Editore 

Nota a sentenza Busani A (2019) È valida l’opzione put utile ad attrarre capitale di rischio Le Società, p. 13-24 
Articolo in rivista Busani A, Gallone 

D (2018) 
Considerazioni critiche sul calcolo del valore della rendita vitalizia Corriere Tributario, p. 3483-3489 

Articolo in rivista Busani A (2018) I fondi immobiliari: apporti, acquisti, cessioni e assegnazioni Corriere Tributario, p. 961-966 
Articolo in rivista Busani A, Gallone 

D (2018) 
Il calcolo dell’usufrutto a tempo determinato: contraddizioni e proposte interpre-
tative 

Corriere Tributario, p. 2865-2870 

Articolo in rivista Busani A (2018) La cessione “in blocco” di contratti di leasing immobiliare o di crediti derivanti 
da detti contratti 

Corriere Tributario, p. 2198-2205 

Articolo in rivista Busani A (2018) La divisione delle masse plurime Corriere Tributario, p. 302-310 
Articolo in rivista Busani A (2018) La tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria Diritto e Pratica Tributaria, p. 1768-

1854 
Articolo in rivista Busani A (2018) La tassazione della rinuncia al diritto di proprietà e alla quota di comproprietà Corriere Tributario, p. 1591-1596 
Articolo in rivista Busani A (2018) Le operazioni dei fondi immobiliari e delle società di investimento immobiliare 

quotate e non quotate 
Corriere Tributario, p. 1194-1202 

Articolo in rivista Busani A (2018) L’agevolazione per il passaggio generazionale delle azioni e delle quote di parte-
cipazione al capitale di società 

Le Società, p. 1353-1370 

Articolo in rivista Busani A (2018) L’agevolazione per il passaggio generazionale dell’azienda Le Società, p. 1219-1227 
Articolo in rivista Busani A (2018) L’area fabbricabile ceduta dall’imprenditore agricolo Corriere Tributario, p. 3568-3571 
Articolo in rivista Busani A (2018) Società multi-professionali legittime, ma con profonde contraddizioni Le Società, p. 1109-1116 
Nota a sentenza  Busani A (2018) Applicabile l’agevolazione sui finanziamenti erogati dagli intermediari non ban-

cari 
Gt, p. 5-13 

Nota a sentenza Busani A,      R. 
Papotti (2018) 

Il guardiano del trust è condebitore solidale per le imposte sull’atto istitutivo? Corriere Tributario, p. 3677-3681 
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Nota a sentenza Busani A (2018) La circolazione di quote originata da un unico titolo non determina “plurimasse” Gt, p. 582-591 
Nota a sentenza Busani A, Urbani 

F (2018) 
La fusione (rassegna di giurisprudenza) Le Società, p. 354-372 

Nota a sentenza Busani A (2018) La proprietà di immobili locati non osta all’acquisto agevolato della “prima ca-
sa” 

Corriere Tributario, p. 3406-3416 

Nota a sentenza Busani A (2018) Niente coacervo per la liberalità indiretta esente da imposta di donazione Corriere Tributario, p. 707-714 
Nota a sentenza Busani A (2018) Non soggetto a imposta l’atto di dotazione del trust Gt, p. 126-134 
Nota a sentenza Busani A (2018) Trasferimento della sede sociale dall'Italia all'estero Le Società, p. 93-108 
Nota a sentenza Busani A (2018) Trasferimento della sede sociale dall'estero in Italia (rassegna di massime) Le Società, p. 232-240 
Nota a sentenza Busani A (2018) Ulteriore “giravolta” in Cassazione sulla tassazione dell’apporto al trust Corriere Tributario 
Monografia Busani A, Corso 

M (2018) 
Gli oggetti delle società P. 1-531 Wolters Kluwer Italia, Isbn: 

9788821766169 
Monografia Busani A (2018) Imposta di registro. Imposte ipotecaria e catastale. Imposta sostitutiva per i fi-

nanziamenti 
P. 1-3152 Wolters Kluwer Italia, Isbn: 
978-88-217-6441-7 

Articolo in rivista Busani A (2017) Conseguenze della soggettività del fondo immobiliare (passaggio di immobile da 
fondo a fondo, sostituzione della s.g.r., fusione di fondi) 

Le Società, p. 1239-1242 

Articolo in rivista Busani A (2017) Gli atti traslativi della cubatura (o volumetria) Corriere Tributario, p. 1095-1099 
Articolo in rivista Busani A (2017) La tassazione degli atti “dichiarativi”, “ricognitivi” e “di accertamento” Corriere Tributario, p. 3703-3710 
Articolo in rivista Busani A (2017) L’introduzione della norma antielusiva nello Statuto del Contribuente non smuo-

ve la Cassazione: continua la riqualificazione dello share deal in asset deal 
Le Società, p. 807-819 

Articolo in rivista Busani A (2017) Non assoggettabili al registro gli atti tra di essi collegati e la loro sostanza eco-
nomica 

Corriere Tributario, p. 2135-2143 

Articolo in rivista Busani A (2017) Ripensamento in Cassazione sulla tassazione della cessione del diritto di opzione Strumenti Finanziari e Fiscalità, p. 67-
72 

Nota a sentenza Busani A (2017) Azioni proprie (rassegna di massime) Le Società, p. 232-246 
Nota a sentenza Busani A (2017) Donazioni “indirette” e donazioni “informali” al cospetto delle Sezioni Unite Corriere Tributario, p. 3538-3552 
Nota a sentenza Busani A (2017) Drag along (rassegna di massime) Le Società, p. 1162-1167 
Nota a sentenza Busani A, Urbani 

