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Spettabile 

Unieuro S.p.A.  

Via Giovanni Schiaparelli n. 31    

47122 – Forlì 

  

a mezzo posta certificata: amministrazione@pec.unieuro.com 

 

Milano, 21 maggio 2019 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. ai sensi 

dell’art. 21 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Unieuro S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management 

SgrpA gestore dei fondi: Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi 

Dividendo Italia, Amundi Valore Italia PIR e Amundi Accumulazione Italia PIR 

2023; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity 

Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; Fideuram 

Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Mediolanum 

Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds 

Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito 

della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della 

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

ordinaria dei soci che si terrà il giorno 18 giugno 2019, in unica convocazione, 

alle ore 14:30, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45, 

precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale 

pari al 5,755% (azioni n. 1.150.981) del capitale sociale. 

 

Cordiali Saluti, 

 

                





 
 

 
 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

UNIEURO S.P.A.  

 

I sottoscritti azionisti di Unieuro S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti 
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA  59,000  0.30% Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR  75,000  0.38% Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA  82,549  0.41% Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA  308,432  1.54% Amundi Asset Management SGRpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 30,000  0.15% 
Totale 554,981 2.78% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, per il giorno 18 giugno 2019, in unica 
convocazione, alle ore 14:30, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45 

(“Assemblea”), ove si procederà, inter alia, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il 

triennio 2019-2021 tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e codice di 

autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa 

Italiana S.p.A. (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati funzionale 
alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e 

Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 21 dello Statuto Sociale, 

tenuto conto 

 di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio d’Amministrazione sulla proposta di 

cui al punto n. 5 resa ex art. 125ter del d.lgs. n. 58/98 (“TUF”), pubblicata sul sito internet della 
Società (“Relazione”),  

presentano  

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

della Società: 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome  Cognome 

1. Giuseppina Manzo 



 
 

 
 

 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Davide  Barbieri 

dichiarano 

 l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies del Reg. adottato con 

delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”), nonché l’assenza delle relazioni 
significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – 

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

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data 

odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 

144 quinquies del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su 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 Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), 

domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del 

Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel 

contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme 

del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti 
di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti 
di onorabilità e di professionalità prescritti dall’art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 
n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale 

e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società; 

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

corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente 
diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove Unieuro S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio 



 
 

 
 

 

 

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

mail@trevisanlaw.it. 

 

 

Amundi SGRpA 

Il Legale Rappresentante 

Head of Fund Admin & Reporting 

 

Stefano Calzolari 

 



























 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 15.05.2019  15.05.2019                                                                                                  5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della        annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 279                                                                               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:  IT0005239881  denominazione UNIEURO SPA  11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 62.000  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 15.05.2019      24.05.2019  DEP 16. note COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO 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   





















 

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

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

I sottoscritti azionisti di Unieuro S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti 

le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: Azionista n. azioni % del capitale sociale Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity 34000 0.17% 
Totale 34000 0.17% 

premesso che 

  stata o vo ata l’Asse lea degli Azionisti della Società, per il giorno 18 giugno 2019, in unica convocazione, alle ore 14:30, presso il Palazzo Orsi-Mangelli, in Forlì, Corso Diaz 43/45 Assemblea , ove si pro ederà, inter alia, al rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 tramite il voto di lista, avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e codice di autodisciplina elaborato dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. Codice di Autodisciplina , per la prese tazio e della lista di a didati fu zio ale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra Soci di riferimento e Soci di minoranza e in particolare a quanto stabilito dall’art. 21 dello Statuto Sociale, tenuto conto 
 di quanto contenuto nella Relazio e Illustrativa del Co siglio d’Amministrazione sulla proposta di cui al punto n. 5 resa ex art. 125ter del d.lgs. n. 58/98 TUF , anche con riferimento ai criteri di 

diversità ella o posizio e dell’orga o di o trollo della So ietà, pubblicata sul sito internet della 
So ietà Relazione ,  presentano  

 la segue te lista di a didati elle perso e e ell’ordi e indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:   

DocuSign Envelope ID: CA6ABBFF-FA0A-4652-9DF4-8CC5930E29BC



 

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE Sezione I – Sindaci effettivi N. Cognome Nome 1. Manzo Giuseppina   Sezione II – Sindaci supplenti N. Cognome Nome 1. Barbieri Davide 
dichiarano 

 l’assenza di rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies del Reg. adottato con 

delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”), nonché l’assenza delle relazioni 
significative indicate nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con Soci che – 

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

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

in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa e sul sito internet della Società – detengano, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti e, più in generale, dallo Statuto 

e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su 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 Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi, anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.  
* * * * * 

DocuSign Envelope ID: CA6ABBFF-FA0A-4652-9DF4-8CC5930E29BC



 

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

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua 
respo sa ilità, l’i esiste za di ause di i eleggi ilità e i o pati ilità, o h  l’esiste za dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III o a, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall’art. 148, IV comma, del TUF e dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della Società; 2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
orredato dall’ele o degli i ari hi di a i istrazio e e o trollo ri operti presso altre so ietà e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.); 3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La o u i azio e/ ertifi azio e i ere te la titolarità del u ero di azio i registrate a favore dell’ave te diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. * * * * * Ove Unieuro S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.  __________________________ Firma degli azionisti  Data_______________________  

DocuSign Envelope ID: CA6ABBFF-FA0A-4652-9DF4-8CC5930E29BC

21/5/2019 | 11:20 BST



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

16/05/2019 17/05/2019

0000000655/19

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN stato IRELAND

ISIN IT0005239881

denominazione UNIEURO/AOR SVN

n. 34.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

16/05/2019 25/05/2019 REC - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario
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