Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

30/03/2017

30/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

407
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - Sviluppo Italia

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000006611990158

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

VIA SFORZA, 15

città

20080

stato

BASIGLIO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

INTERPUMP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

150000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

30/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della lista per la nomina del cda di INTERPUMP SPA

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1
Comunicazione ex artt. 23/24

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
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

24.03.2017

24.03.2017

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

159
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

indirizzo

9-11 RUE GOETHE

città

L-1637 LUXEMBOURG

LUSSEMBURGO

Stato

LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0001078911

denominazione

INTERPUMP GROUP SpA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
34.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
24.03.2017

14. termine di efficacia
03.04.2017

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERPUMP
GROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

24/03/2017

24/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

245

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - Fideuram Italia

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000007648370588

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZA ERCULEA, 9

città

20122

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

INTERPUMP GROUP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

24/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per presentazione delle liste per la nomina del CDA di INTERPUMP GROUP S.p.A

Note

MASSIMILIANO SACCAN

VANNA ALFIERI

Allegato B1
Comunicazione ex artt. 23/24

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
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

24.03.2017

24.03.2017

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

158
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY

nome
codice fiscale
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

IRLANDA

COURT 54-62-TOWNSEND STREET

indirizzo
città

DUBLIN D02

Stato

R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0001078911

denominazione

INTERPUMP GROUP SpA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
6.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
24.03.2017

14. termine di efficacia
03.04.2017

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERPUMP
GROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Allegato B1
Comunicazione ex artt. 23/24

1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03296
CAB
1601
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

24.03.2017

24.03.2017

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

157
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

54-62-TOWNSEND STREET

indirizzo
città

DUBLIN D02

Stato

R156 IRELAND

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0001078911

denominazione

INTERPUMP GROUP S.p.A

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
69.000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
24.03.2017

14. termine di efficacia
03.04.2017

15. diritto esercitabile
DEP

16. note
COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INTERPUMP
GROUP S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

24/03/2017

27/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

298

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Azioni PMI Italia

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

Interpump Group

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

387.232

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

24/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del CDA di Interpump Group S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCAN

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

24/03/2017

27/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

294

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Progetto Italia 70

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

Interpump Group

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

8.695

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

24/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del CDA di Interpump Group S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCAN

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

24/03/2017

27/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

293

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Progetto Italia 20

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

Interpump Group

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

18.012

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

24/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del CDA di Interpump Group S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCAN

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

24/03/2017

27/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

301

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Progetto Italia 40

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

Interpump Group

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

34.805

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

24/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del CDA di Interpump Group S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCAN

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

24/03/2017

27/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

297

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

Eurizon Capital SGR SPA - Eurizon Azioni Italia

nome
codice fiscale
comune di nascita

0000004550250015

provincia di nascita
nazionalità

data di nascita
indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

città

20121

stato

MILANO

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

Interpump Group

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

86.400

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

24/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del CDA di Interpump Group S.p.A.

Note

MASSIMILIANO SACCAN

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

28/03/2017

29/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

364
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Small Mid Cap Italy

nome
codice fiscale
comune di nascita
data di nascita
indirizzo

0000019884400255

provincia di nascita
nazionalità

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

stato

L-1930 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

INTERPUMP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

127153

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

29/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di INTERPUMP SPA

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

28/03/2017

29/03/2017
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

362
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

EURIZON FUND - Equity Italy

nome
codice fiscale
comune di nascita
data di nascita
indirizzo

0000019884400255

provincia di nascita
nazionalità

8, AVENUE DE LA LIBERTE

città

stato

L-1930 LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0001078911

ISIN
denominazione

INTERPUMP

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

24875

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

29/03/2017

03/04/2017

DEP

diritto
esercitabile

per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di INTERPUMP SPA

Note

MASSIMILIANO SACCANI

VANNA ALFIERI

Curriculum Vitae
DATA DI NASCITA:

9/9/1968

LUOGO DI NASCITA:

MERATE (LC), ITALIA

LINGUE:

FRANCESE, madrelingua,
INGLESE, fluente,
SPAGNOLO, scolastico.

