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CAB
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comunicazione che si intende
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annuo
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8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
9. Titolare degli strumenti finanziari
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Codice Fiscale
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Comune di Nascita
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Citta'

Nazionalita'
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ISIN

IT0005239881
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UNIEURO S.P.A.

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

3,000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :
Natura
Beneficiario Vincolo
13. Data di riferimento

23.05.2022

14. Termine di Efficacia

30.05.2022 (INCLUSO)

15.Diritto esercitabile

DEP
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16. Note

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

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIEURO S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A.
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
n. azioni

Azionista

),
% del capitale sociale

Mediolanum International Funds Limited Challenge
Funds Challenge Italian Equity

3,000.00

0.0145%

Totale

3,000.00

0.0145%

premesso che
ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno
21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Maltoni
Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione
a parte della Società
e
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 ( Statuto ) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Codice di Corporate Governance , per la presentazione della lista dei candidati
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra
soci di riferimento e soci di minoranza e quanto stabilito dalla Consob nel Richiamo di
attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022,
tenuto conto

delle indicazioni contenute,
zione, (i) nella Relazione
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti al
a ( Relazione ) ex art. 125ter D.lgs. n.
TUF , (ii) nel documento
denominato Orientamenti del Consiglio Di Amministrazione di Unieuro S.p.A. agli
Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione
(
e (iii) n
dal Consiglio di Amministrazione in
data 14 aprile 2020 in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e
controllo ritenuto compatibile con un efficace svolgimento
esecutivo o membro di uno o più Comitati endo-consiliari della Società, come pubblicati
sul sito internet
,
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presentano
la seguente lista di candidati nelle persone e nel
Consiglio di Amministrazione della Società:

ine indicati

elezione del

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

Nome

Cognome

1.

Pietro

Caliceti

2.

Laura

Cavatorta

3.

Alessandra

Bucci

4.

Daniele

Pelli

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti
dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla
normativa vigente.
I sottoscritti Azionisti
dichiarano inoltre
l
orti 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 TUF, rilevabili in
data odierna, rispettivamente, 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
ittent e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;
i collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di
Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n.
1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
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di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati,
delegano
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05
L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare,
in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la
nomina del 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 responsabil
di cause di ineleggibilità,
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e
regolamentare, dallo Statuto, dagli Orientamenti, dal Codice di Corporate Governance e dalla
Relazione, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato
ione, direzione e controllo ricoperti presso altre
società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli
Orientamenti, d
spresso in data 14 aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione
della Società ove applicabile - e del Codice di Corporate Governance;
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.
*****
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Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti

Data______________
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
Il/la sottoscritto/a LAURA CAVATORTA, nato/a a TREVISO, il 01/02/1964,
codice fiscale CVTLRA64B41L407P, residente in ROMA, VIALE DI
TRASTEVERE, n. 82
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Unieuro S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica
convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in
via Mentana 4, Forlì, 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 (“Statuto”) e dal Codice di
Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché
delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), ex art. 125 ter
D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”); (ii) nel documento denominato
“Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. agli
Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di
Amministrazione” (“Orientamenti”) e (iii) nell’orientamento formulato dal
Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2020 in merito al numero
massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile con
un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore esecutivo o membro
di uno o più Comitati endo-consiliari della Società, 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. e comprese le interdizioni dall’ufficio di
amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell’Unione
Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2383 cod. civ.);

▪ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.
2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o
direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare, per
conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla
Società);
▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche
regolamentare, vigente, e dallo Statuto 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);
▪ 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, dal Codice di
Corporate Governance (tenuto conto anche di quanto previsto nel documento
“Criteri qualitativi e quantitativi per l’analisi dei rapporti tra gli
amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di
indipendenza” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in
data 15 aprile 2021), e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più
in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
▪ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsto ai sensi di legge e
di Statuto, nonché come indicato nell’orientamento espresso in data 14 aprile
2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile e, più in
generale, ai sensi della normativa vigente;
▪ di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di
Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto
dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del
numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o
di controllo di altre società;
▪ di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (redatto secondo il
format messo a disposizione degli azionisti dalla Società) e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli
Orientamenti e del Codice di Corporate Governance, 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 a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto della
Società prescrivono per l’assunzione della carica e delle conseguenze derivanti
dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente e dello
Statuto;

▪ 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: _____________________
Luogo e Data:
_____________________
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.

Laura Cavatorta

cavatorta.laura@gmail.com +39 335 7389813

• Amministratrice indipendente di Snam SpA,
Presidente Comitato ESG e Scenari di Transizione energetica
Membro Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate
• Amministratrice indipendente di Inwit SpA,
Presidente Comitato Sostenibilità,
membro Comitato Nomine e Remunerazione

Nata a Treviso il 1° febbraio 1964
Italiana, residente a Roma
Laurea in Sociologia (110 e lode)
Inglese fluente

BACKGROUND PROFESSIONALE
L’esperienza manageriale ultraventennale nel trasporto aereo, maturata in ruoli di crescente responsabilità, l’ha vista
impegnata in una industry caratterizzata da: respiro internazionale, mercato estremamente competitivo e dinamico,
contesto regolatorio fortemente normato, elevata complessità delle dimensioni organizzative e dei processi, operatività
di tipo labour intensive, centralità della customer experience, focus costante su innovazione tecnologica e servizi.
Ha ricoperto posizioni di responsabilità operativa con 3.000-5.000 dipendenti, diversamente impiegati per inquadramento
e contratto di lavoro. Tra i diversi incarichi, ha diretto la compagnia aerea Air One, riportandola in pareggio.
Le vicissitudini del Gruppo per cui ha lavorato le hanno inoltre permesso di acquisire una specifica expertise sulle
fasi di ristrutturazione, fusione, acquisizione e commissariamento, portandola a sviluppare piena contezza del
reciproco impatto tra reingegnerizzazione dei processi e dinamiche HR, acquisendo particolare sensibilità in merito
alle numerose dimensioni implicate in ogni cambiamento aziendale, specie in termini di Human Capital.
Breve ma significativa anche l’esperienza come Direttore Trasporti e Turismo del Comitato Olimpiadi Roma 2024
per l’ampliamento delle competenze sui temi dell’innovazione digitale, del Trasporto Pubblico Locale, della mobilità
intermodale e delle piattaforme integrate (commerciali e operative) per trasporti e turismo.
RUOLI RICOPERTI IN ALITALIA SPA [1995-2017]
2017
2016-2017
2016
2015
2012-2014
2009-2012
2006-2008
2004-2006
2003-2004
2002
2000
1999-2001
1997-1998
1996
1996
1995

Direttore Customer Division - ALITALIA SAI SpA in Amministrazione straordinaria
Direttore Nuovo Modello di Business per il breve/medio raggio - ALITALIA SAI SpA
Direttore Trasporti e Turismo - COMITATO PROMOTORE OLIMPIADI ROMA 2024 [in distacco da Alitalia]
Direttore Sinergie e Business con Poste Italiane - ALITALIA SAI SpA
Direttore Business Smart Carrier (DG) e Amministratore esecutivo - AIR ONE SpA, Gruppo Alitalia
Direttore Operazioni Aeroportuali e Ground Operations Post Holder - ALITALIA CAI SpA
Direttore Operazioni Aeroportuali e Ground Operations Post Holder - ALITALIA LAI SpA
Direttore Disegno del Servizio Terra e Volo, Qualità e Relazioni Clientela - ALITALIA LAI SpA
Resp.le Selezione, Addestr.to, Form.ne, Sviluppo e Com.ne Interna - ALITALIA AIRPORT SpA
Resp.le Pianificazione, Programmazione, Turnazione e Impiego Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA
Nomina a dirigente - ALITALIA LAI SpA
Resp.le Addestr.to, Sviluppo, Organizzazione e Com.ne Interna Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA
Responsabile Addestramento Assistenti di Volo Alitalia e Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA
Resp.le Sistemi di Sviluppo Performance Assistenti di Volo Alitalia e Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA
Capo Progetto Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA
Coordinatore performance e impiego Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA

ATTUALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE
In qualità di Amministratrice indipendente di società quotate, ha ulteriormente integrato e consolidato le competenze
di corporate governance, acquisendo inoltre nuove competenze di business, in particolare nel settore delle
infrastrutture energetiche e delle comunicazioni radiomobili. Nel primo caso ha approfondito la conoscenza del
settore energetico nelle diverse declinazioni (regolatorie, operative, commerciali, tecnologiche) e nelle sue
interdipendenze a livello globale e nazionale, specie con riferimento ai TSO (Transmission System Operators) del
gas; nel secondo caso ha acquisito conoscenza del business e del mercato delle TowerCo, in un contesto
estremamente dinamico e stimolante anche per il contestuale sviluppo della tecnologia 5G e delle innovazioni
digitali e tecnologiche, ad ampio spettro, che tale evoluzione comporta.
Entrambe le esperienze sono ulteriormente arricchite dal costante approfondimento dei principi ESG e dalla loro
integrazione nei molteplici ambiti applicativi della governance e della gestione strategica, ordinaria e straordinaria
delle aziende in questione.
Il background professionale, come manager di una realtà complessa, attraversata da numerosi turnaround, rimane
un patrimonio rilevante, in continuo aggiornamento e in ampliamento su competenze emergenti come pure su
competenze più tradizionali, di natura legale e finanziaria.
Si autorizza il trattamento dei dati ai fini di legge.

ALTRE INFORMAZIONI
Da oltre dieci anni si interessa di corporate governance, con specifico focus sui temi ESG (Environmental, Social,
Governance) e relative declinazioni attraverso cui sostanziare un approccio mirato allo sviluppo sostenibile nel
tempo, tenendosi aggiornata sugli sviluppi normativi e sui trend evolutivi del business e del mercato finanziario.
Segue il movimento B Corp, impegnato nel diffondere un paradigma di business sostenibile, capace di sviluppare
profitti unitamente a un impatto positivo su società e ambiente.
È socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo di ESG European Institute, associazione no profit che
promuove la ricerca sulla sostenibilità e la diffusione della cultura e delle best practice ESG.
Sostiene la gender equality, lo sviluppo dei talenti femminili e le carriere fondate sul merito, credendo nella
capacità delle donne di poter offrire un contributo significativo soprattutto nei ruoli apicali del mondo produttivo,
accademico, istituzionale e politico, realtà dove ancora oggi le donne sono fortemente sottorappresentate e per le
quali auspica un’evoluzione della leadership femminile e la piena rappresentanza paritaria nelle istituzioni.
Attiva in diversi network per l’empowerment femminile, è Vicepresidente di Fuori Quota, organismo no profit di
donne in ruoli apicali, e per suo conto partecipa in ASviS al GdL relativo al SDG n.5 (Gender equality) dell’Agenda
2030 dell’ONU; prende parte inoltre alle consultazioni aperte su diversi tavoli istituzionali in materia di parità di genere.

NETWORK ASSOCIATIVO
Assogestioni; Nedcommunity; ESG European Institute; Fuori Quota; ASviS; EWMD - European Women’s
Management Development; Canova Club (membro del CD e coordinatrice del Service Sostenibilità RM);
Alumna ITB (Valore D).

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini di legge.

Laura Cavatorta

cavatorta.laura@gmail.com +39 335 7389813

• Independent board member, Snam SpA,
Chair of the ESG and Energy transition scenarios committee
Member of the Control, risk and related parties committee
• Independent board member, Inwit SpA,
Chair of the Sustainability committee
Member of the Appointments and Compensation committee

Born on February 1st, 1964 in Treviso (IT)
Italian, living in Rome
Degree in Sociology (110/110 cum laude)
Fluent in English

PROFESSIONAL BACKGROUND
For over twenty years she has been acquiring managerial experience through roles of increasing responsibility
in the airline industry, an industry characterized by: international scope, extremely competitive and dynamic
market, highly demanding regulatory context, remarkable complexity on organization and processes, laborintensive operations, centrality of customer experience, constant focus on technological innovation and services.
She held positions of operational responsibility with 3,000-5,000 people, otherwise employed for duties,
positions and employment contracts. Among the assignments, she was the GM of Air One, bringing it back to
breakeven.
The turnarounds of the Group also allowed her to acquire specific expertise on the restructuring, M&A and
receivership phases, leading her to develop full awareness of the mutual impact between BPR and HR dynamics,
acquiring sensitivity on all the dimensions involved in corporate turnaround, especially in terms of Human Capital.
Short but significant also the experience as Transport and Tourism Director of the Rome 2024 Olympics
Committee for the acquisition of new skills on digital innovation, Local Public Transport, intermodal mobility and
integrated platforms (commercial and operational) for transport and tourism.
ROLES AT ALITALIA SPA [1995-2017]
2017
2016-2017
2016
2015
2012-2014
2009-2012
2006-2008
2004-2006
2003-2004
2002
1999-2001
2000
1997-1998
1996
1996
1995

EVP Customer Division - ALITALIA SAI SpA in Extraordinary Administration
EVP New Business Model for the short / medium range - ALITALIA SAI SpA
VP Transportation and Tourism - Olympics Committee ROME 2024 (in secondment from ALITALIA SAI SpA)
EVP Business Development with Poste Italiane - ALITALIA SAI SpA
EVP (MD) Business “Smart Carrier” and Board Executive Director - AIR ONE SpA, Alitalia Group
VP Airport Operations and Ground Operations Post Holder - ALITALIA CAI SpA
VP Airport Operations and Ground Operations Post Holder - ALITALIA LAI SpA
VP Airport and Inflight Services, Quality and Customer Relations - ALITALIA LAI SpA
Head of Selection, Training, Education, Development & Internal Comms - ALITALIA AIRPORT SpA
Head of Planning, Programming, Shifts & Operational employment for Flight Attendants - ALITALIA LAI SpA
Head of Training, Development, Organization and Internal Comms for Flight Attendants - ALITALIA LAI SpA
Appointment as executive - ALITALIA LAI SpA
Head of Inflight Commercial and SafetyTraining for Alitalia and Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA
Responsible for Development Systems of Flight Attendants Alitalia and Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA
Project Manager “Alitalia Team” at ALITALIA LAI SpA
Coordinator of performance and employment of Flight Attendants - ALITALIA LAI SpA

CURRENT PROFESSIONAL ACTIVITY
As an independent director of listed companies, she further integrated and consolidated corporate governance
skills, but also acquired new business skills, particularly in the energy and radio communications
infrastructures sector. In the first case, she deepened her knowledge of the energy sector in its various forms
(regulatory, operational, commercial, technological) and its interdependencies at a global and national level,
especially with reference to gas TSOs (Transmission System Operators); in the second case she acquired
knowledge of the TowerCo business and market, in an extremely dynamic and stimulating context, also due to the
concurrent development of 5G technology and the wide range of digital and technological innovations that this
evolution entails.
Both experiences are further enriched by the constant focus on ESG principles and the study of their integration in
the multiple application areas of governance and strategic, ordinary and extraordinary management of the companies
concerned.
The professional background, as manager of a complex reality, crossed by numerous turnarounds, remains a
significant asset, constantly updated and expanded on emerging skills as well as on more traditional skills, of a legal
and financial nature.
I consent to the use of the above information in compliance with the law

