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Subject Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale

Spett.le Autogrill S.p.A.,

con la presente, si procede al deposito unitario della lista in oggetto la quale include le certificazioni attestanti il possesso azionario di ciascun fondo presentatore.

Una volta effettuate le verifiche del caso, Vi chiederei cortese conferma circa la correttezza e la completezza formale della medesima.

Con i migliori saluti,

Avv. Andrea Ferrero

Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno, 45

20122 Milano

Tel. +39028051133

Fax +39028690111

http://www.trevisanlaw.it

Questo messaggio e qualsiasi allegato con esso sono confidenziali ed esclusivamente ad uso del destinatario al quale sono indirizzati. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, per cortesia,

informate il mittente e cancellate le informazioni ricevute.

This e-mail and any file transmitted with it are confidential and solely for the use of individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error please notify the

sender and delete the material received.
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Spettabile 

Autogrill S.p.A. 

Via Luigi Giulietti, 9,  

28100 Novara 

 

a mezzo posta elettronica certificata: autogrill@legalmail.it 

   

 

Milano, 23 aprile 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. ai 

sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Autogrill S.p.A. 

 

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

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Risparmio Italia, 

Amundi Sviluppo Italia, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Accumulazione Italia 

PIR 2023; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale 

Bilanciato Italia 30, Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei 

fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, 

Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, 

Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund 

comparto Italian Equity Opportunities; Fideurm Asset Management Ireland gestore 

del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei 

fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; 

Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. 

gestore dei fondi: GSmart Evoluz Italia, GSmart PIR Valore Italia; Mediolanum 

International Funds Limited Challenge Funds – Challenge Italian Equity; 

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

Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore 

dei fondi: MITO 25 e MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria per la 

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da 

questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che 

si terrà in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, il 

giorno 21 maggio 2020 alle ore 10:30, in unica convocazione, precisando che i 

mailto:autogrill@legalmail.it


 

 

suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,81329% 

(azioni n. 7.157.001) del capitale sociale. 

 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

                   

       Avv. Andrea Ferrero  



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 Ernesto Albanese, nato/a a Napoli il 9 maggio 1964 codice 
fiscale LBNRST64E09F839O residente in Roma via Gregoriana n. 12

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
Autogrill S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 21 maggio 2020 alle ore 
10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, 
in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di 
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina della Società, per 
la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi 
inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci 
di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa 
del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 
(“TUF”) come pubblicata sul sito internet della Società (“Relazione”);

tutto ciò premesso,

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

dichiara

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

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

 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla 
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) 
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (art. 
10), dal Codice di Autodisciplina, dal Codice di Autodisciplina della Società 



(art. 3) e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale,
da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della 
Società nonché di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge,
di Statuto del Codice di Autodisciplina, del Codice di Autodisciplina della 
Società e dei limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, 
su proposta del Comitato per il Controllo interno e per la Corporate 
Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020 e, più in generale, ai 
sensi della normativa vigente;

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi 
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della Società e dei limiti 
approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del 
Comitato per il Controllo interno e per la Corporate Governance, con delibera 
assunta in data 12 marzo 2020, nonché copia di un documento di identità, 

autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione;

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

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

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 
pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a 
procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

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

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

In fede,



Firma: _____________________

Data:

_____________________

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.

19 aprile 2020



Curriculum Vitae di Ernesto Albanese

 Nato a Napoli il 9.5.1964, due figlie
 Residente a Roma, via Gregoriana 12
 Tel. +39 335 6464155
 Mail: ernesto.albanese@yahoo.it

 Laurea con lode in Scienze Politiche ed Economia Internazionale presso Università Federico 
II di Napoli (1986)

 Master in Marketing dei Servizi, presso Unioncamere, Roma (1987)
 Ha frequentato vari corsi presso SDA Bocconi e The Institute of Marketing, Londra 

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

 Amministratore delegato di CampusX Srl (Gruppo Siram by Veolia), società che gestisce le 
residenze universitarie di Roma Tor Vergata, Firenze, Bari, Chieti. Ha realizzato il turnaround 
della società e ne è diventato azionista. 

 Fondatore ed Amministratore delegato di Fattore Italia Srl, che gestisce progetti e 
partecipazioni in aziende operanti nel settore dell’ospitalità e del tempo libero.

 Dal 2014 Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Indipendente). Componente 
comitato per le operazioni con parti correlate dal 2017

 Dal 2016 Consigliere di amministrazione di Geox S.p.A. (Indipendente). Componente del 
comitato controllo rischi dal 2019

 Dal 2010 Consigliere di Amministrazione del Consorzio di formazione ELIS (www.elis.org), 

 Dal 2016 Consigliere Federazione Italiana Tennis e componente del comitato organizzatore 
dei BNL Internazionali d’Italia di Roma e delle Turin ATP Finals 

 Dal 2018 Consigliere di Amministrazione di HRC spa, HRC RE s.r.l e Amon s.r.l. (società 
controllate dal Fondo Attestor Capital di Londra). HRC è proprietaria del resort Mandarin 
Oriental di Como 

 Dal 2018 Consigliere di amministrazione di Finaquila S.r.l., società proprietaria dell’Hotel 
Locarno a Roma

Esperienze professionali precedenti:

 Dal 1987 al 1997 ALITALIA S.p.A., ricoprendo varie posizione nell’area Marketing e 
Commerciale. Ultimo incarico Direttore di Area Nord Italia, con un fatturato di Lire 1000 
miliardi ed uno staff di 220 persone. Ha maturato esperienze nella gestione di reti 
commerciali, di large account management, pricing ed yield management, online booking 
systems.



 1997-2000: Eurofly S.p.A., Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Compagnia aerea operante leader nel settore dei voli charter, joint venture tra Alitalia, Olivetti 
ed Istituto Bancario San Paolo di Torino, con un organico di 500 unità. Ha gestito lo sviluppo 
della società (da 5 a 12 aeromobili) da un network di voli di medio raggio ad una di voli 
intercontinentali, gestendo processi operativi e manutentivi, relazioni sindacali (piloti ed 
assistenti di volo), aspetti regolatori e rapporti istituzionali in Italia ed all’estero.

 2001-2002: Gruppo SEAT Pagine Gialle, Responsabile sviluppo progetti internet nell’area 
travel e Amministratore Delegato Gialloviaggi.it S.p.A (portale per la gestione online del 
business travel). Ha maturato esperienze in start-up, tecnologia e web marketing.

 2003-2009: Coni Servizi S.p.A, Direttore Generale. Società controllata dal Ministero 
dell’Economia. Ha curato il risanamento economico e finanziario dell’Ente Coni e la 
valorizzazione dei suoi asset. Ha gestito investimenti per oltre 100M€ in impianti sportivi di 
alto livello, con particolare riferimento al Parco del Foro Italico ed allo Stadio Olimpico di 
Roma. Ha inoltre maturato significative esperienze in relazioni istituzionali, dismissioni di 
patrimonio immobiliare, gare ed appalti, sponsorizzazioni internazionali.

 2009-2011: Fondiaria-Sai - Amministratore Delegato Atahotels. Ha curato il risanamento 
industiale della società, realizzando una crescita del margine operativo da 19 a 42 M€. Ha 
curato il progetto di fusione tra Atahotels ed Unahotels, poi rinviato per problemi legati alla 
procedura di concordato che interessava quest’ultima.

 2011-2012: Comitato Promotore dei Giochi Olimpici di Roma 2020, Direttore Generale. 
Ha curato lo start-up del Comitato e la redazione del dossier della candidatura, che è poi stata 
interrotta su decisione del Presidente del Consiglio Mario Monti a causa delle difficoltà 
economiche del Paese.

