ASSEMBLEA DEI SOCI
23 GIUGNO 2021

PUBBLICAZIONE DI CANDIDATURE PRESENTATE PER L’INTEGRAZIONE,
PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2021-2023, DEL COLLEGIO SINDACALE

Modena – 31 maggio 2021. Con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il 23
giugno 2021, si informa che in data 27 maggio 2021 lo Studio Legale Trevisan & Associati ha presentato, per
conto di n. 12 gestori di n. 19 OICR, le seguenti proposte di candidature per l’integrazione del Collegio Sindacale
di BPER Banca S.p.A. per il residuo del triennio 2021-2023:


Patrizia Tettamanzi quale Sindaco effettivo di cui al punto 1(b) all’ordine del giorno;



Sonia Peron quale Sindaco supplente di cui al punto 1(c) all’ordine del giorno.

Le candidature sono risultate dotate dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale;
sono state annotate su apposito Registro della Banca e numerate cronologicamente ciascuna con il n. 1 in base
al giorno e ora-minuti di deposito. Tali numeri progressivi sono rappresentati per la votazione.

Nel seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alle candidature presentate, come prescritto dalla
normativa in materia.
***

Il presente documento è a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, nel
meccanismo di stoccaggio 1INFO e sul sito internet della Banca (www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance >
Assemblea dei Soci).
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INTEGRAZIONE, PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2021-2023, DEL COLLEGIO SINDACALE

CANDIDATO
SINDACO EFFETTIVO
N. 1
Proposta di candidatura depositata il giorno 27 maggio 2021 alle ore 10.56

Patrizia Tettamanzi – nata a Como (CO) l’11 dicembre 1969

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER
BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax
059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE
La sottoscritta Tettamanzi Patrizia, nata a Como (CO), il 11-12-1969, codice
fiscale TTTPRZ69T51C933P, residente in Appiano Gentile (CO), via Vittorio
Veneto, n. 14
premesso che
A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell’integrazione del Collegio
Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di BPER
Banca S.p.A. (“Società” e/o “BPER” e/o “Banca”) che si terrà mercoledì 23
giugno 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso i locali
assembleari del "BPER Forum Monzani”, in Modena, in Via Aristotele n.
33, 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 dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente - compreso il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 23 novembre 2020, n. 169 (“Decreto MEF”) - e lo Statuto Sociale
prescrivono per l’assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi
compreso quanto riportato, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella
Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie
all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24
febbraio 1998 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamenti agli
Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale”
(“Orientamenti”), come pubblicati sul sito internet della Società,
tutto ciò premesso,
la sottoscritta, 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 (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al
cumulo degli incarichi, ai sensi dell’art. 36 della Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, cd “divieto di interlocking” e ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, come
successivamente modificato e integrato), nonché il possesso di tutti i
requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e all'art. 14 del
Decreto MEF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato
per la Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e
professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della
Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione e
negli Orientamenti e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di Autodisciplina e, più in
generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire
la carica di Sindaco della Società.

In particolare:
-

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 3 del
Decreto MEF e di soddisfare i criteri di correttezza previsti dall’art. 4
del Decreto MEF;

-

quanto ai requisiti di professionalità:
❑

di essere iscritta nel Registro dei revisori contabili e di aver esercitato
l’attività di revisione legale dei conti da più di [tre anni/cinque anni]1.

❑

di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso
di aver maturato un’esperienza di almeno un [triennio/quinquennio]2
nell’esercizio di:
o attività professionali in materia attinente al settore creditizio,
finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali
all’attività della Banca, ovvero
o attività d’insegnamento universitario, quali docente di prima o
seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre
materie comunque funzionali all’attività del settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo, ovvero

-

o funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque
denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni
aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare
o assicurativo e a condizione che l’ente presso cui l’esponente
svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità
comparabile con quella della Banca
di soddisfare i criteri di competenza previsti dall’art. 10 del Decreto
MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti indicati dagli
Orientamenti e, in particolare, di essere in possesso delle seguenti
competenze:
x

Competenze richieste dall’art. 10 del Decreto MEF (in più di uno dei
seguenti ambiti– barrare le caselle di riferimento):
o Mercati finanziari
o Regolamentazione nel settore bancario e finanziario
o Indirizzi e programmazione strategica
o Assetti organizzativi e di governo societari
o Gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio,
controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una
banca, incluse le responsabilità dell’esponente in tali processi)
o Sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi

1
2

Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel
caso di candidati al ruolo di Sindaco.
Quinquennio nel caso di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale. Triennio nel
caso di candidati al ruolo di Sindaco.