OTHER INFORMATION
For over ten years he has been interested in corporate governance, with a specific focus on ESG (Environmental,
Social, Governance) issues and related declinations through which to substantiate an approach aimed at sustainable
development over time, keeping up to date on regulatory developments and on the evolutionary trends of the
business and of the financial market.
She follows the B Corp movement, engaged in spreading a new sustainable business paradigm, able to develop
profits together with a positive impact on society and the environment.
She is a cofounder and member of the Executive Committee of the ESG European Institute, a non-profit association
promoting research on sustainability and the dissemination of ESG culture and best practices.
She supports gender equality, the development of female talents and careers based on merit, believing in the ability
of women to make a positive difference in the top executive roles of the productive, academic, institutional and
political worlds, contexts where women are still heavily underrepresented and for which she hopes for the evolution of
women’s leadership and the full equal representation in institutions.
Active in networks for women's empowerment, she is Deputy Chair of Fuori Quota, a non-profit organization of women
in top positions and on its behalf she participates in ASviS for the SDG #5 (Gender Equality) of the UN 2030 Agenda;
moreover, she participates in open consultations on various institutional tables on the same subject.

ASSOCIATIVE NETWORK
Assogestioni; Nedcommunity; ESG European Institute; Fuori Quota; ASviS; EWMD - European Women’s
Management Development; Canova Club (Executive Committee member and Head of Sustainability Service);
ITB Alumna (Valore D).

I consent to the use of the above information in compliance with the law

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN
ALTRE SOCIETA’

SOCIETA’

INWIT SPA
SNAM SPA

Incarico di Amministratore
SETTORE DI
GRUPPO DI
APPARTENENZA
ATTIVITA’

NOTE

Infrastrutture TelCo
Infrastrutture Gas

SOCIETA’

Incarico di Sindaco
SETTORE DI
GRUPPO DI
APPARTENENZA
ATTIVITA’

NOTE

SOCIETA’

Incarico di Direzione
SETTORE DI
GRUPPO DI
APPARTENENZA
ATTIVITA’

NOTE

[Data], [Luogo]

7

LIST OF DIRECTORSHIPS, MANAGEMENT AND CONTROL POSTS HELD IN OTHER
COMPANIES

Directorships

Company

Group

INWIT SPA
SNAM SPA

Business
Sector
TelCo Infrastructures
Energy Infrastructures

Notes

Auditor positions

Company

Group

Company

Group

Business
Sector

Notes

Management positions

__________
DATE AND PLACE

Business
Sector

Notes

CdI n. CA08003AA
Scad. 01‐02‐2027

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA
La sottoscritta ALESSANDRA BUCCI, nata a ROMA, il 30/07/1966, codice
fiscale BCCLSN66L70H501S, residente in ROMA, via LUIGI LILIO, n. 59
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Unieuro S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica
convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in
via Mentana 4, Forlì, 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 (“Statuto”) e dal Codice
di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della
lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina
sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione,
(i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), ex
art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”); (ii) nel documento
denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Unieuro
S.p.A. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di
Amministrazione” (“Orientamenti”) e (iii) nell’orientamento formulato dal
Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2020 in merito al numero
massimo di incarichi di amministrazione e controllo ritenuto compatibile
con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore esecutivo o
membro di uno o più Comitati endo-consiliari della Società, 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. e comprese le interdizioni dall’ufficio di
amministratore adottate nei propri confronti da uno Stato membro dell’Unione
Europea, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2383 cod. civ.);

▪ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art.
2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o
direttore generale in società concorrenti della Società, ovvero esercitare, per
conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla
Società);
▪ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto 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);
▪ 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, dal Codice di
Corporate Governance (tenuto conto anche di quanto previsto nel documento
“Criteri qualitativi e quantitativi per l’analisi dei rapporti tra gli
amministratori e Unieuro S.p.A. in sede di valutazione dei requisiti di
indipendenza” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in
data 15 aprile 2021), e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e,
più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
▪ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsto ai sensi di legge
e di Statuto, nonché come indicato nell’orientamento espresso in data 14
aprile 2020 dal Consiglio di Amministrazione della Società, ove applicabile e,
più in generale, ai sensi della normativa vigente;
▪ di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di
Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto
dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del
numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o
di controllo di altre società;
▪ di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (redatto secondo il
format messo a disposizione degli azionisti dalla Società) e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli
Orientamenti e del Codice di Corporate Governance, 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 a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto della
Società prescrivono per l’assunzione della carica e delle conseguenze
derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti ai sensi della normativa vigente
e dello Statuto;

▪ 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: _____________________
Luogo e Data:
ROMA, 20 MAGGIO 2022
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

Alessandra Bucci
Data di nascita: 30 Luglio 1966
Luogo di nascita: Roma
Indirizzo: Via Luigi Lilio 59, 00142 Roma
Tel.: +39 335 6331856
Alessandra.bucci300766@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Esperienze professionali
Senior Manager con oltre 25 anni di esperienza direzionale nel marketing, vendite e operations, iniziata nel Largo
Consumo (Unilever), poi nel Farmaceutico (Bristol Myers Squibb) e sviluppata soprattutto nei servizi , nelle
Telecomunicazioni (TIM) e nei Trasporti (Trenitalia) . Dopo aver appreso l’arte del marketing e del trade
marketing nella grande scuola dell’Unilever, responsabile di prodotti del FOOD e delle politiche retail, sviluppa una
lunga esperienza nelle Telecomunicazioni, dove gestisce tutte le leve del marketing, del CRM e delle politiche di
vendita, del planning e della Customer experience. Significativa anche l’esperienza di Direttore Commerciale in
Trenitalia, dove è responsabile del conto economico (fatturato e costi di gestione) della Lunga percorrenza, gestisce
budget, offerta, pricing e revenue management, processi commerciali, introduce e sviluppa il CRM ed i canali digitali,
guida la distribuzione diretta ed indiretta, nazionale ed internazionale. Al momento svolge il ruolo di consulente
strategico per grandi e medie imprese di servizi ed è membro di CDA.
Membro del consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane
Membro del consiglio di amministrazione di Unidata spa, società quotata all’AIM.
Presidente del consiglio di amministrazione di JOIN Group. Società benefit di business Advisory
Capace di guidare il cambiamento, con focus sul raggiungimento degli obiettivi e appassionata di teamwork.
Professore a contratto per il corso di International Marketing management alla Facoltà di management
Università La Sapienza. Relatore di Marketing presso varie altre Università di Roma (Luiss Guido Carli e Tor
Vergata) e al Master MUMM
Consulente volontaria per varie organizzazioni no profit ( Amicus, Archè, FIO.PSD) per la definizione delle
strategie e dei piani di Marketing e fundraising. Volontaria in Rancho Santa Fè Honduras per Nuestros Pequenos
Hermanos
Operatore di Primo Soccorso BLS-D Salvamento Accademy per disostruzione e rianimazione cardiopolmonare ed
uso di defibrillatore
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA
6/2021- Present MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UNIDATA
3/2020- Present MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

JOIN GROUP
1/2019- Present PRESIDENTE E SENIOR PARTNER
Affianca i clienti nelle scelte strategiche e operative, sia con collaborazioni di tipo continuativo che
su progetti specifici, attraverso un modello di consulenza basato su proposta, discussione e
condivisione delle azioni da intraprendere.
Contribuisce a valorizzare e ad accrescere la competenza dell’organizzazione delle aziende
attraverso l’affiancamento al Management e il supporto nella digital trasformation e nel change
management.
Fornisce soluzioni di business planning, piani industriali, brand strategy, assessment del
posizionamento commerciale e distributivo e proposta di piano di marketing e commerciale, analisi
del customer journey e disegno della full customer experience.
L’area primaria di competenza è rappresentata dal mondo dei servizi.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

ARTHUR D. LITTLE
7/2019- /72020 SENIOR ADVISOR
Data la grande expertise sulle industries Travel&Trasport e Telecommunication, supporta e indirizza
i relativi team di ADL nei progetti strategici e di crescita e nei programmi di trasformazione dei
business models.