Altre cariche ricoperte in passato

 Dal 2004 al 2009 Presidente di CONINET, società controllata da Coni Servizi e ACI per lo 
sviluppo di soluzioni informatiche per lo sport e la mobilità.

 Dal 2010 al 2011 Consigliere di amministrazione di Mita Resort (Gruppo Marcegaglia), 
Società proprietaria del Forte Village Resort di Pula (Sardegna)

 Dal 2012 al 2013 è stato senior advisor della Fondazione Enpam (Ente di previdenza dei 
medici italiani), per la gestione del portafoglio immobiliare alberghiero.

 Dal 2012 al 2015 è stato consigliere di amministrazione di Sportcast Srl, società che 
produce il canale televisivo Supertennis TV, di proprietà della Federazione Italiana Tennis

 Dal 2013 al 2017 Consigliere di Amministrazione di Prelios Netherlands (poi Focus 
Netherlands), holding di partecipazioni immobiliari

 Dal 2013 al 2020 Consigliere di Amministrazione di Prelios Deutschland, gruppo Prelios, 
Società che gestisce attività di retail in Germania 

 Dal gennaio 2017 al nov 2018 Presidente di Simav S.p.A. (Gruppo Veolia), società che 
gestisce servizi di manutenzioni elettromeccaniche negli impianti produttivi del Gruppo 



Leonardo e di Fincantieri, in alcuni aeroporti e basi dell’Aeronautica Militare. Fatturato 2018 
42M€, 350 dipendenti. 

-----------------------------------

Dal 2005 è inoltre fondatore e Presidente de L’Altra Napoli ONLUS, (www.altranapoli.it) che 
sviluppa e finanzia progetti di riqualificazione urbanistica e di sviluppo economico a favore dei 
giovani nella città di Napoli. Dal 2005 L’Altra Napoli Onlus, che è stata partner della Bill Clinton 
Foundation, ha raccolto ed investito oltre 6 milioni di euro.

Nel gennaio 2007 e’ stato insignito della carica di Commendatore della Repubblica Italiana.

-----------------------------------
Altro

Lingue conosciute: inglese e francese (fluente)
Hobby: tennis, running, viaggi, lettura

------------------------------------

Conclusioni

Ho maturato circa 30 anni di esperienza, molti dei quali in posizioni di vertice in diversi settori dei 
servizi, in aziende pubbliche e private, con particolare riferimento a trasporti, turismo, sport ed alla 
valorizzazione di asset immobiliari. Nel corso di questa lunga esperienza, ho avuto l’opportunità di 
gestire ristrutturazioni complesse, fasi di espansione ed anche start-up.
I diversi settori nei quali ho operato mi hanno consentito di costruire un solido bagaglio di variegate 
esperienze, una significativa capacità di comprendere business diversi ed un eccellente network di 
relazioni nella business community. 
Da qualche anno ho deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale nel settore della ospitalità
(alberghi e residenze universitarie), nel quale posseggo significative competenze manageriali ed 
immobiliari, grazie alle quali collaboro anche con alcuni fondi di investimento internazionali 
operativi nel settore.
Dal 2014 ho assunto cariche in alcuni consigli di amministrazione di aziende quotate come 
indipendente.
Ritengo di saper gestire adeguatamente tutti questi impegni grazie alla mia capacità di scegliere 
collaboratori capaci, a cui delegare ampia autonomia gestionale, ma mantenendo un presidio diretto 
sulle questioni strategiche e degli strumenti di controllo della gestione.
La mia attività professionale non mi impedito di mantenere attivo il mio impegno nel sociale, 
attraverso la gestione de L’Altra Napoli Onlus, da me fondata nel 2005.

20 Aprile 2020

In fede

      Ernesto Albanese
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Curriculum Vitae of Ernesto Albanese

 Born in Naples, Italy 09.05.1964
 Nationality: Italian
 2 daughters
 Address: via Gregoriana 12 - 00187 Roma
 Contact: Mail: ernesto.albanese@yahoo.it

Phone: +39 3356464155  

Education and training

 Degree in Political Sciences and International Economics – University of 
Naples (1986)

 MBA in Marketing (Unioncamere, Rome). Other courses at Bocconi University 
(Milano) and The Institute of Marketing (UK) 

Languages: English:   excellent
                       French: fluent
                       Spanish: basic 

Honors: in 2007 he was awarded Commendatore della Repubblica Italiana, one of the 
highest honors of the Italian Republic 

Work Experience

He currently is:

 CEO and shareholder of CampusX Srl (Siram/Veolia Group), one of the main 
Italian operator in student housing (3000 beds, 15M revenues). 

 Founder and CEO of Fattore Italia Srl, a management company ad incubator 
in the leisure and hospitality business. 

 He is a board member of

 Autogrill SpA since 2014, the world’s leading provider of 
food&beverage services at airports, motorways and railway stations (5 
BN€ revenues). 

 Geox SpA, since 2019, a fashion Italian shoe and clothing manufacturer  
(850M€ revenues) 
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 HRC Spa, HRC Re srl and Amon srl (subsidiaries of Attestor Capital 
LLP London). HRC SpA owns the Mandarin Oriental Hotel in Blevio 
(Como Lake)

 Finaquila srl The company owns the Hotel Locarno in Rome

 The Italian Tennis Federation and the BNL Internazionali d’Italia 
tennis championship and Turin ATP Finals Organizing committee 

 Elis, a non-profit organization in professional education School, 
www.elis.org

Former Board member of Prelios Deutschland, (Hamburg, 2013-2020), a retail real 
estate and asset management company; Prelios Netherlands (Amsterdam 2013-2017), 
a real estate Holding; Immobiliare Lombarda (Fondiaria Sai Group) 2008-2009, Mita
Resort, Marcegaglia Group (2010-2011), owner of The Forte Village Resort Sardinia.

  

Previous professional experience

2017-2019 Chairman of Simav SpA (Veolia Group), a technology services and 
maintenance provider in defense and aerospace industry.

2011-2012: Managing Director Rome 2020 Olympic Bid (Rome)

The bid was withdrawn in February 2012 by the Italian Government due to the financial 
situation of the Italian economy.
He managed the start-up of the committee and the bid book production.
Main experience in this position: project management, international relations and 
lobbying, sponsorship and fund raising, institutional relations. 

2009-2011 – Fondiaria-Sai Group (Milan) as Head of Hotel Business and CEO of 
Atahotels

Hotel Company, 22 venues, 5.000 rooms, 120M€ turnover, 1.000 employees
Atahotels both managed business and leisure hotels and resorts, included Tanka Village 
at Villasimius (Sardinia).
He managed the company turnaround (Ebitdar growth from 19M€ to 42 M€)
Main experience in this position: hotel management, real estate, finance, M&A

2003-2009 – Coni Servizi S.p.A. (Rome) a subsidiary of the Ministry of Economy and 
Finance to manage the Italian sport system  
Position: Managing Director

He managed the restructuring of the Italian Olympic Committee and of the National 
Sport Federations. 
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The main results were the costs and staff reduction (from 2800 to 1300 employees), 
debts cut from 400M€ to 70M€, an investment program of 100M€ in the major Italian 
sport venues, including the Foro Italico Area and the Olympic Stadium.
He was board member of some major international sport events as BNP ATP Tennis 
Master 1000, 2009 Uefa Champion’s League Final, FIVB Beach Volley World Cup, 
IAAF Golden Gala.
He also managed the sponsoring and organization of the Italian team at Athens 2004 
and 2008 Beijing Olympic Games.
. 
Main experiences in this position: business turnaround, real estate, development, events 
management, international sponsorship and marketing.  