o Attività e prodotti bancari e finanziari
o Informativa contabile e finanziaria
o Tecnologia informatica
x

Ulteriori competenze individuate dagli Orientamenti per consentire
all’Organo di Controllo di comprendere le principali aree di business
ed i rischi principali ai quali il Gruppo BPER è esposto (barrare le
caselle di riferimento):
o Business bancari e finanziari
o Conoscenza delle tematiche in ambito digitale, innovazione,
fintech e alternative investments
o Esperienza su
internazionale

mercati

e

investimenti

con

dimensione

o Competenza e conoscenza in ambito di strategia e modello di
business
o Competenza e conoscenza in ambito sostenibilità sociale e
ambientale
-

di essere in possesso delle caratteristiche personali corrispondenti a
quelle indicate negli Orientamenti (soft skills);

-

di poter agire con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri
e dei diritti connessi all’incarico ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15
del Decreto MEF;

-

di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di
componente del Collegio Sindacale di BPER ai sensi di quanto disposto
dall’art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo
non inferiore alla stima indicata negli Orientamenti;

-

di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall’art. 17 del
Decreto MEF e dall’art. 148-bis del TUF ovvero di essere disponibile, in
caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il
limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un
numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo
utile rispetto al termine di cui all’art. 23 comma 7 del Decreto MEF;

-

di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell’art. 19
del D. Lgs. n. 39/2010 e di non incorrere nelle ipotesi contenute nell’art. 17
del medesimo decreto;



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



di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali 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 e del Codice di Autodisciplina;


di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa
eventuale variazione della dichiarazione;



di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e di autorizzare la
Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. n.
445/00, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato;



di essere informata, 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, 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 inoltre



di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica
di Sindaco Effettivo della Società [punto 1b) all’ordine del giorno].

In fede,
Firma: _____________________
Luogo e data:
Appiano Gentile, 24 maggio 2021
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO SOCIETA’
La sottoscritta Patrizia Tettamanzi, nata a Como (CO), il 11.12.1969, residente in Appiano Gentile
(CO), via Vittorio Veneto n. 14, codice fiscale TTTPRZ69T51C933P, con riferimento
all’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società BPER Banca S.p.A.,
DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi (di amministrazione e controllo, e non) nelle società di cui all’elenco
sottostante:
BPER Banca S.p.A.
A2A S.p.A.
Idea S.a.S. di EnricoVergani

C.F. 01153230360
C.F. 11957540153
C.F. 04572520965

In fede,

______________________________
Firma

Appiano Gentile, 25 maggio 2021

Sindaco Effettivo dal 21.4.2021
Sindaco Supplente dal 13.05.2020
Socio Accomandante dal 15.10.2004

PATRIZIA TETTAMANZI
patrizia.tettamanzi@unibocconi.it
ptettamanzi@liuc.it
T +39 3387197769
Tel.
Via V.Veneto, 14 – 22070 Appiano Gentile (CO)
Via C.Crivelli, 1 - 20122 Milano

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE
Dal 2021

BPER BANCA S.p.A. - Sindaco effettivo (sindaco supplente 2019-21)

Dal 2020 a oggi

A2A S.p.A. - Sindaco Supplente

Dal 2013 a oggi

Giacomini S.p.A - Membro effettivo Organismo di Vigilanza

Dal 2013 al 2016

Banco Popolare – società cooperativa - Membro esterno Organismo di Vigilanza

Dal 2007 a oggi

PBF Srl - Paolo Berlusconi Finanziaria - Membro effettivo Organismo di Vigilanza

Dal 2007 al 2014

Aureo Gestioni S.G.R SpA. - Membro effettivo Organismo di Sorveglianza

Dal 1998 a oggi

Consulente, in qualità di dottore commercialista e revisore contabile, per società di capitali, quotate e non quotate, sui temi di seguito elencati in sintesi:
- stesura di perizie (valutazioni d’azienda per imprese commerciali, industriali operanti
in vari settori, tra cui l’energetico, di servizi e per banche e istituzioni finanziarie);
- redazione di bilanci di esercizio e consolidati, secondo i principi contabili e la normativa italiane e secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- predisposizione di pareri in tema di bilancio a livello nazionale e internazionale;
- analisi di bilanci di esercizio e consolidati in preparazione di operazioni straordinarie
o per la quotazione in borsa;
- progettazione sistemi di controllo interno aziendale e attività di internal auditing.