TRENITALIA
09/2015-12/2018 MARKETING AND SALES DIRECTOR
Responsabile dei risultati economici, del budget, della strategia commerciale dei prodotti a mercato
e contribuiti (Alta Velocità Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento e Intercity) e della relativa
implementazione sia a livello nazionale che internazionale. Gestisce tutte le leve del Marketing Mix
operando sia sul segmento Consumer che Corporate. Definisce l’Asset Allocation in termini di rotte
e prodotti, la politica di Pricing e Revenue Management, le azioni di CRM ed il programma di
Loyalty, i servizi di intrattenimento e ristorazione a bordo e i servizi ancillari. Definisce la Strategia
Digitale della Divisione di appartenenza e gestisce il sito web e l’App Trenitalia come canali di
comunicazione, e-commerce e caring sia per l’Alta Velocità che in service per l’offerta Regionale. È
Responsabile dei canali di vendita diretti ed indiretti sia Consumer che Corporate e sia nazionali che
internazionali. Propone gli investimenti necessari all’innovazione del business, dell’offerta e dei
canali commerciali, valutandone, in accordo con le funzioni finanziarie, il ritorno economico.
Gestisce un fatturato di 1,7 miliardi di euro e un budget di 200 milioni di euro con il supporto di un
team di circa 300 collaboratori.

TELECOM ITALIA
11/2014-08/2015 DIRETTORE CUSTOMER RELATIONS & EXPERIENCE CONSUMER
Responsabile dell’analisi dei pain points dei clienti consumer, della strategia e dei modelli di
customer experience e di caring multicanale. Definisce e coordina i processi commerciali Consumer,
volti ad ottimizzare l’experience e massimizzare la Customer satisfaction su tutti i touch point.
Definisce gli obiettivi, la pianificazione ed il controllo delle attività di caring multicanale e di vendita
telefonica e la gestione del processo di fatturazione. Coordina un gruppo di 110 persone.
01/2014-10/2014 DIRETTORE VENDITE CONSUMER CENTRO ITALIA
Responsabile della implementazione della strategia commerciale per il fisso il mobile ed i contenuti
di TI, su tutti i canali PULL Consumer, delle azioni di trade marketing territoriale e dei processi di
supporto alle attività di vendita. Coordina una forza vendita di 258 persone ed una rete di vendita
di oltre 1000 punti vendita.
10/2012-12/2013 DIRETTORE MARKETING CONSUMER MOBILE
Responsabile dei ricavi derivanti dai prodotti e servizi di comunicazione mobile (ca. 7,4 miliardi di
euro). Gestisce il portafoglio di offerta e servizi complessivo (core business, servizi “tradizionali”,
servizi multimediali & internet) e delle relative leve di marketing mix per la clientela Consumer.
Definisce le politiche di Go to Market e di gestione delle attività CRM (fidelizzazione, retention,
loyalty). Coordina un team di circa 180 persone articolato in figure di product manager, project
manager, market analyst, CRM & campain manager.
02/2011-09/2012 DIRETTORE MARKETING BUSINESS
Definisce la strategia di marketing volta a massimizzare la quota di mercato ed i ricavi del
segmento di piccole e medie imprese e professionisti (ca. 3,5 miliardi di euro) definendo e
assicurando il deployment del piano di marketing, l’indirizzo delle azioni commerciali, di vendita e
del piano di comunicazione. Assicura lo sviluppo e la gestione del portafoglio dei servizi di TLC fissi
e mobili indirizzati ai target e l’identificazione di nuovi service concept sulla base delle opportunità
06/2010-01/2011 RESPONSABILE OPERATIONAL PLANNING E PROJECT DEVELOPMENT CUSTOMER CARE
Responsabile della pianificazione e del controllo delle attività di customer care per i servizi 119, 187
e 191, definendo e monitorando processi, SLA e KPI e cornici di costo e individuando le eventuali
azioni correttive
07/2008-05/2010 RESPONSABILE MARKETING MOBILE -CONSUMER
02/2005-06/2008 RESPONSABILE MARKETING MOBILE – BUSINESS

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

07/2000-01/2005 MARKETING MANAGER MOBILE CONSUMER
04/1999-06/2000 TRADE MARKETING MANAGER CONSUMER

BRISTOL MYERS SQUIBB ITALIA
11/1998-03/1999 RESPONSABILE MARKETING Divisione CONVATEC
Si è occupata della strategia sia nel canale ospedaliero che nel canale Community (farmacie). Ha
gestito l’armonizzazione e razionalizzazione di 2 linee di presidi medico chirurgici (stomia e
medicazioni), con riposizionamento prodotti, analisi redditività per prodotto, nuovi lanci, attività di
direct marketing. Ha contribuito alla riorganizzazione della struttura Vendite ( Key Account
Managers e Product Specialists) e alla definizione di ruoli, competenze e potenzialità delle diverse
aree, si è occupata direttamente della ristrutturazione del gruppo di Marketing, organizzandolo per
progetti/target e non più per linee di prodotto. Ha fatto parte di gruppi di lavoro internazionali,
coordinati dallo European Centre di Londra.
10/1997-10/1998 MARKETING MANAGER linea WOUND & SKIN CARE CONVATEC

UNILEVER ITALIA, divisione SAGIT (Ice Cream & Frozen Foods)
09/1996-09/1997 TRADE OPERATIONS MANAGER (Findus, Algida)
Si è occupata della definizione della strategia e delle azioni di category management e visibility in
store della gamma di prodotti gelati e surgelati, massimizzandone la redditività e rotazione
05/1995-08/1996 SENIOR PRODUCT MANAGER dei brands Sofficini, Pizza Regina, Speedypizza, Finburger Findus
Si è occupata di tutte le leve del marketing mix dei prodotti, dallo sviluppo del concept al
lancio/rilancio gestendone tutti gli aspetti di brand, di pricing, di promotion e di linee guida
commerciali nel canale retail
01/1993-04/1995 PRODUCT MANAGER
05/1991-12/1992 ASSISTANT Product Manager

Istruzione e Formazione
1986 - 1990

Laurea in Economia e Commercio
Università Statale “La Sapienza”, Roma
Voto di laurea: 110/110 con Lode

1980 - 1985

Maturità Linguistica

Liceo Linguistico “Gaetana Agnesi”, Roma
Voto di maturità: 60/60

1990

Stage in Procter&Gamble

Conoscenze Linguistiche
Inglese
Francese e Spagnolo

Ottimo - “Proficiency” dell’ Università di Cambridge, 1986
Scolastici

Altri interessi
Adoro la mia famiglia, amo il mare d’estate e d’inverno, pratico regolarmente jogging e Paddle, leggo appena posso.
Roma 20/05/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