Formazione e qualifiche
-

-

Dottore Commercialista
Revisore Legale
Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Rischi,
Componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni
con Parti Correlati di Landi Renzo S.p.A.
Componente Organismo di Vigilanza di Landi Renzo S.p.A.
Componente Organismo di Vigilanza di St Jude Medical Italia S.p.A. now Abbott
Componente di AIIA – Associazione Italiana Internal Auditor
“Induction session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate”, organizzato
da Assonime e Assogestioni (Settembre - Ottobre 2016)
Workshop “In the Boardroom”, organizzato da ValoreD, GE Capital, Linklaters,
Egon Zender (novembre 2015)
Componente della Commissione “Governance delle Società Quotate” dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Componente della Commissione “Compliance e Modelli Organizzativi D.Lgs.
231/01” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Già Componente della Commissione “Pari Opportunità” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (2015-2016)
Auditore della Commissione "Bilancio Integrato" dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Già componente della Commissione “Bilancio Sociale” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano (2005-2007).
Laurea magistrale in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano (1992/93).
Baccalauréat à Option Internationale, Lycée International, St-Germain-en-Laye,
Francia (1986).

Dottore Commercialista, iscritta all’Ordine di Milano dell’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, sez. A, dal 26/6/1996, al n. 3297. Revisore Legale, iscritta al Registro dei Revisori Legali ex DM 2/4/1995
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/4/1995, al n. 92011
Via Bergamo, 11 20135 Milano – Italia | Tel. +39 02 40706450 | E-Mail: sf@sarafornasiero.com |
PEC: sara.fornasiero@odcecmilano.it | www.sarafornasiero.com |Partita IVA: 09337390968 |
CF: FRN SRA 68 P 49 F 133 M |

Esperienza lavorativa
Libera professionista specializzata in controlli interni, processi di risk management,
financial reporting e internal audit, ispezioni e investigazioni, corporate governance e
sostenibilità (informativa non finanziaria) per gruppi multinazionali e organizzazioni
operanti in settori regolamentati.
Ho iniziato la mia esperienza lavorativa in KPMG S.p.A., nel 1993 come revisore legale,
poi dal 1995 al 1998 sono passata al settore delle “due diligence”, dal 1998 al 2001 nel
dipartimento Forensic Accounting, dal 2001 nel dipartimento Corporate
Responsibility/ Sustainability, dal 2004 nel dipartimento Risk & Compliance. Dal 2006
al 2015, oltre a seguire clienti esterni, sono entrata a far parte della funzione aziendale
interna di KPMG Quality & Risk Management, con la qualifica di Senior Manager.
Dal 2016 ho iniziato a esercitare la libera professione e ricopro attualmente la carica di
Lead Independent Director, di Presidente del Comitato Controllo e Rischi, di
Componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con
Parti Correlate di Landi Renzo S.p.A. (società a capo di un gruppo con forte presenza
internazionale, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano), lavoro come
consulente su temi di corporate governance e sostenibilità per il Gruppo F.I.L.A.
(gruppo con importante presenza internazionale, quotato al segmento STAR della Borsa
di Milano), sono inoltre componente dell’Organismo di Vigilanza di Landi Renzo
S.p.A. e di St Jude Medical Italia S.p.A. now Abbot, e consulente sui temi Anti-Bribery
& Anti-Corruption e di compliance al D.Lgs. 231/01 per Philips S.p.A. e ho un contratto
di consulenza con il Network KPMG in Italia per i temi di risk management interno,
Anti-Bribery & Anti-Corruption e compliance al D.Lgs. 231/01 (non per i clienti di
KPMG).
In più di 20 anni ho maturato un’esperienza professionale unica e multidisciplinare,
rivolta sia a clienti esterni che interna al Network KPMG, che include:
-

-

-

indagini, analisi, investigazioni di operazioni inusuali o sospette, malversamenti,
frodi e distrazione di fondi
svolgimento di analisi di dati complessi a supporto di testimonianze in ambito di
procedimenti civili e penali / consulenze tecniche di parte e/o di ufficio, o nel
contesto di dispute commerciali o regolatorie
assistenza nel processo di reportistica della sostenibilità per primari gruppi
incarichi di revisione dei bilanci di sostenibilità di primari gruppi bancari italiani
progetti di stakeholder engagement (raccolta e analisi delle aspettative di varie
categorie di interlocutori aziendali con riferimento a di sostenibilità)
progetti di compliance e risk management in termini di identificazione dei rischi,
risk governance & oversight, risk quantification & aggregation, risk reporting &
monitoring, in vari contesti, tra cui la Legge 262/05 sull’informativa finanziaria
delle società quotate, il D. Lgs 231/01 e il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
sviluppo e gestione del progetto per la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 di
KPMG S.p.A.