2000-2003 –Seat Pagine Gialle (the Italian Yellow Pages Company), Milan
Position: head of the travel online marketing projects, CEO of Gailloviaggi.it S.p.A. (a 
newco to manage business travel online).
Main experiences in this position: start-up, IT, web-marketing, online travel marketing

1997-2000 –Eurofly S.p.A. (Alitalia Group), a leisure charter airline. (Milan)
Position: CEO.
He managed the expansion strategy of the company from 5 to 12 aircraft and from 50 
to 175 M€ turnover.
Main experiences in this position: general management, project management, finance, 
relations with trade unions, maintenance systems, regulatory affairs. 

1987-1997 Alitalia Airlines S.p.A. (Rome, Milan)
Different positions in marketing and sales
Top responsibility: General Manager Northern Italy, 500M€ revenues, 220 staff.
Main experiences: sales, large account management, pricing, trade marketing, online 
booking systems.

Other 

He is the founder and chairman of a non-profit organization L’Altranapoli Onlus
(www.altranapoli.it) developing social and economic projects in Naples in favor of 
children and youths.
Since 2005 L’Altranapoli, which was partner of the Bill Clinton Foundation, raised and 
invested over 6M€.

Hobbies: tennis, ski, jogging, travel

PERSONAL STATEMENT

Over the last 30 years, I gained valuable professional experiences and increasing 
responsibilities in various business fields, in both private and public firms. Since 1997,
I have always been in executive positions, as CEO or managing director, and I had the 
opportunity to run start-up, expansion projects and important business turnaround.
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My professional background has given to me a complete set of different experiences 
and skills, with a wide business vision, a strong adaptability and a significant network 
of relations in the Italian business and institutional community.

My best qualities are long-term vision, commitment, accountability, loyalty and team 
working.

For some years I have have started an entrepreneurial initiative in the hospitality sector 
(hotels and student housing), where I have significant managerial and real estate skills
to co-operate with international investment funds and other institutional investors.

Since 2014 I have held positions on some boards of companies listed as independent.

My professional activity doesn’t prevent me from maintaining my no profit
commitment, being the founder and the chairman of L’Altra Napoli Onlus.

Rome, April 20, 2020

Ernesto Albanese



Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai 
sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A.

Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con 
le seguenti abbreviazioni: C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo.

In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di 
appartenenza.

Data _____________________

Nome _____________________

Firma _________________

Società quotate in un 
mercato regolamentato 
(italiano o estero)

Società assicurative Società finanziarie Società bancarie Società con patrimonio 
netto superiore a 
5 miliardi di Euro

Società Carica Società Carica Società Carica Società Carica Società Carica

1

2

3

4

5

6

Geox SpA
Consigliere

Indipendente

19 aprile 2020

Ernesto Albanese



Positions held by directors in other companies not belonging to the Autogrill Group, pursuant to the resolution 
adopted on 3/12/2020 by the Board of Directors of Autogrill S.p.A.

For the positions of director, please specify whether you are executive or non-executive, even if only with the following abbreviations: 
E. D. = executive director; N.E.D. = non-executive director.

In case of several positions held in companies belonging to the same corporate group, please indicate the group to which they 
belong.

The undersigned also declares that she holds the following positions in the companies listed below that do not fall within 
the above categories:

Companies listed on a 
regulated market (Italian 
or foreign)

Insurance 
companies

Finance companies Banking 
companies

Companies with 
shareholders' equity 
greater than 
5 billion Euro

Company Position Company Position Company Position Company Position Company Position

1

2

3

4

5

6

GEOX S.p.A. Independent

Director



Date _____________________

Name _____________________ Signature _____________________

22 aprile 2020

Ernesto Albanese
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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 

 

La sottoscritta _Lucia Predolin__ nata in MONFALCONE (GO) il 18031965, codice fiscale 

PRDLCU65C58F356O  residente in MILANO Via COMPAGNONI  n.4 

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 

Autogrill S.p.A. (“Società”) che si terrà il giorno 21 maggio 2020 alle ore 

10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo 

Z, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica 

e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della 

Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di 

Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance 

(“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina della Società, 

per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 

nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella 

Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli 

argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 

febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet della Società 

(“Relazione”);  

tutto ciò premesso, 

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e 

di Statuto, nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a 

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai 

sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.); 

 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, 

anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di 

professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come 

individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);  

 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla 

vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) 

e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 

delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (art. 

10), dal Codice di Autodisciplina, dal Codice di Autodisciplina della Società 



(art. 3) e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, 

da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;  

 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 

sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della 

Società nonché di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;  

 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, 

di Statuto del Codice di Autodisciplina, del Codice di Autodisciplina della 

Società e dei limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, 

su proposta del Comitato per il Controllo interno e per la Corporate 

Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020 e, più in generale, ai 

sensi della normativa vigente; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi 

della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice 

di Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della Società e dei limiti 

approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del 

Comitato per il Controllo interno e per la Corporate Governance, con delibera 

assunta in data 12 marzo 2020, nonché copia di un documento di identità, 

autorizzando fin d’ora la loro pubblicazione; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 

Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni 

rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e 

professionali; 

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

a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa 

pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la 

stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.  

    

dichiara infine 

 di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della 

Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società. 

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione 

dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione 

dell’Assemblea. 

 

In fede, 



 

Firma:  

 

Data: 

17 aprile 2020 

_____________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 

679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 

medesima. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo GDPR 

 
Breve biografia  
 
Lucia Predolin_  Attualmente Direttore  DOCOMO Digital Italia 
 

Cresciuta in Canada, rientrata a Milano ha conseguito la laurea a massimi voti in Economia & Commercio 

specializzazione Marketing  presso l’Università Cattolica e più recentemente un Digital Business Diploma dalla IMD 

Business School di Losanna. 

Manager con  più di 30 anni di esperienza, Lucia Predolin ha iniziato la sua carriera in  Saatchi&Saatchi prima a 

Milano e successivamente a Londra, lavorando per il top management di grandi aziende italiane e internazionali su 

temi di posizionamento strategico di prodotto e  marketing e di ingresso in nuovi mercati. Dal 2000 si occupa di 

digitale con responsabilità su nuovi modelli di business, di consumo e di pagamento, di trasformazione digitale 

aziendale, alleanze e acquisizioni. Ha ricoperto ruoli di leadership quali Senior Director, Global Marketing in DOCOMO 

digital payments e Regional Business Director, DOCOMO Solutions. 

Dal 2013 Lucia è in particolare attiva in ambito di innovazione e formazione alla creazione d‘impresa (start-ups) con 

l’acceleratore bventures  Nel 2019 è stata nominata tra le le cinquanta donne leader nel mondo della innovazione 

digitale in Italia , ed è diventata membro del EWOB (European Women on Boards). 

Fa parte dei Consigli di Amministrazione di  alcune realtà startup innovative .
 

 
Lucia Predolin 

 
cellulare: +39 3357540418               Email: luciapredolin@gmail.com  
Via G.Compagnoni,4 - c.a.p. 20129 MILANO                   LI:linkedin.com/in/luciapredolin  

Nationality: Italian. 
LINGUE 

English and Italian :mother tongue;  Spanish: DELE certificate fluency; French : Canadian French 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2017-2019: Digital Solutions Director   
 
Marketing | Digital Strategy I E-commerce | Internazionalizzazione | Innovazione e formazione alla creazione 
d‘impresa (start-ups) I Women Business Angel, Female Entrepreneur. 
 
Aree di competenza: marketing , digital transformation, e-business, , business transformation, innovazione 
start up set up, internazionalizzazione 
 
Significativa esperienza di e- Business, Consultancy, Digital Innovation e Business Development nell’area 
EMEA . 