Curriculum Vitae

Personal Details
Name
Nationality
Marital Status
Address
Contact details

Alessandra Bucci
Italian
Married, one child (21 years old)
Via Luigi Lilio 59. 00142 Rome. Italy
+39 335 6331856 (mobile)
+39 06 5032878 (home)
e-mail address: alessandra.bucci300766@gmail.com

Summary profile
Over 30 years of Marketing and Sales experience acquired in Fast Moving Consumer Goods
(Unilever), Pharmaceutical (Bristol Myers Squibb), Telco (Telecom Italia) and Rail (Trenitalia) in
both B2B and B2C markets.
Change management expertise, focused on target achievement and passionate for teamwork.
Adjunt Professor in Marketing & Communication ( 2014) and in International Marketing Management
( 2021) at La Sapienza University. Lecturer at Luiss University and Roma Tre University.
Board Member at Ferrovie dello Stato italiane ( 2021)
Board member at Unidata ( Fiber to the Home), company listed at AIM stock exchange ( since 2020)
President of the Board of Directors at JOIN Group, business advisory ( since 2019)
Voluntary consulting work for various non-profit organizations (FAI, Amicus, Archè, FIO.PSD) on strategy
and marketing plan definition for fundraising optimization.
Fluent in English, basic in Spanish and French.
Career Summary
03/2020- today
06/2021- today
01/2019 - today
09/2015 - 12/2018
11/2014 - 08/2015
01/2014 - 10/2014
04/1999 - 12/2013
10/1997 - 03/1999
05/1991 - 09/1997

Unidata spa – Board Member
Ferrovie dello Stato _ Board Member
Join Group –Partner & President
Trenitalia – Head of Sales & Marketing
Telecom Italia – Customer Relation & Experience Director
Telecom Italia – Sales Director
Telecom Italia – Marketing Director
Bristol Myers Squibb – Marketing Manager
Unilever – Group Product Manager

Educational Qualifications
1990
1986 – 1990
1985 – 1986

Stage in Procter & Gamble
Università degli Studi di Roma – La Sapienza:
Master Degree in Economics 110/110 cum Laude
Proficiency in English by the University of Cambridge

Work Experience
JOIN Group
JOIN Group is a business management consulting company

1/4

It was created with the aim of providing Managers and Entrepreneurs with the expertise of highly
experienced professionals, able to grasp the strategic vision without neglecting the attention to detail
and the economic and financial balance, capable of developing business plans, market assessments,
marketing and communication plans and taking care of the implementation and monitoring of the results.
01/2019- today

Partner

Responsible for:
•
•
•

Supporting customers in strategic and operational choices, both with ongoing collaborations and
specific projects, through a consultancy model based on proposal, discussion and sharing of
actions to be taken.
Enhancing the competence of the organization of companies through management support and
support in digital transformation and change management.
Business planning solutions, brand strategy, assessment of commercial and distribution
positioning and proposal of marketing and commercial plan, customer journey analysis and full
customer experience design

Trenitalia
Trenitalia provides national and international rail services, both regional and Long Haul and is 100%
owned by Ferrovie dello Stato Italiane. The Long-Haul division, which provides services to 55M customers
per year with the three brands “Frecciarossa, Frecciargento and Frecciabianca” produces sales revenues
of € 1.7B and Ebitda € 600M per annum.
09/2015 –12/2018

Head of Sales & Marketing - Long Haul division

Responsible for:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definition and implementation of the Commercial Strategy for Long Haul trains (including High
Speed), both in the national and the international markets.
Ensuring profitability and market share in a competitive market (Italy is the only country in which
there one direct rail competitor). Responsible for 2.1 billion Euros of revenues and a budget of
200 million Euros.
Defining the asset allocation in terms of routes and products, pricing and Revenue Management,
and communication activities.
Designing and implementing Loyalty program and CRM policies and campaigns.
Managing services on board and other ancillaries through partnership and alliances, in order to
ensure an extended customer experience.
Defining the Digital Strategy and managing Trenitalia web site and App.
Leading the direct and indirect sales channels both for Consumer and Corporate segments within
national and international markets
Leading a team of 300 employees.

Telecom Italia
First Telecom Operator in Italy both in Mobile and in Fixed lines, with more than 30 million customers,
26 billion Euro revenues (17 billion Euros domestic) e EBITDA more than 50%. Company with 50.000
employees.
11/2014 – 08/2015

Responsible for:
•
•

Customer Relations & Experience Director

Analysis of Pain Points in the whole customer life cycle.
Definition and implementation of Customer experience and caring strategy, in all TIM touch points
and channels.

•
•

Definition of objectives, processes, planning and control of Caring and outbound/inbound Sales
and Billing.
Coordination of a group of 110 employees.

01/2014 –10/2014

Responsible for:
•
•
•
•

Sales Director Consumer Centre Italy

Implementing the commercial strategy for fixed, mobile and content offering
Commercial results both in terms of KPIs and quality.
Rationalization of sales reps and point of sales.
Coordination a group of 260 employees (170 sales managers and specialists).

10/2012 – 12/2013

CMO Consumer Mobile Segment

Responsible for:
•
•
•

P&L management of the Consumer Department (3.5 billion euros of revenues, 32% market share).
Coordinating a group of 150 employees with 5 direct collaborators.
Management responsibility for the following functions: Premium and Mass market Segment, Young
and Ethnic Segment, Customer Relationship Management and Monitoring, Mobile Broadband and
Innovative Service, Devices, Service Development, Co-marketing and Partnership.

02/2011 – 09/2012

CMO Business Fixed and Mobile Segment

Responsible for:
•
•
•
•

P&L management of the Business Department (3 billion Euros of revenues in fixed + mobile, 40%
market share).
Coordinating a group of 160 employees with 5 direct reports.
Management responsibility for the following functions: Fixed and Mobile Core Offering, Fixed and
Mobile broadband offering, CRM, Web site, Go-to-market.
Finalizing partnership and implementing co-marketing activities with Professional Associations and
Corporations.

06/2010 – 01/2011

Head of Project Development and Operational Planning

07/2008 – 05/2010

Head of Marketing Mobile –Consumer Segment

02/2005 – 06/2008

Head of Marketing Mobile- Business Segment

04/1999 – 01/2005

Marketing Manager Consumer Segment

Bristol Myers Squibb - Convatec Division
Convatec is a BMS division responsible for medical product and devices, both in pharmaceutical andfields.
The company was under a strong reorganization and was receiving strict directives from the coordinating
team based in London.
10/1997 – 03/1999

Head of Marketing Department.

Responsible for:
•

Harmonisation and rationalisation of 2 principal medical-chirurgical lines (stomia and wound care)
repositioning products, analysis of return per product, new launches, activities of direct marketing.

•

•

•

Reorganization of the Sales department (Key Account Managers and Product specialists) Position
definition, competences and potentialities of the diverse areas.
Direct participation in the reorganization of the Marketing sector, enabling the change from product
lines towards project/target objectives.

Participating in international work groups coordinated by the European Centre of London, responsible
for 2 brands in Europe.

Unilever Italia
09/1996 – 09/1997

Trade Operation Manager

05/1995 – 08/1996

Senior Product Manager – Brands: Sofficini, Pizza Regina, Speedypizza,
Tango, Finburger Findus

05/1991 – 04/1995

Product Manager

Rome 20/05/2022

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E DIREZIONE RICOPERTI IN
ALTRE SOCIETA’

SOCIETA’

JOIN GROUP S.r.l.
UNIDATA S.p.A.
Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.