F (2017) 
La scissione (rassegna di giurisprudenza) Le Società, p. 1408-1428 

Nota a sentenza Busani A, Ridella 
G (2017) 

Reset in Cassazione: l’imposta di donazione non si applica al vincolo di destina-
zione derivante da un trust 

Corriere Tributario, p. 455-466 

Nota a sentenza Busani A (2017) Retroattività all’infinito per il coacervo tra donazioni? Corriere Tributario, p. 2728-2736 
Nota a sentenza Busani A (2017) Scissione asimmetrica Le Società, p. 767-773 
Nota a sentenza Busani A (2017) Sorpresa! Il coacervo ereditario non c’e` piu` (abbiamo per sedici anni utilizzato 

norme abrogate?) 
Diritto e Pratica Tributaria, p. 1685-
1710 

Nota a sentenza Busani A (2017) Usufrutto di azioni (rassegna di massime) Le Società, p. 1273-1279 
Contributo in vo-
lume 

Busani A (2017) Commento agli artt.2370, 2371, 2374, 2375 c.c. In (A Cura Di): Maffei Alberti A, 
Commentario Breve Al Diritto Delle 
Società. p. 569-577, Cedam-Wki, Isbn: 
9788813363475 

Articolo in rivista Busani A (2016) Estesa l’agevolazione “prima casa” in talune ipotesi di “alienazione postuma” 
della casa preposseduta 

Corriere Tributario, p. 257-266 

Articolo in rivista Busani A (2016) Il contratto di “riqualificazione” della donazione di partecipazioni sociali in pat-
to di famiglia 

Le Società, p. 535-542 

Articolo in rivista Busani A (2016) La tassazione delle donazioni "indirette" e delle donazioni "informali" (stipulate 
in Italia e all'estero) 

Rivista Trimestrale di Diritto Tributa-
rio, p. 553-575 

Articolo in rivista Busani A (2016) Le agevolazioni per l'acquisto di terreni agricolo Diritto e Pratica Tributaria, p. 969-
1003 

Articolo in rivista Busani A (2016) L’agevolazione “prima casa” per l’acquisto conseguente a un contratto di “lea-
sing” 

Corriere Tributario, p. 1065-1072 

Nota a sentenza Busani A (2016) La risoluzione del contratto per effetto di “mutuo dissenso” Diritto e Pratica Tributaria, p. 2114-
2128 

Monografia Busani A, Lucchi-
ni Guastalla E, 
Molinari M (2016) 

Codice civile e legislazione notarile P. 1-2293, Giuffrè, Isbn: 978-88-14-
21408-0 

Articolo in rivista Busani A, Fedi A 
(2015) 

La relazione di stima nella scissione Le Società, p. 5-12 

Articolo in rivista Busani A (2015) La stipula dell’atto di fusione nonostante l’opposizione dei creditori Le Società, p. 1227-1242 
Articolo in rivista Busani A (2015) Lieve maquillage per la procedura di fusione transfrontaliera “semplificata” Le Società, p. 403-406 
Nota a sentenza Busani A (2015) Il voto nella Srl (rassegna di massime) Le Società, p. 482-501 
Nota a sentenza Busani A, Papotti 

R (2015) 
L’imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte 
di cassazione 

Corriere Tributario, p. 1203-1216 

Monografia Busani A (2015) Il contratto di compravendita internazionale P. 1-427, Giappichelli, Isbn: 978-88-
7524-335-7 
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Articolo in rivista Busani A, Saglioc-
ca M (2014) 

Le azioni non si contano, ma si “pesano”: superato il principio one share one 
vote con l’introduzione delle azioni a voto plurimo e a voto maggiorato 

Le Società, p. 1048-1060 

Nota a sentenza Busani A (2014) Società tra professionisti (rassegna di massime) Le Società, p. 1250-1269 
Monografia Busani A (2014) L'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" P. 1-1163, Wolters Kluwer Italia, Isbn: 

978-88-217-4549-2 
Articolo in rivista Busani A (2013) Il voto del protector di un trust nell’assemblea della s.r.l. Le Società, p. 22-26 
Articolo in rivista Busani A (2013) La nuova societa` a responsabilita` semplificata e la nuova s.r.l. con capitale in-

feriore a 10mila euro 
Le Società, p. 1068-1086 

Articolo in rivista Busani A (2013) La tassazione dell’atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidato-
rio» 

Corriere Tributario, p. 487-493 

Articolo in rivista Busani A (2013) L’acquisto ereditario evita la tassazione delle masse plurime in sede di divisione Corriere Tributario, p. 2083-2088 
Articolo in rivista Busani A (2013) Titoli di debito di s.r.l.: il bilancio dei primi dieci anni Le Società 
Nota a sentenza Busani A (2013) Acquisti immobiliari dello straniero non regolarmente soggiornante in Italia sot-

toposti a condizione di reciprocità 
Notariato, p. 367-383 

Nota a sentenza Busani A (2013) Esclusa la prorogatio per i sindaci dimissionari Le Società, p. 493-502 
Nota a sentenza Busani A (2013) Revoca giudiziale del trustee di un trust liquidatorio di s.r.l. Le Società, p. 637-648 
Nota a sentenza Busani A (2013) Società a responsabilità limitata (rassegna di massime) Le Società, p. 723-739 
Monografia Busani A, Fanara 