 
 

Nominata tra le 150 donne da seguire in Italia su Startup, innovazione e digitale  
 
 

 

 2018- to date: GRUPPO DOCOMO DIGITAL (NTT DOCOMO) 
 
2018 –to date: Direttore Soluzioni di Marketing Digital – Docomo Digital  
(Milano, Madrid)  
Docomo Digital Solutions (DDS) è il ramo d’azienda di DOCOMO Digital Europe, leader nelle Soluzioni di Marketing 
digitale basate su principi Marketing Technology; il focus principale è la crescita digitale per i business E-commerce e 
per userbase ingaggiate digitalmente, principalmente Telcos, Media, Fin-Tech, Insurance, Automotive Financial 
Services, Utilities, FMCG.  
 

Responsabilità:  
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 BU Leader – Business Development,  Digital Business Strategy and execution   
 
 
Progetti di marketing digitale finalizzati alla implementazione  delle soluzione marketing-technolgy  e del 
servizio di advisory/consulenza  

 Responsabile del set-up locale della unit, della finalizzazione della value proposition e della strategia di 
go2market e di marketing (B2B); 

 Responsabile del P&L della unit (2M€-10M€ in 5yrs), di costruire la sales pipeline, le alleanze 
commerciali, predisporre i programmi di marketing digitale, di digital transformation e garantirne il 
delivery: from strategy to operations , local implementation to results . 

 Guido un team di 6 specialisti (di alcuni ho fatto il recruiting) con sede in Italia e Spagna.  

  

 2013- 2017: GRUPPO DOCOMO DIGITAL (NTT DOCOMO) 
 

2013- 2017:  Digital Marketing Director    
       

 (Milano, Dusseldorf, Madrid, Londra)  
Docomo Digital nasce come nuova realtà nelle soluzioni  Digital Payments, Content Distribution e Marketing Solutions a 
seguito della acquisizione di Buongiorno Spa e di Net-M AG da parte di NTT DOCOMO.  
 

 
Responsabilità:  
Global Head of Marketing and internal Digital Transformation leader; 

 Responsabile di un business B2C da 8.5M€ /year che ho ideato, studiato, costruito e lanciato  come  

nuovo motore di crescita per il business B2C, individuando un’opportunità di mercato, defindendo il target 
segment, la value proposition e il business plan strategico dal beta al lancio in 4 mercati (Italia, Spagna, 
Francia, Uk) 

 Responsabilità B2C della innovazione per il target Kids,definizione dell’investmento, staffing, lead del 
product development con modalità AGILE (scrum); della innovazione nel marketing plan (ASO, SEO, UX, 
acquisition funnel optimization, dashboard KPI set up); presentazione ai team Consumer degli operatori 
telefonici:Vodafone,TIM, Wind3. 

 Ho vinto nel 2014 l’ Award internazionale: Best App for Children and Toddlers. 

 (dal 2016) Responsabile della marketizzazione dell’offerta B2B, la value proposition, il website, 
l’identificazione dei  tools di collaboration e attribution e del full stack dei marketing assets a supporto 
delle vendite (sales leads generation, product marketing kits, events and fair, .etc)    

 Orchestrazione e guida  di un team complesso (+20 persone)  e multiculturale (Germania, Giappone, 
Spagna,Italia) 

 Responsabile con riporto al CEO della strategicizzazione, definizione e set up del Brand equity (1BN$) 
journey con Interbrand (2016-2020) e lo sviluppo e implementazione della nuova visual identity e  full 
stack degli assets di marketing (gestione delle interazioni per buy-in degli  HQ a TOKYO) e costruzione di 
una fitta rete di partnership per supportare l’implementazione e comunicazione internazionale (PR, eventi, 
Influencers, Content generation)   della nuova Corporate Identity. 

 Change agent (internal marketing) della integrazione del team e del business B2B Payments dalla 
definizione alla implementazione del programma per gli employees (D-Crew Engagement Program) volto 
ad accellerare la comprensione e l’ accettazione della nuova Company culture nata dall’integrazione delle 
2 aziende e delle 2 linee di business. (ideato la Serie "Welcome to the Control room"); 

 

2005-2012: GRUPPO BUONGIORNO (i-Touch Plc) 
 
2005-2012: Global Marketing Director   
(Milano, Londra, Miami (FL)  
Buongiorno Spa attraverso progressive acquisizione e quotazione alla Borsa di Milano si propone come creatore e 
distributore di contenuti digitali presso la clientela degli operatori telefonici per i quali funge anche da piattaforma 
abilitatrice dei pagamenti digitali.  
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Responsabilità:  
Marketing, Internazionalizzazione e Integrazione 
 
Gestito ed eseguito la progressiva internazionalizzazione e trasformazione in direct B2C della 
funzione e del team Marketing; 
 

 Internationalization of Marketing programs; 

 Responsabile della definizione dell’offerta B2C per la Germania; definizione del piano di marketing e 

implementazione principalmente atraverso la crescita degli abbonati via TV marketing programs; 

 Responsabile del lancio B2C (piano di digital marketing) in USA: digital media planning; Goole Adwords; 
local PR e Events; parte del team che ha fatto il set up delle operations in USA ; 

 Responsabile della innnovazione nelle tecniche di “growth marketing” digitali  attraverso la 
sperimentaizone e applicazione di Business Modelling ora riconosciuti come standard del marketing 
digitale: hook, subscription, landing pages;  

 Co-gestito l’innovazione nei programmi di employees engagement con la head of HR: 

Fuel_YOUR_Friday (time for pet projects) e Apps4 Good .  

 Budget marketing annuale approx.4- 8m€ 

 CMO Award Best Branding Campaign (Assorel 2010) 

 

2000- 2004: BUONGIORNO  (VITAMINIC-GSMBOX-MyAlert-QuitALettre-Peoplesound) 
 
2000-2005:  Marketing and Communication Director   
(Milano, Parigi, Madrid, Berlino, Londra) 
 
Responsabilità: Marketing – Business Development  
Avviato la start-up  con i founders  

 Sviluppato il 5-year plan di marketing  per il mercato Europeo, definito la Brand Identity e lanciato 
Buongiorno sul mercato Consumer e Corporate (communication strategy, brand positioning, campaigns, 
PR, events, media plan, digital engagement) 

 Ottimizzazione del budget (2M€/year) per Brand, Story Telling, Corporate Profiling; 

 Set up, selezione e sviluppo delle competenze e integrazione del team (6 persone con competenze 
marketing, editoriali, creativi digitali) 

 

 1989 - 2000: SAATCHI & SAATCHI  (S&S) 
 
1989 – 2000 Southern  Europe Client Service Director 
(Milano, Roma, Londra) 
Saatchi&Saatchi è stato il primo gruppo Inglese indipendente di servizi integrati di consulenza professionali di 
Marketing e Advertising e Media. Gestendo Procter & Gamble come principale Cliente  investitore in advertising e 
branding a livello mondiale, S&S si è distinta nell’advisory di Marketing Communication in tutte le sue practices.  

 

 Gestione annuale del budget di comunicazione per conto dei Clienti dell’Ageniza assegnati con 
progressive responsabilità della profittabilità del Cliente per l’Agenzia; 

 Project management e delivery dei piani di marketing, di comunicazione e dei processi produttivi della 
creatività: dall’idea al prodotto creativo al roll-out internazionale; 

 Coordinamento di team progressivamente più numerosi e con reach internazionale; sviluppo delle 
capacità di lavorare in ambienti multicuturali  con periodi di permanenza a Londra, Roma, New York. 