Incarico di Amministratore
SETTORE DI
GRUPPO DI
APPARTENENZA
ATTIVITA’

NOTE

Consulenza Aziendale
Telecomunizìcazioni
Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.

Trasporti

SOCIETA’

Incarico di Sindaco
SETTORE DI
GRUPPO DI
APPARTENENZA
ATTIVITA’

NOTE

SOCIETA’

Incarico di Direzione
SETTORE DI
GRUPPO DI
APPARTENENZA
ATTIVITA’

NOTE

ROMA 20 MAGGIO 2022
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LIST OF DIRECTORSHIPS, MANAGEMENT AND CONTROL POSTS HELD IN OTHER
COMPANIES

Directorships

Company
JOIN GROUP S.r.l.
UNIDATA S.p.A.
Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.

Group

Business
Sector
Business Consulting
Telecommunications

Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.

Notes

Transports

Auditor positions

Company

Group

Company

Group

Business
Sector

Notes

Management positions

2022 MAY THE 20th, ROME

Business
Sector

Notes

Unieuro S.p.A. - Registered office in Forlì, Palazzo Hercolani, via Piero Maroncelli 10
Share capital euro 4,139,724.20 fully paid up
Registration Number with the Companies’ Register of Forlì-Cesena and Tax Code. No. 00876320409

EXPLANATORY REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
ON ITEM NO. 5 OF THE AGENDA OF THE ORDINARY
SHAREHOLDERS’ MEETING OF UNIEURO S.P.A.
CONVENED ON 21 JUNE 2022 IN SINGLE CALL
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5. Appointment of the Board of Statutory Auditors for a term up to date of approval

of the financial statements as at 28 February 2025. Related and consequential
resolutions:
5.1 appointment of three standing Auditors and two alternate Auditors;
5.2 appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;
5.3 determination of remuneration of the standing members of the Board of
Statutory Auditors.

Dear Shareholders,
At the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements as at 28
February 2022, the three-year term of office of the current Board of Statutory
Auditors comes to an end. Therefore you are called upon to resolve on the: (i)
appointment of three standing Auditors and two alternate Auditors; (ii) appointment
of the Chairman of the Board of Statutory Auditors; (iii) determination of
remuneration of the standing members of the Board of Statutory Auditors.

5.1 Appointment of three standing Auditors and two alternate Auditors
Appointment of the Company’s Board of Statutory Auditors shall be carried out in
compliance with the provisions of article 21 of the Articles of Association.
More specifically, pursuant to article 21.1 of the Articles of Association, the Board of
Statutory Auditors shall be appointed at the Shareholders' Meeting. Said Board shall
comprise of three Standing Auditors and two Alternate Auditors. The Auditors so
appointed remain in office for three financial years (FY at 28 February 2023 – FY at
29 February 2024 – FY at 28 February 2025) and their office expires on the date of
the Shareholders’ Meeting convened to approve the financial statements for their third
year in office.
The Standing Auditors and the Alternate Auditors shall be selected from lists
submitted by the shareholders who hold, at time the list is submitted, individually or
collectively, 2.5% of the share capital such shares being ordinary shares carrying
voting rights at the Ordinary Shareholders’ Meeting.
Each shareholder, shareholders party to a shareholders' agreement concerning the
Company relevant for the purposes of article 122 TUF, the controlling entity, controlled
companies, companies under common control and other affiliated parties whether
such affiliation is direct or indirect pursuant to the law and regulations in force from
time to time, shall not submit or take part in the submission of more than one list
whether directly or through any third party or trust company. Nor may they vote for
different lists.
With specific reference to the preparation of lists and the composition of the Board
of Statutory Auditors, you are kindly reminded of the following.
2

Each candidate shall be put forward in one list only, otherwise said candidate’s
candidacy shall be deemed ineligible.
The lists shall have two sections: one for the office of Standing Auditors and the other
for the office of Alternate Auditors. The first candidate in each section shall be a
certified auditor who has worked for a minimum of 3 (three) years as an auditor. Any
other candidates failing to meet such requirement for the immediately preceding
period, shall meet the other professional requisites under legislation and regulations
in force from time to time. In the event of non-fulfilment of the obligations laid down
in this paragraph, the list shall be deemed unsubmitted.
Each list of candidates for the offices of Standing Auditor and Alternate Auditor shall
contain a number of candidates belonging to the under-represented gender so as to
ensures gender balance between the candidates on the list in accordance with the
minimum quota required under law and regulations in force from time to time. In the
event of non-fulfilment of the obligations laid down in this paragraph, the list shall be
deemed unsubmitted.
Candidates for the office of Auditor shall meet the professionalism and integrity
requirements laid down by Decree of the Ministry of Justice No. 162 of 30 March 2000.
For the purposes of the provisions of article 1 paragraph 2 letters b) and c) of said
Decree, matters relating to commercial law, company law, tax law, business
economics, corporate finance, any similar or comparable areas of practice, as well as
matters and sectors strictly related to the Company's sector of activity, are deemed
strictly within the remit of the Company's business.
Candidates shall also meet the independence requisites provided for under current
legislation. The provisions of law and regulations in force shall govern any
circumstances of ineligibility and incompatibility as well as the limits on the cumulative
number of management and control positions as may be held by the members of the
Board of Statutory Auditors.
Shareholders are kindly invited to also take into account the independence requisites
referred to in Recommendation 7 – which govern directors and are also applicable to
the Statutory Auditors in accordance with the provisions of Recommendation 9 – of
the Corporate Governance Code of listed companies approved in January 2020
("Corporate Governance Code") to which the Company adheres. Without prejudice
to the independence criteria envisaged for the Statutory Auditor by the law, it should
be noted that, with reference to the above-mentioned requisites set forth by the
Corporate Governance Code, the Company’s Board of Directors believes that a
Statutory Auditor is deemed as independent in the following circumstances (save for
in the case of specific circumstances to be assessed case-by-case):
•
the total value of any commercial, financial or professional relationships
maintained during the current year or in the three previous years with the Company
and/or the companies it controls or with its executive directors or top
management; or with any person who controls the company or with the executive
directors or top management thereof, does not exceed the lower between:
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o

o

5% of annual turnover of the business or entity over which the Statutory
Auditor has control or is a key representative of or of the professional
firm or consultancy company in which he/she is a partner;
(i) Euro 300,000 (understood as an annual fee for the professional
services rendered to the Company by the company or entity over which
the Statutory Auditor has control or is a key representative of or by the
professional firm or consultancy company in which he/she is a partner)
or (ii) Euro 150,000 (understood as an annual fee for the professional
services rendered to the Company by the Director in an individual
capacity).