C, Mannella G.O 
(2013) 

Trust e crisi d'impresa P. 1-349, Ipsoa, Isbn: 978-88-217-
4165-4 

Articolo in rivista Busani A (2012) Avviamento e clientela nel conferimento dello studio professionale in S.T.P. Le Società, p. 27-33 
Articolo in rivista Busani A (2012) Azioni riscattabili: coordinamento problematico con la disciplina delle azioni 

proprie e del recesso 
Le Società, p. 157-161 

Articolo in rivista Busani A, Saglioc-
ca M (2012) 

I diritti patrimoniali degli investitori in strumenti finanziari partecipativi (Sfp) Le Società, p. 1189-1199 

Articolo in rivista Busani A (2012) Impianto fotovoltaico costruito su fondo condotto in locazione e principio di ac-
cessione 

Notariato, p. 315-323 

Articolo in rivista Busani A (2012) La fusione transfrontaliera e internazionale Le Società, p. 661-674 
Articolo in rivista Busani A, Busi C 

(2012) 
La s.r.l. semplificata (s.r.l.s.) e a capitale ridotto (s.r.l.c.r.) Le Società, p. 1-15 

Articolo in rivista Busani A (2012) Ma ... internet ‘‘semplifica’’ davvero fusioni e scissioni? Le Società, p. 1028-1042 
Articolo in rivista Busani A (2012) Riforma del Catasto: verso una imposizione immobiliare fuori controllo ? Corriere Tributario, p. 2767-2771 
Articolo in rivista Busani A (2012) S.r.l. "a capitale ridotto": nasce un nuovo tipo di società a responsabilità limitata Corriere Tributario, p. 2239-2242 
Articolo in rivista Busani A (2012) ‘‘Quote rosa’’ e voto di lista Le Società, p. 53-63 
Nota a sentenza Busani A (2012) Imposta proporzionale di registro per la sentenza di accoglimento della revoca-

toria fallimentare 
Corriere Tributario, p. 3555-3564 

Monografia Busani A (2012) Introduzione al contratto internazionale B2B e alle joint ventures P. 1-720, Cedam, Isbn: 978-88-13-
31428-6 

Monografia Busani A (2012) Manuale dell'Imu P. 1-564, Wolters Kluwer Italia, Isbn: 
978-88-217-3880-7 

Articolo in rivista Busani A (2011) Anche l'Agenzia delle Entrate conferma la natura immobiliare dell'impianto foto-
voltaico 

Corriere Tributario, p. 1423-1431 

Articolo in rivista Busani A (2011) Assemblee 2011: passivity rule, parti correlate e Dshr Le Società, p. 65-78 
Articolo in rivista Busani A, Saglioc-

ca M. (2011) 
Gli strumenti finanziari partecipativi nelle operazioni di restructuring Le Società, p. 925-935 

Articolo in rivista Busani A (2011) I ‘nuovi’ conferimenti in natura nella societa` per azioni Le Società, p. 1035-1047 
Articolo in rivista Busani A (2011) Il diritto di porre domande prima dell’assemblea e l’obbligo della societa` di ri-

spondere 
Le Società, p. 431-439 

Articolo in rivista Busani A (2011) Il rappresentante designato per il conferimento delle deleghe di voto Le Società, p. 307-319 
Articolo in rivista Busani A, Monti-

nari C. (2011) 
La scissione con apporto di valore patrimoniale negativo alla societa` beneficia-
ria 

Le Società, p. 648-655 

Articolo in rivista Busani A (2011) La scissione nell’unico socio dell’unico socio Le Società, p. 529-539 
Articolo in rivista Busani A (2011) L’area dell’impianto fotovoltaico è agricola o edificabile? Corriere Tributario, p. 3856-3862 
Articolo in rivista Busani A (2011) Ma … la Tour Eiffel è un bene mobile? (Riflessioni sulla natura immobiliare 

dell’impianto fotovoltaico) 
Notariato, p. 305-315 

Articolo in rivista Busani A (2011) Nuove aliquote sui contratti di locazione finanziaria Corriere Tributario, p. 38-41 
Nota a sentenza Busani A, Molina-

ri M (2011) 
Condizione di reciprocita` e nomina di cittadino straniero nel consiglio di ammi-
nistrazione di s.p.a. 

Le Società, p. 157-171 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (2011) Commento agli artt. 2370, 2371, 2372, 2374, 2375 c.c. In (A Cura Di): Maffei Alberti A., 
Commentario Breve Al Diritto Delle 
Società, Cedam, Isbn: 978-88-13-
30497-3 

Articolo in rivista Busani A (2010) Il necessario bilanciamento fra interesse all'effettività della tutela giurisdizionale 
e al pagamento dell'imposta di registro 

Gt: Rivista di Giurisprudenza Tributa-
ria, p. 754-761 
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Articolo in rivista Busani A (2010) Imposta sostitutiva e destinazione del finanziamento a «investimento produttivo» Corriere Tributario, p. 1801-1805 
Articolo in rivista Busani A (2010) L'imposta di registro per il mutuo stipulato all'estero con garanzia su beni in Ita-

lia 
Corriere Tributario, p. 1711-1720 

Articolo in rivista Busani A (2010) L'imposta di successione nella rappresentazione ereditaria Corriere Tributario 
Articolo in rivista Busani A (2010) La base imponibile per le cessioni di fabbricati tra privati Corriere Tributario, p. 3624-3628 
Articolo in rivista Busani A (2010) La tassazione dell'accordo modificativo del contratto di locazione Corriere Tributario, p. 2821-2823 
Articolo in rivista Busani A (2010) Le donazioni indirette e l'imposta di donazione Strumenti Finanziari e Fiscalità, p. 