 Key industries e Clienti per i quali ho lavorato: Luxury: KRUG Champagne, Antinori Wines; 
Fashion &Intimate apparel: Playtex; Tech: Hewlett-Packard; Finance: Visa Credit Cards, Deutsche 
Bank; FMCG: Danone, P&G, Barilla; OTC Pharmaceuticals: J&J, Boheringer Ingheleim. 
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ISTRUZIONE 
 
1983-1988 Università Cattolica Del Sacro Cuore, Milano. Laurea in Economia e Commercio, con 
massimo dei voti. Tesi: Il marketing dei trasporti aerei in vista della deregulation del Settore Aereo  in Europa  
(relatore: Prof. W.G. Scott)  
1979-1983 St.Thomas Aquinas High School, Vancouver (British Columbia, CANADA). 4year High 
School to Graduation (A+ average;+85%marks) 
 

CERTIFICAZIONI E INTERESSI / ASSOCIAZIONI / MENTORSHIP 
Dal 2000 Formazione e Certificazione  frequentando  numerosi corsi di formazione manageriale  che 

hanno accompaganto la crescita della mia repsonsabilità aziendale e di ruolo; 

 

2016: IMD Business School (Losanna): Strategic Marketing in Action (Digital Diploma)  

2015: MarkFriz (Londra, Dusseldorf):  Leadership Transformation Program (2 weeks). 

2010: Asterys (Roma)  : Training program for “a new leadership paradigm”.  

2008: Scotwork (Milano) : Negotiation Skills training  

2005: Soldi Coaching (Milano) : Ledership Training  Course con Marinella Soldi. 

 

 

Dal 2010 Associazioni nell’ecosistema della Leadership Femminile, Mentoring e Digital Fund Raising e 
dell’ impegno sociale con intento  give-back; 
2010 - 2013 Supporting Member del digital fundraising of UNHCR (Rome office) 
2014 - 2016 Supporting Member del digital fundraising@ Fondazione Theodora ONLUS 
2016 - 2018  Mentore del Programma Europeo  “EU IMPACT GROWTH ACCELERATOR”                     
consorzio di imprese digitali guidato da ISDI (Istituto Superior de Internet) Madrid e FundingBox,  che  
ha offerto  alle  startups  dei paesi aderenti al consorzio (Spagna, Italia, Francia ) un programma rigoroso e 
decentralizzato di selezione e accellerazione e finanziamento, supportato da una combinazione di  equity-
free cash  e  VC funding. 
Ho avuto occasione di ricevere alcune nomine :  
2018 : Nominata tra le 150 donne da seguire in Italia su Startup, innovazione e digitale 
2010 : Primo Premio di Assorel innovation #1 per Tech-marketing, PR 2.0 (Social Media). 
 

LINGUE 
Perfetta conoscenza di Inglese ed Italiano; Ottima conoscenza di Spagnolo e Buona conoscenza del 
Francese.  
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Short Bio 
 
Lucia Predolin_   Direttore  DOCOMO Digital Italia 

Grown up in Canada, upon returning to Milan, Lucia  graduated with honors in Economics & Commerce, withn 

Marketing specialization from the Catholic University of Milan  and more recently she achieved a Digital Business 

Diploma from the IMD Business School in Lausanne. 

 

Manager with more than 30 years of experience, Lucia Predolin began her career in Saatchi & Saatchi, first in Milan 

and later in London, working for the top management of large Italian and international companies on projects  of 

strategic product and marketing positioning and entry into new markets. Since 2000 he has been dealing with the  

digital and  Internet ecosystem  with responsibility for new business models, consumption and payment, digital 

corporate transformation, alliances and acquisitions. She has held leadership roles as Senior Director, Global 

Marketing in DOCOMO digital payments and Regional Business Director in  DOCOMO Solutions. 

Since 2013 Lucia is  active in the field of innovation and mentoring for business creation (start-ups) with the 

accelerator bventures. In 2019 she was named among the fifty leading women in the world of digital innovation in 

Italy, and has become member of the EWOB (European Women on Boards). 

She is a member of the boards of directors of some innovative startups. 

 
Lucia Predolin 

 
cellulare: +39 3357540418               Email: luciapredolin@gmail.com  
Via G.Compagnoni,4 - c.a.p. 20129 MILANO                   LI:linkedin.com/in/luciapredolin  

Nationality: Italian. 
LINGUE 

English and Italian :mother tongue;  Spanish: DELE certificate fluency; French : Canadian French 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2017-2019: Digital Solutions Director   
 
Marketing | Digital Strategy I E-commerce | Internazionalizzazione | Innovazione e formazione alla creazione 
d‘impresa (start-ups) I Women Business Angel, Female Entrepreneur. 
 
Aree di competenza: marketing , digital transformation, e-business, , business transformation, innovazione 
start up set up, internazionalizzazione 
 
Significativa esperienza di e- Business, Consultancy, Digital Innovation e Business Development nell’area 
EMEA . 

 
 

Nominata tra le 150 donne da seguire in Italia su Startup, innovazione e digitale  
 
 

 

 2018- to date: GRUPPO DOCOMO DIGITAL (NTT DOCOMO) 
 
2018 –to date: Direttore Soluzioni di Marketing Digital – Docomo Digital  
(Milano, Madrid)  
Docomo Digital Solutions (DDS) è il ramo d’azienda di DOCOMO Digital Europe, leader nelle Soluzioni di Marketing 
digitale basate su principi Marketing Technology; il focus principale è la crescita digitale per i business E-commerce e 
per userbase ingaggiate digitalmente, principalmente Telcos, Media, Fin-Tech, Insurance, Automotive Financial 
Services, Utilities, FMCG.  
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Responsabilità:  
 
 BU Leader – Business Development,  Digital Business Strategy and execution   
 
 
Progetti di marketing digitale finalizzati alla implementazione  delle soluzione marketing-technolgy  e del 
servizio di advisory/consulenza  

 Responsabile del set-up locale della unit, della finalizzazione della value proposition e della strategia di 
go2market e di marketing (B2B); 

 Responsabile del P&L della unit (2M€-10M€ in 5yrs), di costruire la sales pipeline, le alleanze 
commerciali, predisporre i programmi di marketing digitale, di digital transformation e garantirne il 
delivery: from strategy to operations , local implementation to results . 

 Guido un team di 6 specialisti (di alcuni ho fatto il recruiting) con sede in Italia e Spagna.  

  

 2013- 2017: GRUPPO DOCOMO DIGITAL (NTT DOCOMO) 
 

2013- 2017:  Digital Marketing Director    
       

 (Milano, Dusseldorf, Madrid, Londra)  
Docomo Digital nasce come nuova realtà nelle soluzioni  Digital Payments, Content Distribution e Marketing Solutions a 
seguito della acquisizione di Buongiorno Spa e di Net-M AG da parte di NTT DOCOMO.  
 

 
Responsabilità:  
Global Head of Marketing and internal Digital Transformation leader; 

 Responsabile di un business B2C da 8.5M€ /year che ho ideato, studiato, costruito e lanciato  come  

nuovo motore di crescita per il business B2C, individuando un’opportunità di mercato, defindendo il target 
segment, la value proposition e il business plan strategico dal beta al lancio in 4 mercati (Italia, Spagna, 
Francia, Uk) 

 Responsabilità B2C della innovazione per il target Kids,definizione dell’investmento, staffing, lead del 
product development con modalità AGILE (scrum); della innovazione nel marketing plan (ASO, SEO, UX, 
acquisition funnel optimization, dashboard KPI set up); presentazione ai team Consumer degli operatori 
telefonici:Vodafone,TIM, Wind3. 