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi dell’art 23 del D.Lgs. 196/2003
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-

sviluppo e gestione di un progetto anti-bribery and anti-corruption, incluse le
relazioni con la compliance al D. Lgs. 231/01 e la nuova norma UNI EN ISO
37001 - Anti-bribery management system.

Capacità di comunicazione, organizzative e di management
-

-

-

Forti doti di comunicazione, maturati negli studi internazionali e in ambito
lavorativo, così come nei numerosi anni di volontariato e nei frequenti viaggi nei
vari continenti
Positiva e proattiva, sono focalizzata sul conseguimento dei risultati nel rispetto
delle scadenze, con un approccio fondato su integrità, onestà e collaborazione
Relatrice in numerosi corsi, convegni, workshop su temi legati alla compliance,
corporate governance, sustainability e risk management, in lingua italiana, inglese
e francese
Docente ai “Pomeriggi del Controllo e della Finanza” della Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Milano: “L’indipendenza dell’Organo di Controllo”, 13/2/2007
Docente a “CSR Manager Master” di ALTIS Alta Scuola d’Impresa e di Società su
“Corporate Social Responsibility e CSR Reporting” (2006)
Sviluppo e realizzazione delle indagini su temi di Forensic Accounting e
sostenibilità
Responsabile/curatrice della versione italiana del libro “Fraud Watch: A Guide for
Businesses”, 2000, di David B. Davies.

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi dell’art 23 del D.Lgs. 196/2003
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Curriculum Vitae
DATE OF BIRTH:

9/9/1968

PLACE OF BIRTH:

MERATE (LC), ITALY

NATIONALITY:

ITALIAN

LANGUAGES:

ITALIAN (mother tongue)
FRENCH (mother tongue)
ENGLISH (proficiency),
SPANISH (basic).

Education and Training
-

-

Dottore Commercialista (Chartered Accountant)
Revisore Contabile (Certified Auditor)
Lead Independent Director, Chair of Control and Risk Commitee, Member of
Remuneration Commitee and Committee for Operations with Connected Parties
of Landi Renzo S.p.A.
Member of Supervisory body of Landi Renzo S.p.A.
Member of Supervisory body of St Jude Medical Italia S.p.A. now Abbott
Member of AIIA – Associazione Italiana Internal Auditor
Workshop "The role of Board Members and Statutory Auditors in Listed Entities"
(Rome, September - October 2016), by Assonime Assogestioni
Workshop “In the Boardroom”, by ValoreD, Egon Zender, GE Capital, Linklaters,
(Milan, November 2015)
Member of the “Corporate Governance of Listed Entities” Commission at Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milan
Member of the “Compliance and Organizational Models (D.Lgs. 231/01)”
Commission at Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milan
Former member of the “Equal Opportunities” Commission at Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milan (2015-2016)
Guest auditor to the “Integrated Report” Commission at Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, Milan
Former member of the “Corporate Social Responsibility” Commission at Ordine
dei Dottori Commercialisti, Milan (2005-2007)
Degree in Business & Economics, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan,
Italy (1992/93)
Baccalauréat à Option Internationale, Lycée International, St-Germain-en-Laye,
France (1986)

Dottore Commercialista, iscritta all’Ordine di Milano dell’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, sez. A, dal 26/6/1996, al n. 3297. Revisore Legale, iscritta al Registro dei Revisori Legali ex DM 2/4/1995
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21/4/1995, al n. 92011
Via B. Corio, 6 20135 Milan – Italy | Mobile +39 348 3080078 | Tel. +39 02 40706450 | E-Mail:
sf@sarafornasiero.com | PEC: sara.fornasiero@odcecmilano.it | www.sarafornasiero.com |Partita IVA:
09337390968 | CF: FRN SRA 68 P 49 F 133 M |