163-170 
Articolo in rivista Busani A (2010) Le modifiche statutarie conseguenti alla legge sui diritti degli azionisti Le Società, p. 846-854 
Articolo in rivista Busani A (2010) Parti correlate: modifiche statutarie e nuove procedure decisionali Le Società, p. 1103-1115 
Articolo in rivista Busani A (2010) Piu` partecipazione all’assemblea delle societa` Le Società, p. 401-406 
Articolo in rivista Busani A (2010) Presupposti per la imponibilita' della «enunciazione » di atti non registrati Corriere Tributario, p. 141-144 
Nota a sentenza Busani A (2010) Agevolazione «prima casa » e idoneità dell'abitazione «preposseduta» Gt: Rivista di Giurisprudenza Tributa-

ria, p. 318-322 
Nota a sentenza Busani A (2010) Aperture giurisprudenziali sul trasferimento di residenza per l’agevolazione 

"prima casa" 
Gt: Rivista di Giurisprudenza Tributa-
ria, p. 881-892 

Nota a sentenza Busani A (2010) Atto con pluralità di disposizioni e imposta fissa di registro Gt: Rivista di Giurisprudenza Tributa-
ria, p. 534-542 

Nota a sentenza Busani A, Fusaro 
A (2010) 

Fideiussione intercompany: nullita` per estraneita` rispetto all’oggetto sociale e 
annullabilita` per conflitto di interessi? 

Le Società, p. 1425-1439 

Nota a sentenza Busani A (2010) Illegittimo il divieto di rilascio di copia degli atti non registrati dell’opposizione 
allo stato passivo 

Gt: Rivista di Giurisprudenza Tributa-
ria, p. 754-761 

Nota a sentenza Busani A (2010) Imposta di registro e "spezzatino d'azienda" Gt: Rivista di Giurisprudenza Tributa-
ria, p. 591-601 

Nota a sentenza Busani A (2010) Interpretazione «a maglie larghe» per il requisito della residenza ai fini della 
«prima casa» 

Gt: Rivista di Giurisprudenza Tributa-
ria, p. 881-892 

Nota a sentenza Busani A (2010) La rettifica della base imponibile dell'imposta di registro in caso di divisione del 
bene 

Corriere Tributario, p. 2613-2620 

Nota a sentenza Busani A (2010) Le condizioni di applicabilita' dell'agevolazione «prima casa» agli acquisti per 
usucapione 

Corriere Tributario, p. 2893-2901 

Nota a sentenza Busani A (2010) Mancato trasferimento della residenza per «forza maggiore» Corriere Tributario 
Nota a sentenza Busani A (2010) Tassazione per enunciazione del finanziamento soci "passato" a capitale sociale Le Società, p. 1301-1309 
Nota a sentenza Busani A (2010) «Riacquisto» e decadenza delle agevolazioni «prima casa» Corriere Tributario 
Monografia Busani A, Canali 

C (2010) 
L'agevolazione per l'acquisto della prima casa P. 1-713, Wolters Kluwer Italia, Isbn: 

978-88-217-3152-5 
Articolo in rivista Busani A (2009) La «enunciazione» di contratti verbali e di atti scritti Corriere Tributario, p. 3851-3856 
Articolo in rivista Busani A (2009) Registrazione in caso d'uso per gli atti formati mediante corrispondenza Corriere Tributario, p. 2278-2281 
Monografia Busani A (2009) L'imposta di registro P. 1-1016: Wolters Kluwer Italia, Isbn: 

978-88-217-2962-1 
Articolo in rivista Busani A (2007) Ambito territoriale di applicazione dell'imposta di successione Corriere Tributario 
Articolo in rivista Busani A (2007) Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust Corriere Tributario 
Nota a sentenza  Busani A (2007) L'acquisto di due immobili destinati a costituire un'unica unita' abitativa non osta 

al beneficio «prima casa» 
Corriere Tributario 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (2007) La pianificazione fiscale dei patrimoni personali In (A Cura Di): Musile Tanzi P, Ma-
nuale Del Private Banker. p. 413-456, 
Egea, Isbn: 978-88-238-3115-5 

Articolo in rivista Busani A (2006) Il nuovo atto di "opposizione" alla donazione (art. 563, comma 4°, cod. civ.) e le 
donazioni anteriori: problemi di diritto transitorio 

La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, p. 255-275 

Articolo in rivista Busani A (2006) L'atto di opposizione alla donazione (art. 563, comma 4, cod. civ.) Rivista di Diritto Civile, , p. 13-59 
Contributo in vo-
lume 

Busani A (2005) Commento agli artt. 2370-2372 c.c. In (A Cura di Maffei Alberti A) Il 
Nuovo Diritto Delle Società. p. 474-
492, Cedam, Isbn: 978-88-13-26153-5 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (2004) La "nuova" società a responsabilità limitata nel quadro della riforma del diritto 
societario 