 Ho vinto nel 2014 l’ Award internazionale: Best App for Children and Toddlers. 

 (dal 2016) Responsabile della marketizzazione dell’offerta B2B, la value proposition, il website, 
l’identificazione dei  tools di collaboration e attribution e del full stack dei marketing assets a supporto 
delle vendite (sales leads generation, product marketing kits, events and fair, .etc)    

 Orchestrazione e guida  di un team complesso (+20 persone)  e multiculturale (Germania, Giappone, 
Spagna,Italia) 

 Responsabile con riporto al CEO della strategicizzazione, definizione e set up del Brand equity (1BN$) 
journey con Interbrand (2016-2020) e lo sviluppo e implementazione della nuova visual identity e  full 
stack degli assets di marketing (gestione delle interazioni per buy-in degli  HQ a TOKYO) e costruzione di 
una fitta rete di partnership per supportare l’implementazione e comunicazione internazionale (PR, eventi, 
Influencers, Content generation)   della nuova Corporate Identity. 

 Change agent (internal marketing) della integrazione del team e del business B2B Payments dalla 
definizione alla implementazione del programma per gli employees (D-Crew Engagement Program) volto 
ad accellerare la comprensione e l’ accettazione della nuova Company culture nata dall’integrazione delle 
2 aziende e delle 2 linee di business. (ideato la Serie "Welcome to the Control room"); 

 

2005-2012: GRUPPO BUONGIORNO (i-Touch Plc) 
 
2005-2012: Global Marketing Director   
(Milano, Londra, Miami (FL)  
Buongiorno Spa attraverso progressive acquisizione e quotazione alla Borsa di Milano si propone come creatore e 
distributore di contenuti digitali presso la clientela degli operatori telefonici per i quali funge anche da piattaforma 
abilitatrice dei pagamenti digitali.  
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo GDPR 

 
 
Responsabilità:  
Marketing, Internazionalizzazione e Integrazione 
 
Gestito ed eseguito la progressiva internazionalizzazione e trasformazione in direct B2C della 
funzione e del team Marketing; 
 

 Internationalization of Marketing programs; 

 Responsabile della definizione dell’offerta B2C per la Germania; definizione del piano di marketing e 
implementazione principalmente atraverso la crescita degli abbonati via TV marketing programs; 

 Responsabile del lancio B2C (piano di digital marketing) in USA: digital media planning; Goole Adwords; 

local PR e Events; parte del team che ha fatto il set up delle operations in USA ; 

 Responsabile della innnovazione nelle tecniche di “growth marketing” digitali  attraverso la 
sperimentaizone e applicazione di Business Modelling ora riconosciuti come standard del marketing 
digitale: hook, subscription, landing pages;  

 Co-gestito l’innovazione nei programmi di employees engagement con la head of HR: 

Fuel_YOUR_Friday (time for pet projects) e Apps4 Good .  

 Budget marketing annuale approx.4- 8m€ 

 CMO Award Best Branding Campaign (Assorel 2010) 

 

2000- 2004: BUONGIORNO  (VITAMINIC-GSMBOX-MyAlert-QuitALettre-Peoplesound) 
 
2000-2005:  Marketing and Communication Director   
(Milano, Parigi, Madrid, Berlino, Londra) 
 
Responsabilità: Marketing – Business Development  
Avviato la start-up  con i founders  

 Sviluppato il 5-year plan di marketing  per il mercato Europeo, definito la Brand Identity e lanciato 
Buongiorno sul mercato Consumer e Corporate (communication strategy, brand positioning, campaigns, 
PR, events, media plan, digital engagement) 

 Ottimizzazione del budget (2M€/year) per Brand, Story Telling, Corporate Profiling; 

 Set up, selezione e sviluppo delle competenze e integrazione del team (6 persone con competenze 
marketing, editoriali, creativi digitali) 

 

 1989 - 2000: SAATCHI & SAATCHI  (S&S) 
 
1989 – 2000 Southern  Europe Client Service Director 
(Milano, Roma, Londra) 
Saatchi&Saatchi è stato il primo gruppo Inglese indipendente di servizi integrati di consulenza professionali di 
Marketing e Advertising e Media. Gestendo Procter & Gamble come principale Cliente  investitore in advertising e 
branding a livello mondiale, S&S si è distinta nell’advisory di Marketing Communication in tutte le sue practices.  

 

 Gestione annuale del budget di comunicazione per conto dei Clienti dell’Ageniza assegnati con 
progressive responsabilità della profittabilità del Cliente per l’Agenzia; 

 Project management e delivery dei piani di marketing, di comunicazione e dei processi produttivi della 
creatività: dall’idea al prodotto creativo al roll-out internazionale; 

 Coordinamento di team progressivamente più numerosi e con reach internazionale; sviluppo delle 
capacità di lavorare in ambienti multicuturali  con periodi di permanenza a Londra, Roma, New York. 

 Key industries e Clienti per i quali ho lavorato: Luxury: KRUG Champagne, Antinori Wines; 
Fashion &Intimate apparel: Playtex; Tech: Hewlett-Packard; Finance: Visa Credit Cards, Deutsche 
Bank; FMCG: Danone, P&G, Barilla; OTC Pharmaceuticals: J&J, Boheringer Ingheleim. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo GDPR 

ISTRUZIONE 
 
1983-1988 Università Cattolica Del Sacro Cuore, Milano. Laurea in Economia e Commercio, con 
massimo dei voti. Tesi: Il marketing dei trasporti aerei in vista della deregulation del Settore Aereo  in Europa  
(relatore: Prof. W.G. Scott)  
1979-1983 St.Thomas Aquinas High School, Vancouver (British Columbia, CANADA). 4year High 
School to Graduation (A+ average;+85%marks) 
 

CERTIFICAZIONI E INTERESSI / ASSOCIAZIONI / MENTORSHIP 
Dal 2000 Formazione e Certificazione  frequentando  numerosi corsi di formazione manageriale  che 

hanno accompaganto la crescita della mia repsonsabilità aziendale e di ruolo; 

 

2016: IMD Business School (Losanna): Strategic Marketing in Action (Digital Diploma)  

2015: MarkFriz (Londra, Dusseldorf):  Leadership Transformation Program (2 weeks). 

2010: Asterys (Roma)  : Training program for “a new leadership paradigm”.  

2008: Scotwork (Milano) : Negotiation Skills training  

2005: Soldi Coaching (Milano) : Ledership Training  Course con Marinella Soldi. 

 

 

Dal 2010 Associazioni nell’ecosistema della Leadership Femminile, Mentoring e Digital Fund Raising e 
dell’ impegno sociale con intento  give-back; 
2010 - 2013 Supporting Member del digital fundraising of UNHCR (Rome office) 
2014 - 2016 Supporting Member del digital fundraising@ Fondazione Theodora ONLUS 
2016 - 2018  Mentore del Programma Europeo  “EU IMPACT GROWTH ACCELERATOR”                     
consorzio di imprese digitali guidato da ISDI (Istituto Superior de Internet) Madrid e FundingBox,  che  
ha offerto  alle  startups  dei paesi aderenti al consorzio (Spagna, Italia, Francia ) un programma rigoroso e 
decentralizzato di selezione e accellerazione e finanziamento, supportato da una combinazione di  equity-
free cash  e  VC funding. 
Ho avuto occasione di ricevere alcune nomine :  
2018 : Nominata tra le 150 donne da seguire in Italia su Startup, innovazione e digitale 
2010 : Primo Premio di Assorel innovation #1 per Tech-marketing, PR 2.0 (Social Media). 
 