•
additional remuneration paid directly to the Statutory Auditor during the
current business year or in the three previous years: (i) by the Company or (ii) by
one of its controlled or controlling companies, does not exceed the overall
remuneration deriving from the office.
Shareholders shall submit their lists of candidates no later than 27 May 2022 in the
following manner:
− by personal delivery (working days Monday to Friday from 8:30 to 18:30) to the
registered office of the Company in Via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì;
− by
electronic
notification
to
the
certified
email
address:
amministrazione@pec.unieuro.com (subject: "Unieuro 2022 Shareholders' Meeting:
filing of Board of Statutory Auditors lists").
In any case, all lists must be submitted together with the supporting documents that
identify the presenting party and more specifically:
a) information about the shareholder/s who submitted the list and the percentage of
equity share capital held;
b) a declaration from shareholder/s, other than those who hold a controlling or relative
majority interest - including collectively - certifying there are no relationships of
affiliation whether direct or indirect between such shareholders under applicable
legislation and regulations (in this regard you are reminded of the recommendations
in Consob Communication No. DEM/9017893 of 26 February 2009);
c) the curriculum vitae of each candidate and a declaration from each such candidate
attesting under his/her own responsibility, that there are no grounds for ineligibility
or incompatibility and that he/she meets the requirements for the particular office;
d) a list of the management and control positions held in other companies.
e) A declaration that the candidate meets the apposite requisites including those of
integrity, professionality, independence and those relative to the cumulation of offices
under applicable legislation and regulations, the Articles of Association and that
he/she shall accept the office and the candidacy entails, if elected.
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f) any other declaration, information and/or document as may be required by
applicable legislation and regulations in force from time to time.
Moreover, bearing in mind (i) that pursuant to article 2400 last paragraph Civil Code,
each Auditor, upon appointment and prior to acceptance of the office, shall disclose
at the Shareholders’ Meeting the administration, control and management offices held
in other companies and (ii) the provisions related to the cumulation of offices pursuant
to article 148-bis TUF, each candidate shall include all the relevant information in the
curriculum vitae submitted together with the list.
Please take note that ownership of the minimum shareholding required to submit lists
shall be determined based on the shares registered to the Shareholder on the day the
lists are submitted to the Company. However, the related certification evidencing
share ownership may be produced thereafter, at least twenty-one days prior to the
Shareholders’ Meeting date (by 31 May 2022).
Please further note that if, upon expiry of the above-mentioned deadline for filing lists
(27 May 2022), only one list has been submitted or if only lists have been submitted
by shareholders who are connected with one other pursuant to article 144-quinquies
of the Issuers' Regulation, then lists may be submitted until the third day following
that date (until 30 May 2022). In this case, the threshold set out for the submission of
the lists, equal to 2.5% of the share capital, is reduced by half.
The lists submitted in compliance with the above-mentioned provisions shall be made
available to the public at the registered office of the Company, on the Company's
corporate website and in any other manner provided for by current law and
regulations, at least twenty-one days prior to the Shareholders’ Meeting date (by 31
May 2022).
The Board of Statutory Auditors and the alternate Auditors are elected – pursuant to
article 22 of the Articles of Association – in accordance with the following provisions.
a) the statutory auditors will be the first two candidates on the list with the highest
number of votes (“majority list”) and the first candidate on the list obtaining the
second highest number of votes (“minority list”) submitted by shareholders who
are not related to, even indirectly, to the shareholders who submitted or voted for
the majority list – who will also be appointed Chairman of the Board of Statutory
Auditors;
b) the alternate Auditors will be the first alternate candidate on the majority list and
the first alternate candidate on the minority list.
If a gender balance is not achieved as required by applicable legislation or regulations,
the necessary replacements will be made among candidates for the office of standing
auditor in the progressive order in which the candidates are listed.
If fewer candidates are elected based on the lists submitted than there are auditors
to be elected, the remainder will be elected by the shareholders’ meeting, resolving
with a relative majority, and ensuring that the gender balance required under
applicable legislation and regulations is achieved.
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In the event of a tie between the lists, a run-off vote will be held for anyone entitled
to vote at the Shareholders’ meeting. The candidates who obtain a simple majority of
the votes are elected.
If only one list is submitted, the entire Board of Statutory Auditors is elected from that
list in accordance with applicable legislation and regulations. If no list is submitted, the
Shareholders’ Meeting will act in accordance with the statutory majority.
In submitting the lists, the Shareholders shall take into account the “GUIDELINES
FROM THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF UNIEURO S.p.A. TO THE
SHAREHOLDERS ON THE SIZE AND COMPOSITION OF THE NEW BOARD OF
STATUTORY AUDITORS” resolved upon by the Board of Statutory Auditors on 12
January 2022 and published on the Company’s corporate website (section “Corporate
Governance / Shareholders’ Meetings / Shareholders’ Meeting 2022”); said document
set forth the outcomes of the preliminary analysis carried out by the Company’s Board
of Statutory Auditors on the composition of the control body deemed optimal to duly
carry out the tasks entrusted.
The Shareholders are also invited to propose candidates that, if appointed – without
prejudice to the requirement to comply with limits on the cumulation of offices set
forth under current legislation –shall be able to dedicate the time necessary to
effectively carry out the office, also taking into account the nature and quality of the
commitment required by his/her work and professional activities and the number of
officed held in other companies.
***
5.2 Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors
Pursuant to art. 22.6, first sentence to the Articles of Association, the Chairman of the
Board of Statutory Auditors is the standing auditor elected from the minority list.
Without prejudice to the above, if only one list is voted on or if no list is submitted,
then the Chairman of the Board of Statutory Auditors shall be appointed at the
Shareholders’ Meeting, which shall resolve on said appointment upon relative majority
vote.
***
In the consideration of the foregoing, Shareholders are invited to elect, on the basis
of the applicable legal and regulatory provisions and the Articles of Association, the
members of the Board of Statutory Auditors and the Chairman of said Board for the
three-years period FY 2022/2023- FY 2023/2024- FY2024/2025 and thus until the
date of the Shareholders’ Meeting convened to approve the financial statements for
their third year in office, on the basis of the lists submitted by the authorized
representatives in the manner described above.
***
5.3 Determination of remuneration of the standing members of the Board of
Statutory Auditors
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Pursuant to articles 2402 Civil Code and 21.4 of the Articles of Association, members
of the Board of Statutory Auditors are entitled to – in addition to the reimbursement
of expenses incurred in performing their office – a remuneration determined by the
Shareholders’ Meeting at the time of their appointment and covering their entire term
of office.
Standing Auditors shall be entitled to reimbursement of expenses for: board, lodging
and travel incurred in performing their office. No variable components of
remuneration, bonus, attendance fee or other incentives - whether monetary or
otherwise - are provided, with the sole exception of the D&O insurance policy.
By virtue of the Shareholders’ Meetings of 18 June 2019 and 15 June 2021, the overall
gross remuneration of the Board of Statutory Auditors is equal to Euro 105,000.00,
divided as follows: (i) Euro 45,000.00 for the Chairman of the Board of Statutory
Auditors, and (ii) Euro 30,000.00 plus social security contributions thereon for each
standing Auditor, plus social security contributions. All the above amounts are net of
VAT as required by law. where applicable. In this regard, you are kindly reminded of
the recommendations of the Corporate Governance Code on the adequacy of
remuneration of members of the control body and in particular Recommendation 25
which states that: “in order to have people with adequate competence and
professionalism, the remuneration of executive and non-executive directors and of the
members of the control body is defined with due consideration of the remuneration
practices that are common with regards to the company’s reference sectors and size.
It also considers comparable international practices, with the possible support of an
independent consultant” as well as Recommendation 30 which specifies that: "the
remuneration of the members of the control body is adequate to the competence,
professionalism and commitment required by their role and the company’s size,
industry and current situation”.
The Shareholders’ Meeting is invited to determine the remuneration of the standing
members of the Board of Statutory Auditors covering their entire term of office.