In: (Aa.Vv.) La Nuova S.R.L. - Oppor-
tunità e Scelte Operative. p. 15-37, 
Map Servizi, Isbn: 88-7614-002-6 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (2003) Il trattamento tributario dei piani di incentivazione azionaria dei dipendenti In (A Cura di Regalli M) Stock Option 
e Incentivazione Del Management. p. 
131-166, Il Sole 24 Ore, Isbn: 88-324-
4963-3 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (2003) La pianificazione successoria dei patrimoni personali In (A Cura di Musile Tanzi P) Manua-
le Del Private Banker. p. 249-290, 
Egea, Isbn: 88-238-3039-7 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (2003) Leveraged buy out In (A Cura di Forestieri G) Corporate e 
Investment Banking. p. 411-437, Egea, 
Isbn: 88-238-3026-5 
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Monografia Busani A (2003) S.R.L. - Il nuovo ordinamento dopo il d. lgs. 6/2003 P. 1-625, Egea, Isbn: 88-238-3055-9 
Articolo in rivista Busani A (2002) Comunione legale dei beni, partecipazione al capitale di società e strumenti fi-

nanziari 
Rivista di Diritto Privato, p. 5-36 

Articolo in rivista Busani A (2001) Sulla derogabilità della procedura formale di liquidazione nelle società di capita-
li 

La Nuova Giurisprudenza Civil Com-
mentata, p. 558-566 

Articolo in rivista Busani A (2001) Vendita "in blocco" e vendita "cumulativa" nella prelazione urbana, agraria e 
societaria 

La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, p. 401-423 

Nota a sentenza Busani A (2001) Donazioni indirette e comunione legale tra i coniugi Vita Notarile, p. 1235-1249 
Contributo in vo-
lume 

Busani A (2001) Discrezionalità del lessor nella determinazione del prezzo di vendita al lessee del 
bene oggetto di leaseback 

In (A Cura di Tagliavini G) Il Lease-
back. p. 215-237, Etas, Isbn: 88-453-
1098-1 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (2001) La pianificazione fiscale dei patrimoni personali In (A Cura di Musile Tanzi P) Manua-
le Del Private Banker. p. 225-264, 
Egea, Isbn: 88-238-0654-2 

Articolo in rivista Busani A (2000) La prelazione agraria del confinante La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, p. 529-547 

Nota a sentenza Busani A (2000) Responsabilità del creditore soddisfatto per mancata notizia al debitore dell'in-
tervenuto consenso alla cancellazione dell'ipoteca 

La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, p. 582-590 

Articolo in rivista Busani A (1999) Autonomia dei privati e principio di capacità contributiva: il problema della li-
ceità della convenzione di traslazione del carico tributario 

Vita Notarile, p. 1020-1041 

Articolo in rivista Busani A (1999) Determinazione della base imponibile per gli immobili "vincolati" ai fini delle 
imposte sui trasferimenti 

Rivista Del Consulente Tecnico, p. 
525-543 

Articolo in rivista Busani A (1999) L'applicazione dell'Ici alle pertinenze dell'abitazione principale Finanza Locale, p. 1075-1096 
Articolo in rivista Busani A (1999) La determinazione della base imponibile degli immobili "vincolati" nella discipli-

na delle imposte sui trasferimenti 
Finanza Locale, p. 625-637 

Articolo in rivista Busani A (1999) Posizioni contrastanti dell'A.F. sul trasferimento di immobili "vincolati" Corriere Tributario, p. 821-829 
Articolo in rivista Busani A, Canali 

C. (1999) 
Strumenti finanziari dematerializzati: circolazione, vincoli e conferimento in fon-
do patrimoniale 

Rivista Del Notariato, p. 1059-1089 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (1999) Il tax planning successorio In (A Cura di Musile Tanzi) Manuale 
Del Private Banking. p. 193-216, 
Egea, Isbn: 88-238-0451-5 

Monografia Busani A (1999) Le funzioni notarili nell'espropriazione forzata P. 1-331, Giappichelli, Isbn: 88-348-
9026-4 

Articolo in rivista Busani A (1998) Determinazione della rendita catastale per gli immobili vincolati Corriere Tributario, p. 37-42 
Articolo in rivista Busani A (1998) La ridenominazione in "euro": contratti, capitale sociale e obbligazioni Notariato, p. 541-549 
Articolo in rivista Busani A (1998) Rimando "a nuovo" di posta infrazionabile di perdite Giurisprudenza Commerciale, p. 47-55 
Contributo in vo-
lume 

Busani A, Arduini 
R (1998) 

Il conferimento in società In (A Cura Di) Ceppellini P, Manuale 
di Finanza Straordinaria. p. 556-599, 
Il Sole 24 Ore, Isbn: 88-7187-907-4 

Articolo in rivista Busani A (1997) Rapporto pertinenziale e sua osservazione fiscale Vita Notarile, p. 1603-1608 
Articolo in rivista Busani A (1994) Iscrizione al Catasto Urbano Summa, p. 36-41 

 
Articolo in rivista Busani A (1994) Manifestazione di volontà e autenticazione della sottoscrizione in forma ammini-

strativa 
Rivista del Notariato, p. 271-288 

Articolo in rivista Busani A (1994) Spunti problematici circa la gestione dei rapporti tra il notaio e i soggetti diversi 
dalle parti contraenti che intervengono nella fase preliminare 

Rivista del Notariato, p. 93-100 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (1994) La circolazione delle aziende nella legge 310/1993 e le sezioni speciali del Regi-
stro delle Imprese 

In (Aa.Vv.) Trasparenza e Pubblicità 
Nell'attività di Impresa. p. 80-100, 
Stamperia Reale 

Nota a sentenza Busani A, Cam-
marata M (1993) 