LINGUE 
Perfetta conoscenza di Inglese ed Italiano; Ottima conoscenza di Spagnolo e Buona conoscenza del 
Francese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cariche ricoperte dai consiglieri di amministrazione in altre società non appartenenti al Gruppo Autogrill, ai 
sensi della delibera adottata in data 12/3/2020 dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. 

 

 
Per gli incarichi di consigliere di amministrazione, si prega di specificare se trattasi di esecutivo o non esecutivo, anche solo con  
le seguenti abbreviazioni:  C.E. = consigliere di amministrazione esecutivo; C.N.E. = consigliere di amministrazione non esecutivo. 
 
In caso di più incarichi ricoperti in società appartenenti a uno stesso gruppo societario si prega di indicare il gruppo di appartenenza. 

 

La sottoscritta dichiara inoltre, di ricoprire le seguenti cariche nelle società di seguito indicate e non rientranti nelle 
categorie di cui sopra:  
C.N.E  nel Consiglio di Amministrazione di Marthascottage srl _ecommerce start up  

.C.N.E nel Consiglio di Amministrazione di  Fassamaneria  srl_ecommerce start up 
 
 

 Società quotate in un 
mercato regolamentato 
(italiano o estero) 

Società assicurative Società finanziarie Società bancarie  Società con patrimonio 
netto superiore a  
5 miliardi di Euro 

 Società Carica  Società Carica Società Carica Società Carica Società Carica 

1  
 

         

2           

3  
 
 

         

4  
 

         

5  
 

         

6           



 
Data ____20 aprile 2020_________________ 
 

Nome ______lucia predolin _______________ 

 

Firma  



Positions held by directors in other companies not belonging to the Autogrill Group, pursuant to the resolution 
adopted on 3/12/2020 by the Board of Directors of Autogrill S.p.A. 

 

 
For the positions of director, please specify whether you are executive or non-executive, even if only with the following abbreviations: 
E. D. = executive director; N.E.D. = non-executive director. 
 
In case of several positions held in companies belonging to the same corporate group, please indicate the group to which they 
belong. 

 

The undersigned also declares that she holds the following positions in the companies listed below that do not fall within 
the above categories: 
N.E.D. in the Board of Marthascottage srl  ecommerce start up 
N.E.D. in the Board of Fassamaneria srl ecommerce start up 
 

 Companies listed on a 
regulated market (Italian 
or foreign) 

Insurance 
companies 

Finance companies Banking 
companies 

Companies with 
shareholders' equity 
greater than  
5 billion Euro 

 Company Position Company Position Company Position Company Position Company Position 

1  
 

         

2           

3  
 
 

         

4  
 

         

5  
 

         

6           



 
 
Date _____April 20th 2020 

________________ 
 
Name ______Lucia Predolin 
 

Signature   
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI DIVIDENDO 
ITALIA          168.350  0,066175% 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO 
ITALIA          735.944  0,289286% 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI SVILUPPO 
ITALIA      1.099.985  0,432384% 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI VALORE 
ITALIA PIR          240.500  0,094536% 
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI 
ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023          131.950  0,051867% 

Totale      2.376.729  0,934249% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 21 maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale 
Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data 
e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto 
della Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 
Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina della Società, per la presentazione 
della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina 
sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex 
art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano   

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



 

 
 
 
 
Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 
corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul 
sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano 
anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 
come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 
Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 
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1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della 
candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la 
propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché 
il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina dal 
Codice di Autodisciplina 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, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di 
Autodisciplina della Società, e dei limiti approvati dal Consiglio di 
Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per il Controllo interno e 
per la Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

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

 

  Amundi SGRpA                                                  

         Il Legale Rappresentante 

                Head of Fund Admin  

                                                                                       Andrea Valenti 

 

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


 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

20/04/2020  20/04/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

506386     
 

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 IT0001137345 
 

denominazione AUTOGRILL  Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

735.944 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

20/04/2020  27/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

20/04/2020  20/04/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

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

506387     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO 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 IT0001137345 
 

denominazione AUTOGRILL  Spa 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

1.099.985 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

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

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

20/04/2020  27/04/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 20/04/2020               data di invio della comunicazione 20/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200163 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

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

titolare degli strumenti finanziari: 

 

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 
 

nome  

 
codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  

 
data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  

 
città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
ISIN IT0001137345  

 

Denominazione AUTOGRILL  S.P.A. 
 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 
n.   azioni     168 350 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  

 
natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  

 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

20/04/2020                       27/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL  S.P.A. 

 
 

Note 

 
 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 20/04/2020               data di invio della comunicazione 20/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200164 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

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

 

titolare degli strumenti finanziari: 

 
cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

 

nome  
 

codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  
 

città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 

ISIN IT0001137345  

 
Denominazione AUTOGRILL  S.P.A. 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     240 500 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 

natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  
 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

20/04/2020                       27/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL  S.P.A. 
 

 

Note 
 

 Firma Intermediario 

 



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 

 

 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 

 Intermediario che effettua la comunicazione  
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente  
 
ABI (n.ro conto MT) 60763    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

 
data della richiesta 20/04/2020               data di invio della comunicazione 20/04/2020               

 
n.ro progressivo annuo 20200165 n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 

 

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari    Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE 
ITALIA PIR 2023 

 

titolare degli strumenti finanziari: 

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

 

nome  
 

codice fiscale 05816060965  

 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  

 

indirizzo VIA CERNAIA, 8/10, 20121  
 

città MILANO  stato ITALIA 

 

strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 

ISIN IT0001137345  

 
Denominazione AUTOGRILL  S.P.A. 

 

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni     131 950 

 

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione  
 

natura vincolo  

 

beneficiario vincolo  
 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

20/04/2020                       27/04/2020                            PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO  

 DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL  S.P.A. 
 

 

Note 
 

 Firma Intermediario 

 









CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           21/04/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  27/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0001137345                               AUTOGRILL ORD                         700.000  AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL 

SPA 
 

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      126 

N.PR.ANNUO 

         

 126 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           21/04/2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  27/04/2020   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0001137345                               AUTOGRILL ORD                         235.700  AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL 

SPA 
 

  
   
  
 IL DEPOSITARIO 

   

                                                                            DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  DEPObank 
                    BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A. 
 

   

 N.D’ORDINE       

                

                      127 

N.PR.ANNUO 

         

 127 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni Italia  

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20 168.463 0,066% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon PIR Italia 30 110.149 0,043% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70 189.425 0,074% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia 54.000 0,021% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon PIR Italia Azioni 23.074 0,009% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni PMI Italia 687.242 0,270% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40 585.971 0,230% 

Totale 1.818.324 0,715% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 21 maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale 

Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data 

e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 

da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

della Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 

Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina della Società, per la presentazione 

della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina 

sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

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

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 



 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

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

società quotate, dal Codice di Autodisciplina della Società e dalla normativa 

vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 

in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 

Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

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

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

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina dal Codice di 

Autodisciplina 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, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di 

Autodisciplina della Società, e dei limiti approvati dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per il Controllo interno e 

per la Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 17/04/2020 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1964

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

23.074,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1965

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

54.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1966

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

687.242,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1967

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

110.149,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1968

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

189.425,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1969

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

168.463,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1970

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

585.971,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 77,938 0.0306 

Totale 77,938 0.0306 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 21 maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale 

Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data 

e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 

da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

della Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 

Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina della Società, per la presentazione 

della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina 

sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

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

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 



 

 

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

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

società quotate, dal Codice di Autodisciplina della Società e dalla normativa 

vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 

in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 

Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

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

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

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina dal Codice di 

Autodisciplina 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, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di 

Autodisciplina della Società, e dei limiti approvati dal Consiglio di 

Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per il Controllo interno e 

per la Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 



 

 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 

 

venerdì 17 aprile 2020 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

Jérôme Debertolis 

   Conducting Officer 

Marco Bus 

General Manager 

 

 

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


Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1963

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

77.938,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

AUTOGRILL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

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

818.000= 0,322% 

Totale 818.000= 0,322% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 

maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, 

Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 

modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 

ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di 

Autodisciplina della Società, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e 

soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 

(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

di Amministrazione della Società: 

 

  



 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal 

Codice di Autodisciplina della Società e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies 

del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, 

più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 

presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente 

alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 

requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 



 

disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di 

Autodisciplina dal Codice di Autodisciplina 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, direzione e controllo ricoperti presso 

altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 

Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della Società, e dei limiti 

approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per il 

Controllo interno e per la Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

disciplina vigente. 