***

Forlì, 11 May 2022

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
STEFANO MELONI
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TREVISAN

&

ASSOCIATI

STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it
www.trevisanlaw.it

Spett.le
Unieuro S.p.A.
Via Piero Maroncelli n. 10
47121 – Forlì
a mezzo posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unieuro.com

Milano, 27 maggio 2022
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
SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Risparmio Italia,
Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Valore Italia Pir e Amundi
Dividendo Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca
Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia,
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia e Fondo
Arca Economia Reale Opportunità Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del
fondo Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon
Fund comparti: Italian Equity Opportunities - Equity Italy Smart Volatility nonché
di Eurizon Am Sicav - Italian Equity; Eurizon Capital Sgr S.p.A gestore del fondo
Eurizon Azioni Italia; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid
& Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds –
Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi:
Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia,
provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere
individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio
Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra
assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 21 giugno 2022, in unica
convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Maltoni Scozzoli, in via
Mentana 4, Forlì, precisando che i suddetti azionisti (“Soci Presentatori”)
detengono complessivamente una percentuale pari al 10,62565% (azioni n.
2.199.363) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

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

data di riferimento
19/05/2022

termine di efficacia/revoca

27/05/2022

ggmmssaa

diritto esercitabile
DEP

ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE
Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

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

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999

interamente versato

www.securitiesservices.societegenerale.com

cod. 5622
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
13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03307
denominazione

CAB

01722

Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

19/05/2022

19/05/2022

Ggmmssaa

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

519230
Su richiesta di:
AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA

nome
codice fiscale / partita iva

05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ggmmssaa

indirizzo

Piazza Cavour 2

città

20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

IT0005239881

denominazione

UNIEURO SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

157.218
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
19/05/2022

termine di efficacia/revoca

27/05/2022

ggmmssaa

diritto esercitabile
DEP

ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE
Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

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

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999

interamente versato

www.securitiesservices.societegenerale.com

cod. 5622
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

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

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

data di invio della comunicazione

19/05/2022

19/05/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000583/22

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

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

Anima SGR - Anima Iniziativa Italia

nome
codice fiscale

07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

CORSO GARIBALDI 99

città

MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005239881

denominazione

UNIEURO/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 40.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

19/05/2022

27/05/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
DI UNIEURO S.P.A.
Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment
Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di
UNIEURO
seguito indicate:
n. azioni

Azionista

ANIMA SGR S.p.A.

Anima Iniziativa Italia

Totale

% del capitale sociale

40.000
40.000

0,193%
0,193%

premesso che
21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio Notarile Maltoni
Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di
minoranza,
tenuto conto
de
ocumento denominato
Orientamenti del Collegio Sindacale di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del
nuovo Collegio Sindacale
presenta
la seguente lista di candidati nelle
Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I

Sindaci effettivi

N.

Nome

Cognome

1.

Giuseppina

Manzo

ANIMA Sgr S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Sezione II

Sindaci supplenti

N.

Nome

Cognome

1.

Davide

Barbieri

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende
Il sottoscritto
dichiara inoltre
rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti
parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente,
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del
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,
delega
i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc.
FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché
Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli
prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e dal Codice di
Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale
da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
tà
e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare
vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli
aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina
vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it;
ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 19 maggio 2022

__________________________________________
ANIMA SGR S.p.A.
Responsabile Investment Support & Principles
(Armando Carcaterra)

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

10

1

N.D’ORDINE

BFF Bank S.p.A.

213
Spettabile

DATA RILASCIO 2

N.PR.ANNUO

1

20/05/2022

3

CODICE CLIENTE

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
4
C.F. 09164960966

213
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE

IT0005239881

QUANTITA’

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO

UNIEURO

270.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

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

10

1

N.D’ORDINE

BFF Bank S.p.A.

214
Spettabile

DATA RILASCIO 2

N.PR.ANNUO

1

20/05/2022

3

CODICE CLIENTE

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
4
C.F. 09164960966

214
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE

IT0005239881

QUANTITA’

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO

UNIEURO

50.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

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

10

1

N.D’ORDINE

BFF Bank S.p.A.

215
Spettabile

DATA RILASCIO 2

N.PR.ANNUO

1

20/05/2022

3

CODICE CLIENTE

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
4
C.F. 09164960966

215
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE

IT0005239881

QUANTITA’

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO

UNIEURO

40.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

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

10

1

N.D’ORDINE

BFF Bank S.p.A.

216
Spettabile

DATA RILASCIO 2

N.PR.ANNUO

1

20/05/2022

3

CODICE CLIENTE

ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
4
C.F. 09164960966

216
6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI
________________________
_______________________________________________
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 27/05/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE

IT0005239881

QUANTITA’

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO

UNIEURO

20.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI UNIEURO SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT.
VI COMUNICHIAMO
CHE
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________
FIRMA

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

03479

denominazione

BNP Paribas Securities Services

CAB

1600

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

data di invio della comunicazione

27/05/2022

27/05/2022

n.ro progressivo
annuo
0000000594/22

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

causale della
rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO

nome
codice fiscale

05822531009

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIALE EUROPA 190

città

ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0005239881

denominazione

UNIEURO/AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 1.146
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo

00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

27/05/2022

27/05/2022

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNIEURO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro 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 Azioni Italia

9.414

0,045%

Totale

9.414

0,045%

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il
giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio
Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98
(“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamenti del Collegio Sindacale
di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale”
(“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Giuseppina

Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Davide

Barbieri

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


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



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e

dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e
dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della
Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;
2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli
Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

__________________________
Firma degli azionisti
Data 19/05/2022

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
UNIEURO S.P.A.
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Unieuro S.p.A. (“Società” e/o “Emittente),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:
Azionista
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility
Eurizon AM SICAV - Italian Equity
Totale

n. azioni

% del capitale sociale

26,000
3,880
22,000
51,880

0.1256
0.0187
0.1063
0.2506

premesso che


è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il
giorno 21 giugno 2022, in unica convocazione, alle ore 11:00, presso lo Studio
Notarile Maltoni Scozzoli, in via Mentana 4, Forlì, o nel diverso luogo, data e ora,
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da
parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei
componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo



a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto



delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine
alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98
(“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamenti del Collegio Sindacale
di Unieuro S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale”
(“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,
presentano



la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del
Collegio Sindacale della Società:
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi
N.

Nome

Cognome

1.

Giuseppina

Manzo

Sezione II – Sindaci supplenti
N.

Nome

Cognome

1.

Davide

Barbieri

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


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



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

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod.
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.
*****
La lista è corredata dalla seguente documentazione:
1)

dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e
dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM
del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dagli Orientamenti e
dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della
Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto
applicabile;

2)

curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, degli
Orientamenti e del Codice di Corporate Governance;

3)

copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla
Società ai sensi della disciplina vigente.
*****
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n.
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it;
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.
23 maggio 2022

_____________________________
Emiliano Laruccia
Head of Investments

Citibank Europe Plc

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

21082/Conto Monte 3566

ABI

CAB

1600

CITIBANK EUROPE PLC

denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI ( n. conto MT )
denominazione
3. Data della richiesta

4. Data di invio della comunicazione

24.05.2022
ggmmssaa

24.05.2022
ggmmssaa
6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

5. N.ro progressivo
annuo

7. Causale della
rettifica/revoca

215/2022
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
9. Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o denominazione
CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY
Nome
Codice Fiscale

LEI FOR BO: 635400VTN2LEOAGBAV58

Comune di Nascita

Provincia di nascita

Data di nascita

( ggmmaa)

Indirizzo

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK

Citta'

Nazionalita'

IFSC, DUBLIN 1

IRELAND

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN

IT0005239881

denominazione

UNIEURO S.P.A.

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

3,000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :
Natura
Beneficiario Vincolo
13. Data di riferimento

23.05.2022

14. Termine di Efficacia

30.05.2022 (INCLUSO)

15.Diritto esercitabile

DEP

ggmmssaa

16. Note

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

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