L'accettazione ereditaria del fallito Rivista Del Notariato, p. 185-194 

Contributo in vo-
lume 

Busani A (1992) Notai In (Aa.Vv.) La Responsabilità Dei 
Professionisti. p. 13-33, Il Sole 24 Ore 

Articolo in rivista Busani A (1991) Come ripartire l'imposta di successione Corriere Tributario, p. 2370-2372 
Articolo in rivista Busani A (1990) Capital gains: ancora dubbi con la seconda edizione Corriere Tributario, p. 3451-3452 
Articolo in rivista Busani A (1990) La Direzione del Catasto interviene sugli immobili non censiti Corriere Tributario, p. 2785-2786 
Articolo in rivista Busani A (1990) Successioni e donazioni: prime riflessioni sul Testo Unico Corriere Tributario, p. 3217-3218 
Articolo in rivista Busani A (1990) Testo Unico successioni e donazioni: le novità significative Corriere Tributario, p. 3369-3372 
Nota a sentenza Busani A (1990) La Cassazione ritorna sull'alienazione in garanzia Il Corriere Giuridico, p. 1137-1139 
Nota a sentenza Busani A (1990) Reato di lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio Il Corriere Giuridico, p. 963-966 
Nota a sentenza Busani A (1990) Sulla natura giuridica della denuntiatio nella prelazione urbana Il Corriere Giuridico, p. 465-471 
Articolo in rivista Busani A (1989) Il verbale di diserzione delle assemblee societarie: a neverending story Giurisprudenza Italiana, p. 3-23 
Articolo in rivista Busani A (1989) Legittimità costituzionale "provvisoria" dell'interconnessione "funzionale" tra 

emittenti radiotelevisive private 
Rivista di Diritto Industriale, p. 197-
223 

Articolo in rivista Busani A (1989) Presunzione assoluta di conguaglio per l'accertamento di maggior valore nella Corriere Tributario, p. 15-17 
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Nota a sentenza Busani A (1989) Per le Sezioni Unite le aree di parcheggio costituiscono pertinenze delle costru-

zioni 
Il Corriere Giuridico, p. 944-954 

Nota a sentenza Busani A (1989) Responsabilità del notaio nell'applicazione della legge sul condono edilizio Il Corriere Giuridico, p. 1142-1144 
Articolo in rivista Busani A (1988) Comodato "precario" e rimborso delle spese straordinarie Giurisprudenza Italiana, p. 3-15 
Articolo in rivista Busani A (1988) Estratto per riassunto dell'atto di nascita e sentenze di interdizione e di inabilita-

zione 
I Servizi Demografici, p. 112-114 

Articolo in rivista Busani A (1987) Liceità dell'interconnessione "funzionale" tra emittenti televisive private: cronaca 
di una sentenza annunciata 

Rivista di Diritto Industriale, p. 167-
189 

 

 

 







DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI 
INDIPENDENZA 

 

La sottoscritta FRANCA BRSUCO, nata a CATANZARO, il 5/10/1971, codice 
fiscale BRSFNC71R45C352O, residente in ROMA, via F. P. DE CALBOLI, n. 
8 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli 
azionisti di Interpump Group S.p.A. (“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”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di 
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance 
(“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, nonché delle 
indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 
dell’Assemblea ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) 
(“Relazione”) e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet 
della Società; 

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a 
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai 
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.); 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, 
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di 
professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come 
individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)  

vamoruso
Highlight



 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla 
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) 
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal 
Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica 
e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;  

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

 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e 
di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente; 

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco contenente 
l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione 
non esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in società 
quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, 
bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle 
che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 
fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli 
incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi 
società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente 
punto i), fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di 
immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell’ultimo esercizio 
hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); 
iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano 
l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, 
con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società 
direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione deve 
intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva - 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 
Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di 
identità, autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni 
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e 
professionali; 

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

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente 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 infine 

 di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della 
Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società. 

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

 

In fede, 

 

Firma:  

 

Data: 

Rpma 26/3/2020 

 

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. 























DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

 

Il/La sottoscritto/a FRANCA BRUSCO, nato/a a CATANZARO, il 5/10/1971, residente in ROMA, 
via F.P.DE CALBOLI n. 8, cod. fisc. BRSFNC71R45C352, con riferimento all’accettazione della 
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Interpump Group S.p.A.,  

DICHIARA 

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società come di seguito indicato: 

PRINCIPALI CARICHE ESERCITATE  
 

 Amministratore Indipendente in Garofalo Health Care S.p.a. 

 Componente Collegio Sindacale Enav S.p.a 

 Componente Collegio Sindacale Biancamano S.p.a 

 Componente Collegio Sindacale CDP S.p.a 

 Componente Collegio Sindacale CDP Industria S.p.a 

 Presidente Collegio Sindacale Lazio Ambiente S.p.a 

 Presidente Collegio Sindacale D-Flight S.p.a 

 Revisore Unico di AIRRI 

 

INCARICHI DI SINDACO SUPPLENTE  

  

 SIA S.p.a 

 Pirelli S.p.a 

 Benedettina S.p.a. 

 Laziocrea S.p.a 

 

In fede,  

 

 

Roma 26/3/2020 

 



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

 

The undersigned FRANCA BRUSCO, born in CATANZARO, on 5/10/1971, tax code 
BRSFNC71R45C352O, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board 
of Directors of the company Interpump Group S.p.A.,  

HEREBY DECLARES 

to hold administration and control positions in other companies as indicated below 

ACTIVE POSITIONS AS A MEMBER OF THE BOARD OF 

DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS   

 Member of the Board Garofalo Health Care S.p.a. 