Dal 1995 a oggi

Università L. Bocconi, Milano - Course Director e Professore a contratto di “Analysis
and Interpretation of Financial Statements” (Corso Obbligatorio - Biennio in Finance).
Negli anni accademici precedenti Professore a contratto di “Intermediate Financial Accounting”, “Financial Reporting and Analysis” e “Accounting and Industries Specifications” (corsi impartiti in lingua inglese).
Dal 1995 al 2009 professore a contratto ai corsi di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda (Contabilità e Bilancio I e II e Bilancio Consolidato)”, “Analisi di Bilancio” e “Financial Statement Analysis”.

Dal 1995 a oggi

Università C. Cattaneo LIUC, Castellanza - Professore Associato (II fascia) area Economia Aziendale. Corsi di pertinenza: “Bilancio consolidato (base e avanzato)”, “Accounting and Financial Reporting”,“Strategic Management Accounting”, “International
Financial Reporting”, “Management and Principles of Accounting”, “Contabilità e Bilancio”. Titolare del corso “Theory of Financial Accounting” al Ph.D. program in Management, Finance and Accounting.

Dal 1995 al 2020

Scuola di Direzione Aziendale Bocconi, Milano - Docente Area Amministrazione,
Controllo e Finanza Aziendale

1993 – 1994

Deloitte & Touche S.r.l., Milano - Auditor

1

TEMI PROFESSIONALI E DI RICERCA SCIENTIFICA
Revisione contabile, controllo interno e Internal Auditing. Analisi di casi empirici riferiti a diversi settori e
approfondimento del tema del controllo e dei collegi sindacali nelle banche.
Integrated Reporting, Sustainability Reporting, Corporate social responsibility. Analisi di casi di società operanti nel settore della moda, alimentare, della grande distribuzione, dei trasporti e dell’energia. Discussione del
caso Enel (“The how and why of CSR and sustainability: their main impacts on the firm” e “CSR and sustainability disclosure”) nell’ambito del percorso “Strategic Management Accounting”.
Reponsabilità degli enti e “modello 231”: legal practices, problematiche e approcci aziendalistici.
B Corp e Benefit Corporation: l’evoluzione giuridica nel sistema italiano e analisi di casi.
Il bilancio (individuale e consolidato). Aspetti civilistici e fiscali. Redazione, lettura e interpretazione. Analisi
di diversi casi aziendali operanti in diversi settori.
Accounting nei settori (in questo ambito si sono studiati diversi settori, tra cui quello bancario). Partecipazione al progetto di ricerca “L’impresa Enel. Sistemi di gestione e logiche manageriali in una public utility
del futuro”, in collaborazione con Sda Bocconi, Milano.
Contabilità internazionale (principi contabili internazionali IAS/IFRS). Attività di formazione e consulenza
presso Vodafone, Milano, 2016/2017 in tema di IAS/IFRS e, in particolare, di prima applicazione dei principi
contabili relativi a ricavi e a leasing.

TITOLI DI STUDIO
1997 – 2000

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (Ph.D.) - Università L. Bocconi, Milano
Titolo della tesi di Dottorato: “La funzione Internal Auditing in Italia e nel Regno Unito:
evoluzione storica, stato dell’arte e tendenze di sviluppo future. Un’indagine empirica”.

1989 – 1993

Laurea in Economia Aziendale - Università L. Bocconi, Milano
Titolo della tesi di laurea: “Il bilancio di esercizio: principi di redazione con riferimento ad
imprese del Regno Unito".

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI E ACCADEMICHE
2013

Abilitazione al ruolo di Professore Ordinario (Prima fascia) in Economia Aziendale.

2004-2005

Research Scholar presso LSE - Londra e Fudan University, Shanghai.

2006

Idoneità di Professore Associato in Economia Aziendale.

1998

Abilitazione esercizio professione di Dottore Commercialista e di Revisore dei Conti.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
-

Italiano: madrelingua.
Inglese: fluente scritto e parlato.
Tedesco: buono scritto e parlato.
Francese: scolastico.
Cinese: elementare.
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ALTRE ATTIVITÀ
2021

"Sostenibilità nelle PMI" e “L’imprenditorialità femminile e Corporate Social Responsibility” Coordinatrice progetto di ricerca
“Responsabilità degli enti e modello 231 vent’anni dopo. Leading practices, problematiche e approcci aziendalistici” - Promotrice iniziativa
“ESG: Dinamiche aziendali e valorizzazione dei SDGs” Mediobanca Private Call - Relatore
“12° Forum Bilancio - La gestione delle imprese: il Bilancio dopo il rischio”, organizzato da Wolters
Kluwer - Tax & Accounting nel marzo 2021. Titolo dell’intervento: “Società Benefit e B-Corp: novità normative, pandemic effect e Agenda ONU 2030”.