* * * * * 

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

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

02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
 
 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 
 
 
 
 
_________________________ 
            Gianluca La Calce 
 
 

21 aprile 2020 

 

 

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


Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1980

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

626.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1981

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

136.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1982

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

56.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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        Company of the group  
          

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA 

EQUITY ITALY) 
126.000= 0,050% 

Totale 126.000= 0,050% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 
maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, 
Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) 
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 
tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società, 
dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice 
di Autodisciplina della Società, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 
suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento 
e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 
(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

  



 
 
 
 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione 
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data 
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per 
le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies 
del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, 
più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 
Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, 
la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 
cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal 
Codice di Autodisciplina dal Codice di Autodisciplina 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, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello 
Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della Società, e dei limiti 
approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per il 
Controllo interno e per la Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

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

 

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

21 aprile 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

17.04.2020  20.04.2020 

                                                                                              

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

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

515                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

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

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

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

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0001137345     
 

denominazione AUTOGRILL SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

126.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

20.04.2020      27.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

AUTOGRILL S.P.A. 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

La sottoscritta GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA, titolare di azioni 

ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di 

capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

GSMART PIR EVOLUZ ITALIA 55.900 0,03 

GSMART PIR VALORE ITALIA 33.410 0,01 

Totale 89.310 0,04 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 21 maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale 

Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e 

ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 

da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di 

Autodisciplina”) e dal Codice di Autodisciplina della Società, per la presentazione 

della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

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

art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presenta  

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

 

 

 

 

 



 

Internal 
Generali Investments Luxembourg S.A. – 4, rue Jean Monnet  L-2180 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 1884302 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

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

quotate, dal Codice di Autodisciplina della Società e dalla normativa vigente.  

La sottoscritta Azionista 

dichiara inoltre 

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

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

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

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

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

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

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 

Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 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. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 

in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società 

di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

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

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

di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto 

sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina dal Codice di  
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Autodisciplina 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, direzione e 

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di 

Autodisciplina della Società, e dei limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione 

della Società, su proposta del Comitato per il Controllo interno e per la Corporate 

Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

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

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

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

studiolegaletrevisan@pec.it . 

 
_________________________________________ 

GENERALI INVESTMENTS LUXEMBOURG SA 

Data17 aprile 2020 

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


Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000490/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR EVOLUZ ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345

denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 55.900

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

17/04/2020 27/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000491/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GSMART PIR VALORE ITALIA

nome

codice fiscale 20164501400

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001137345

denominazione AUTOGRILL AOR SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 33.410

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

17/04/2020 27/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY) 5.000= 0,002% 

Totale 5.000= 0,002% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 

giorno 21 maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale 

Milanofiori, Strada 5, Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, 

in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte 

della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) 

e dal Codice di Autodisciplina della Società, per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di 

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

125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

  



 
 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

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

quotate, dal Codice di Autodisciplina della Società e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, 

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

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 

147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 

delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla 

disciplina vigente; 

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

a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, 

Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra 

loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della 

Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare 

avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in 

quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 

cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, 

dal Codice di Autodisciplina dal Codice di Autodisciplina 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, direzione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare 

vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della 

Società, e dei limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta 

del Comitato per il Controllo interno e per la Corporate Governance, con delibera assunta 

in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

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

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

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

 

 

 

         Interfund SICAV 
 
 

 
 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

21 aprile 2020 

 

  

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


 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

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

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

17.04.2020  20.04.2020 

                                                                                              

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

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

514                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0001137345 
 

Denominazione AUTOGRILL SPA  

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

5.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

20.04.2020      27.04.2020  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

AUTOGRILL S.P.A.  

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 

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

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
AUTOGRILL S.p.A.  

 

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

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

300.000 0,12% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

300.000 0,12% 

Totale 600.000 0,24% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 
maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo 
Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, 
inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società, dal 
codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di 
Autodisciplina della Società, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei 
patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul 
sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo 
statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di 
Autodisciplina dal Codice di Autodisciplina della Società, nonché, più in generale da ogni 
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della Società, e dei 
limiti approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per 
il Controllo interno e per la Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 
2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

* * * * * 

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

 

 
 

Milano Tre, 17 aprile 2020 

 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1971

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

300.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

17/04/2020 17/04/2020

n.ro progressivo annuo

1972

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0001137345 Denominazione AUTOGRILL SPA

300.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

27/04/202017/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

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

 LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

160,000 0.0629% 

 

Totale 160,000 0.0629% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 

21 maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, 

Palazzo Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 

modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società, dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e 

dal Codice di Autodisciplina della Società, per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 

(“TUF”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 14916C76-EA40-4F2E-9AAA-F65B5A166F54



 

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

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

dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal 

Codice di Autodisciplina della Società e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, 

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

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina 

vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 

45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 

candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 

documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 

competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

DocuSign Envelope ID: 14916C76-EA40-4F2E-9AAA-F65B5A166F54



 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti 
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di Autodisciplina dal Codice di 
Autodisciplina 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, direzione e controllo ricoperti presso altre 
società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del 
Codice di Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della Società, e dei limiti approvati dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per il Controllo interno e per la 
Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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

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

vigente. 

* * * * * 

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

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

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

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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21.04.2020 21.04.2020

349/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0001137345

AUTOGRILL SPA

160,000

20.04.2020 28.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



 

Pramerica SGR S.p.A. 
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 – Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano – Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, 
E-mail info@pramericasgr.it. Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Gruppo UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2 - Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
di UBI Banca. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo – Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. – Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOGRILL S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Autogrill S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti 

le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

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

150.000 0.06% 

   

Totale 150.000 0.06% 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 21 

maggio 2020 alle ore 10:30 in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5, Palazzo 

Z, in unica convocazione o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si 

procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il 

voto di lista, 

avuto riguardo 

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

dal codice di autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”) e dal Codice di 

Autodisciplina della Società, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla 

suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e 

soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 

Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) 

come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Ernesto Albanese 

2. Francesco Umile Chiappetta 

3. Lucia Predolin 

mailto:info@pramericasgr.it


 

 

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

legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, dal Codice di 

Autodisciplina della Società e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNLGLI79B27E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno 
n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista 
di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente, dal Codice di 
Autodisciplina dal Codice di Autodisciplina 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, direzione e controllo ricoperti presso 
altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, 
del Codice di Autodisciplina e del Codice di Autodisciplina della Società, e dei limiti approvati dal 
Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per il Controllo interno e 
per la Corporate Governance, con delibera assunta in data 12 marzo 2020; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

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



 

 

* * * * * 

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

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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339/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0001137345

AUTOGRILL SPA

75,000

17.04.2020 27.04.2020 (INCLUDED) DEP

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

02805400161
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340/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA SGR

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0001137345

AUTOGRILL SPA

75,000

17.04.2020 27.04.2020 (INCLUDED) DEP

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

02805400161
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