 Member of the Board of Statutory Auditors Enav S.p.a 

 Member of the Board of Statutory Auditors Biancamano S.p.a 

 Member of the Board of Statutory Auditors CDP S.p.a 

 Member of the Board of Statutory Auditors CDP Industria S.p.a 

 President of the Board of Statutory Auditors Lazio Ambiente S.p.a 

 President of the Board of Statutory Auditors D-Flight S.p.a 

 Auditor di AIRRI 

 

ALTERNATE MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF: 

 SIA S.p.a 

 Pirelli S.p.a 

 Benedettina S.p.a. 

 Laziocrea S.p.a 

 

Sincerely,  

 

Signature 

Roma 26/3/2020 



30.03.2020 30.03.2020
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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 comunicazione04/01/2020 04/01/20205. n.ro progressivo annuo 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (2)5/2020 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 IT0001078911Comunicazione artt. 41/43 del Provvedimento Post TradingStandard Life Investments 



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 renewal of the Board of directors 



 
 

 
Aberdeen Standard Investments 
Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH 

Aberdeen Standard Investments is a brand of the investment businesses of Aberdeen Asset Management and Standard Life Investments. 
Standard Life Investments Limited (SC123321), SL Capital Partners LLP (S0301408) and Standard Life Investments (Private Capital) Limited (SC184076), Standard Life Investments (Mutual Funds) 
Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), and Ignis Asset Management Limited (SC200801) are registered in Scotland at  
1 George Street, Edinburgh EH2 2LL and with the exception of Ignis Asset Management Limited are all authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. 
Calls may be monitored and/or recorded to protect both you and us and help with our training. 
www.aberdeenstandard.com 

ASI-SLI-UK-LDN-0618 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 
tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 

Società 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 Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 
125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet della 
Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, 
rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente 
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 
147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e 
dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 
quanto applicabile;  
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo 
di amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in 
società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, 
assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell’ultimo esercizio 
hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 
(cinquecento milioni/00); ii) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione 
esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al 
precedente punto i), fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di 
immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un 
fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui 
all’art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a 
derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere 
indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la 
cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva 
- rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del 
Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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 20200037 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 CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE 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 20200039 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 CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE 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 

506146     
 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
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 

506148     
 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Firma Intermediario                                                                SOCIETE GENERALE 

 Securities Service S.p.A. 



 
  

 
 

 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 

della Società 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 Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio 
di Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet 
della Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  



 
  

 
 

 

 

 

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

della Comunicazione CONSOB 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 
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di 
Amministrazione 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 e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale 
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente 
l’organo di amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo 
ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società 
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali 
quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 
fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli 
incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, 
incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta 
eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o 
altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 
50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 
1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto 
legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli 
incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui 
assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e 
preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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       
                
                      60 

N.PR.ANNUO 
         
 60 
 

    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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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       
                
                      61 

N.PR.ANNUO 
         
 61 
 

    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/501 UL/dp 

 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 
della Società 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 Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet della 
Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  



 

2 

presentano   

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

 
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 
1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

▪ l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB 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 
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito 
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 
previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di 
Amministrazione 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 e sussistenza 
dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti 
di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto 
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sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni 
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente 
l’organo di amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo 
ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società 
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali 
quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 
fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli incarichi 
di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse 
quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta 
eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o 
altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 
50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 1, 
cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto legale 
di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in 
società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione 
deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva - 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e 
del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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

1121

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1122

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1123

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1124

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1125

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1126

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1127

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1128

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1129

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1130

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1131

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1132

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1133

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1134

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1135

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1136

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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 DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 

della Società 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 Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio 
di Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet 
della Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

della Comunicazione CONSOB 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 
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di 
Amministrazione 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 e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale 
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente 
l’organo di amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo 
ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società 
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali 
quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 
fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli 
incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, 
incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta 
eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o 
altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 
50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 
1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto 
legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli 
incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui 
assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e 
preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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

1065

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1066

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1153

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1154

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1155

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1156

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1157

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1158

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1159

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1160

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 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 

Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 

della Società 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 Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del 

Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio 

di Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet 

della Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  



 

 

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione CONSOB 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 

corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 

sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di 

Amministrazione 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 e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 



 

 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale 

da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

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

candidato, con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente 

l’organo di amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo 

ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società 

finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali 

quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 

fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli 

incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, 

incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta 

eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o 

altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 

50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 

1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto 

legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli 

incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui 

assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e 

preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 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 
Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 

della Società 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 Illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio 
di Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet 
della Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 
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2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

della Comunicazione CONSOB 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 
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di 
Amministrazione 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 e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale 
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente 
l’organo di amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo 
ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società 
finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali 
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quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 
fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli 
incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, 
incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta 
eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o 
altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 
50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 
1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto 
legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli 
incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui 
assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e 
preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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___ 

mailto:mail@trevisanlaw.it
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  (*) 

452                                                                              

 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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  
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        Company of the group  
          

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 

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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 
(“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione Su 
Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-
2022” come pubblicati sul sito internet della Società; come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

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

di Amministrazione della Società: 
 

  



 
 
 
 

 
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data 
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e 
dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 
quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di 



 
 