Work Experience
Free lance with strong proficiency in internal control arrangements, risk management
processes, financial reporting and internal audit, inspections and investigations,
corporate governance, and sustainability of listed multinational groups, and
organizations operating in highly regulated environments.
I started my work experience at KPMG S.p.A., Milan, in 1993 as external auditor, then
moved to the Due Diligence – Transaction Services department (1995 – 1998), then to
the Forensic Accounting and Litigation Support (1998 – 2001), receiving specific
international training. In 2001 I moved to the brand new Sustainability department, and
in 2004 joined also the Internal Audit - Risk & Compliance department, serving clients
as Manager on both sectors. From 2006 to 2015 I was also part of the internal Quality
& Risk Management function at KPMG, as Senior Manager.
Beginning of 2016 I started my free lance activity, and now work as Lead Independent
Director, Chair of Control and Risk Committee, Remuneration Commitee and
Committee for Operations with Connected Parties and Supervisory Body member of
Landi Renzo Group (Italian listed group in the industrial sector with strong international
presence), as corporate governance and sustainability consultant of F.I.L.A. Group
(Italian listed group with strong international presence), as Supervisory Body member
at St Jude Medical S.p.A. now Abbot (Italian affiliate of an US listed group in the
medical equipment sector), as a consultant on anti-bribery & anti-corruption and Italian
Legislative Decree 231/2001 on Criminal liability of legal entities projects for Philips
S.p.A., and as consultant on risk management and internal audit of KPMG Network in
Italy (not involved with KPMG's clients).
In more than 20 years, I gained a unique and multidisciplinary professional experience,
which includes:
-

-

-

financial statement audits
due diligence/transaction related engagements
inquiry, analysis and investigations of suspicious / unusual operations,
wrongdoings, frauds, and misappropriation of assets (also for newly appointed
CEOs)
performance of complex data analysis to support expert testimony and privileged
consulting
dispute advisory services to help clients to resolve commercial and regulatory
disputes
set up and development of surveys on fraud related issues
assistance in the sustainability reporting process of major Italian listed groups with
strong international presence, in the financial, utilities, telecommunications sectors,
among others
assurance engagements on sustainability reports of major financial banking groups
stakeholder engagements projects, to gather and analyze external and internal
expectations related to sustainability and environmental issues
support on the preparation of integrated reports
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-

-

-

-

risk management projects (both for external clients and internal at KPMG), from
risk identification, to risk governance & oversight, risk quantification &
aggregation, risk reporting & monitoring, in various environments, such as SOX,
Italian Law 262/05 (also known as the “Italian SOX”) for listed entities, or Italian
Legislative Decree 231/2001 on Criminal liability of legal entities (Italian law to
comply with a European anti-bribery and corruption directive)
compliance projects to assist KPMG to identify and manage regulatory and
network requirements, in order to adapt or set up appropriate procedures and
monitoring activities
development and roll-out of training (both face-to-face and e-learning) on
compliance, risk management, ethics & independence, quality, sustainability and
environmental issues
set up and management of the project for the UNI EN ISO 9001:2008 certification
(quality management systems standard) for KPMG S.p.A.
anti-bribery and corruption projects (set up, risk assessment, action plan and
deployment), including focus on Italian Legislative Decree 231/2001 on Criminal
liability of legal entities and new UNI EN ISO 37001 - Anti-bribery management
system.

Communication, organizational and management skills
-

-

-

-

Strong communication skills, gained through international studies and working
experience, as well as having served as volunteer for many years
Positive and proactive, goal-oriented, integrity driven
Highly proactive and results driven, while also thriving in an international energetic
and dynamic team. I’m seen as a strong and highly committed leader with skills
that help to establish long-term rapport with management teams and building solid
professional relationships
Speaker at many training, conferences, workshop on compliance, risk management,
forensic accounting, sustainability and risk management issues, in Italian, English
and French
Lecturer at “Pomeriggi del Controllo e della Finanza” at Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Milano: “The Independence of the Statutory Auditors” (2007
and 2008)
Lecturer at “CSR Manager Master” at ALTIS Alta Scuola d’Impresa e di Società:
“Corporate Social responsibility and CSR Reporting” (2006)
Set up and development of the Italian section of the “KPMG Survey of Corporate
Responsibility Reporting” (2002, 2005, 2008)
Set up and development of the surveys on Forensic Accounting and Corporate
Responsibility Reporting issues (2002, 2005, 2008)
In charge of the Italian version of “Fraud Watch: A Guide for Business (Bottomline Business Guides)” Paperback - February, 2000, by David B. Davies.
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Cariche attuali
-

Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo Rischi,
Componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni
con Parti Correlati di Landi Renzo S.p.A.

-

Componente Organismo di Vigilanza di Landi Renzo S.p.A.

-

Componente Organismo di Vigilanza di St Jude Medical Italia S.p.A. now Abbott
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