Dal 2020 membro comitato scientifico della rivista “Sistema 231” – Filodiritto.
Dal 2020 coordinatrice del progetto “Gli effetti del COVID-19 sul bilancio di esercizio e consolidato” presso
l’Università Cattaneo – LIUC.
Dal 2019 co-direttrice scientifica della rivista “Bilancio e Revisione”, Ipsoa, Wolterskluwer.
Dal 2018 al 2019 direttrice del progetto “Le determinanti della qualità dell’integrated reporting (IR)” presso
l’Università Cattaneo – LIUC.
Dal 2017 membro del consiglio direttivo AODV231 (Associazione dei componenti degli Organismi Di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001).
Ricerca: "Enterprise risk management: dal governo dei controlli alla sostenibilità dei rischi. L'impatto del
modello sull'attività di internal auditing" (Contributo Fond. Cariplo - Rif. 2006.1601/11.0556). 2007-2009.
Ricerca: "Il Bilancio Sociale delle Società quotate Italiane: valenza strategica dello strumento e soddisfazione
delle attese informative degli Stakeholder" – Contributo Fond. Cariplo (Rif. 2005.1913/11.0556). 2006-2008.
Membro di Commissioni per Esami di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile.
Referee per: “Rivista dei Dottori Commercialisti” (Giuffré Ed.), Progetti CINECA, “Journal of Management and Governance” (Springer Ed.), “Spanish Accounting Review” e “Managerial Auditing Journal”
(Emerald Ed.).
Docenza ai corsi di Financial Statements Analysis - Bachelor e Master in Banking and Finance e Master in
Finance presso l’Università della Svizzera Italiana (USI), Lugano.

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI PIÙ RECENTI
“Rhetoric, Accounting and Accountability: COVID-19 and the Case of Italy”, Sustainability 2021, 13(8), 4100;
https://doi.org/10.3390/su13084100 (con M. Comoli, L. Gelmini e V. Minutiello).
“Integrated reporting quality and BoD characteristics: an empirical analysis”, March 2021, Journal of Management and Governance (con AA.VV.).
“Bilancio 2021”, Ipsoa Wolters Kluwer, Milano, 2021 (con AA.VV.).
“Sistemi di controllo interno ed Internal Auditing” (con V. Minutiello), in “Revisione legale e Internal Auditing”, a cura di Fossati S. e Rota P., 2021, Ipsoa Wolters Kluwer.
“L’attività di Internal Auditing” in “Revisione legale e Internal Auditing”, a cura di Fossati, S. e Rota, P., 2021,
Ipsoa Wolters Kluwer.
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“Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e l’Internal Auditing: definizione, obiettivi, interazioni
e impatti del Covid-19” (con V. Minutiello e G. Venturini), in "Bilancio e Revisione", Ipsoa, Wolters Kluwer,
n. 3/2021, ISSN: 2724-0932.
“L’analisi del bilancio consolidato: principali tecniche e fattori di criticità” (con N. Comerio), in "Bilancio e
Revisione", Ipsoa Wolters Kluwer, n. 1/2021, ISSN: 2724-0932.
“Società benefit e B-Corp tra novità normative e Agenda ONU 2030” (con N. Comerio e M. Imperiale), in "Bilancio e Revisione", Ipsoa Wolters Kluwer, n. 1/2021, ISSN: 2724-0932.
“Bilancio 2020”, Ipsoa Wolters Kluwer, Milano, 2020 (con AA.VV.).
“A chi spettano gli utili originati da plusvalenze patrimoniali?” (coautore Sala Peup D.), in “Bilancio e revisione”, Ipsoa Wolters Kluwer, n. 4/2020.
“IFRS 10: quale impatto sul perimetro di consolidamento?” (coautori Comerio N., Mancini C., Prencipe A.),
in “Bilancio e revisione”, Ipsoa Wolters Kluwer, n. 2/2020.
“L’Integrated Reporting: una nuova effettiva frontiera della comunicazione economico-finanziaria globale?”
(coautrice Minutiello V.), in “Bilancio e revisione”, Ipsoa Wolters Kluwer, n. 1/2020.
“Bilancio 2019”, Ipsoa Wolters Kluwer, Milano, 2019 (con AA.VV.), ISBN 978-88-6085-305-9.
“Systematic Literature Network Analysis: a first try in the accounting area with Integrated Reporting”, Financial Reporting, 2019, (coautore Comerio N.).
“The rationale of badwill and its link with P/B ratio. A study on Italian banks”, Franco Angeli, Milano, 2018,
in corso di pubblicazione (coautori Comoli C., Fratini F.).
“Bilancio 2018”, Ipsoa Wolters Kluwer, Milano, 2018 (con AA.VV.), ISBN 978-88-6085-570-1.
“Contabilità e Bilancio”, Wolters Kluwer, Milano, 2017 (con AA.VV.).
“Il trattamento contabile degli autoveicoli destinati alla vendita nel bilancio delle società di autonoleggio”, in
Il governo aziendale tra tradizione e innovazione, Franco Angeli 2016 (coautrice Gjeirgji R.).
“Female Representation on Boards of Directors of Italian Companies Following the Introduction of Pink Quotas", in Journal of Business and Human Resource Management, Vol. 2, Issue 1, April 2016 (coautrici E. Montani e A. Orlando).
“Advanced Financial Accounting”, Egea, 2015 (con AA.VV.).
“Bilancio IAS/IFRS e specificità settoriali, Wolters Kluwer, 2015 (con AA.VV.).
“Corporate governance and performance: evidence from Italian companies”, in Open Journal of Business and
Management, April 2015 (coautore Fratini F.).
“L’analisi di bilancio. Tecniche, strumenti e casi pratici. Bilanci OIC e IFRS”, Ipsoa, Milano, 2014, con
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Elenco dei presentatori delle candidature