 
 

amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in società 
quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o 
di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un 
valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento 
milioni/00); ii) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in 
qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto 
i), fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o 
altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 
50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 1, cod. 
civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto legale di 
concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società 
direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione deve intendersi 
autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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

1057

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1058

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1059

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1060

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 
(“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione Su 
Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-
2022” come pubblicati sul sito internet della Società; come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

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

di Amministrazione della Società: 
  



 

 
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data 
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  



 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di 
amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in società 
quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di 
rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un 
valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento 
milioni/00); ii) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi 
società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta 
eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o altri beni e 
le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 
(cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano 
l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione 
che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate 
dalla Società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e 
preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e 
del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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
0000000244/20

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 Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 
Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio - Denominazione abbreviata GIP SGR S.p.A. 
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 Milano 30 marzo 2020 

 
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 
tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, 

dallo statuto della Società 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 
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 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) 
e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di 
Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del 
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022” come 
pubblicati sul sito internet della Società; come pubblicati sul sito 
internet dell’Emittente,  

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

per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società: 
 
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti 
di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal 
Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa 
vigente.  

La sottoscritta Azionista 

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

anche ai sensi della Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito 
internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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; 
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 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la 
documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, 

delega 
i sig.ri Avv.ti 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 Consiglio di 
Amministrazione 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 
e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto 
sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in 
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e 

professionali di ciascun candidato, con l’elenco contenente 
l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di 
amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di 
controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati 
(anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di 
rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell’ultimo 
esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 
fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento 
milioni/00); ii) degli incarichi di componente l’organo di 
amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle 
non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), 
fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di 
immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell’ultimo 
esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 
(cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, 
comma 1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione 
dell’Assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con 
la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in 
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società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, 
la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa 
in via generale e preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina 
legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice 
di Autodisciplina; 

3) copia di un 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 . 
 
 
____________________ 

Il Legale Rappresentante 
Carlo Trabattoni 
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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  (*) 

451                                                                              

 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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  

 



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione 
tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 
Società 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 Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 
125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del 
Consiglio di Amministrazione Su Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati sul sito internet della 
Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 
  



 
 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società 
quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, 
rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente 
una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 
147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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: 

4) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

5) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con 
l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione 



 
 

 

non esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati 
regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti 
dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale 
delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli 
incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle 
non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta eccezione soltanto per le 
società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell’ultimo 
esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli 
incarichi di cui all’art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a 
derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli 
incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione 
deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva - rilevanti ai sensi 
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

6) copia di un 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
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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
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Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
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 LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 
Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 
(“TUF”) e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione Su 
Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-
2022” come pubblicati sul sito internet della Società; come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano   

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

DocuSign Envelope ID: BC7F6628-AE6D-4ECE-8CEF-35DD4CF594AA
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, 
rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 
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 Consiglio di Amministrazione 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: 
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1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti 
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in 
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con 
l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione non 
esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati 
regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, 
intendendosi per tali quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale delle attività o un 
fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli incarichi di 
componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti 
nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta eccezione soltanto per le società “di mero 
godimento” di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto 
un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, 
comma 1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto legale di 
concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente 
o indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società 
stessa in via generale e preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare 
vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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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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

1073

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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

1074

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 liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter 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. 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio 
di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e 
nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione Su Composizione 
Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022” come pubblicati 
sul sito internet della Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Amministrazione della Società: 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa 
vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data odierna sul 
sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
con l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di 
amministrazione non esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in società 
quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative 
o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto 
un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento 
milioni/00); ii) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in 
qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto 
i), fatta eccezione soltanto per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o 
altri beni e le società che nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 
50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 1, cod. 
civ. che richiedano l’autorizzazione dell’Assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, 
con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o 
indirettamente controllate dalla Società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla 
Società stessa in via generale e preventiva - rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un 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 

 

 



30.03.2020 30.03.2020

124/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0001078911

INTERPUMP GROUP SPA

60,000

27.03.2020 06.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

02805400161
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126/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0001078911

INTERPUMP GROUP SPA

60,000

27.03.2020 06.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

02805400161



 

Pramerica SGR S.p.A. 
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E-mail info@pramericasgr.it. Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
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Documento classificato come Uso Interno 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

▪ a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) 
e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione Su 
Composizione Quali-Quantitativa del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022” 
come pubblicati sul sito internet della Società; come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

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

Amministrazione della Società: 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Angelo Busani 

2. Franca Brusco 

mailto:info@pramericasgr.it


 

 

Documento classificato come Uso Interno 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 
normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

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

Comunicazione CONSOB 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 corpo normativo, rilevabili in data 
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 
Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 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 Consiglio di Amministrazione 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 e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di 
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con 
l’elenco contenente l’indicazione: i) degli incarichi di componente l’organo di amministrazione 
non esecutivo o di componente l’organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati 
regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti 
dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell’ultimo esercizio hanno avuto un valore totale 
delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni/00); ii) degli 
incarichi di componente l’organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse 
quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto i), fatta eccezione soltanto 
per le società “di mero godimento” di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che 
nell’ultimo esercizio hanno avuto un fatturato sino a Euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00); 
iii) degli incarichi di cui all’art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l’autorizzazione 
dell’Assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non 



 

 

Documento classificato come Uso Interno 

essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, la 
cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla Società stessa in via generale e preventiva - 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice 
di Autodisciplina; 

3) copia di un 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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