N.

COGNOME NOME /
DENOMINAZIONE

LUOGO DI NASCITA / PROV.
SEDE
(STATO)

DATA DI NASCITA / CF /
P.IVA / ANALOGO

1

Amundi Asset Management SGR
S.p.A. gestore del fondo Amundi
Risparmio Italia

MILANO

MI

05816060965

2

Amundi Asset Management SGR
S.p.A. gestore del fondo Amundi
Sviluppo Italia

MILANO

MI

05816060965

3

Bancoposta Fondi S.p.A. SGR
gestore del fondo Bancoposta
Rinascimento

ROMA

RM

05822531009

4

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore
del fondo Eurizon PIR Italia Azioni

MILANO

MI

04550250015

5

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore
del fondo Eurizon Progetto Italia 40

MILANO

MI

04550250015

6

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore
del fondo Eurizon Azioni Italia

MILANO

MI

04550250015

7

Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore
del fondo Eurizon Progetto Italia 70

MILANO

MI

04550250015

8

Eurizon Capital SGR S.A. gestore
del fondo Eurizon Fund comparto
Italian Equity Opportunities

LUSSEMBURGO

(LU)

19884400255

9

Fideuram Asset Management Ireland
gestore del fondo Fonditalia Equity
Italy

DUBLINO

(IE)

IE6369135L

MILANO

MI

07648370588

MILANO

MI

07648370588

10

11

Fideuram Intesa Sanpaolo Private
Banking Asset Management SGR
S.p.A. gestore del fondo Fideuram
Italia
Fideuram Intesa Sanpaolo Private
Banking Asset Management SGR
S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni
Italia

12

Interfund Sicav - Interfund Equity
Italy

LUSSEMBURGO

(LU)

B8074

13

Kairos Partners SGR S.p.A. in
qualità di Management Company di
Kairos International Sicav comparto
Italia

LUSSEMBURGO

(LU)

549300PUPUK8KKM6UF02
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14

Kairos Partners SGR S.p.A. in
qualità di Management Company di
Kairos International Sicav comparto
PIR

LUSSEMBURGO

(LU)

2221009QI4TK3KO20X49

15

Mediobanca SGR S.p.A. gestore del
fondo Mediobanca Mid and Small
Cap Italy

MILANO

MI

00724830153

16

Mediolanum Gestione Fondi SGR
S.p.A. gestore del fondo Mediolanum
Flessibile Futuro Italia

BASIGLIO

MI

06611990158

17

Mediolanum Gestione Fondi SGR
S.p.A. gestore del fondo Mediolanum
Flessibile Sviluppo Italia

BASIGLIO

MI

06611990158

18

Mediolanum International Funds
Limited - Challenge Funds Challenge Italian Equity

DUBLINO

(IE)

635400VTN2LEOAGBAV58

19

Pramerica Sicav comparto Italian
Equity

LUSSEMBURGO

(LU)

2221004QH4IA4WYS6605

I Soci presentatori hanno dichiarato l’assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative, anche ai
sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26/02/2009, con i soci che - sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili sul sito internet
dell'Emittente e sul sito internet della CONSOB alla data di sottoscrizione delle candidature - detengano anche
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall’art. 148, comma 2,
del TUF e dall’art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

Percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente detenuta dai presentatori

La percentuale di partecipazione al capitale di BPER Banca complessivamente detenuta dai presentatori è pari
al 1,70% (n. azioni 24.083.827).
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