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ILLIMITY BANK S.P.A. 

 

LIST NO. 2 
FIRST SECTION AND SECOND SECTION 

PRESENTED BY THE FOLLOWING ASSET MANAGEMENT COMPANIES 
AND INVESTMENT FUNDS MANAGER COMPANIES: 

Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi 
Sviluppo Italia, Amundi Obblig Piu A Distribuzione, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore 
Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: 
Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca 
Economia Reale Equity Italia; Candriam Equities L Europe Innovation, Candriam Sustainable 
Eu Small Mid Cap; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy 
Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, 
Eurizon PIR Italia 30, Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon AM 
MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95), Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian 
Opportunities 25), Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI 
Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo 
Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR 
S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano 
Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments 
Luxembourg S.A. gestore dei fondi: Generali Smart Funds Pir Valore Italia, Generali Smart 
Funds Pir Evoluzione Italia; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di 
Kairos International Sicav – comparto 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 

 

PUBLICATION OF THE DOCUMENTATION RELATING TO THE LIST 

FOR THE APPOINTMENT OF THE CORPORATE BODIES: 

BOARD OF DIRECTORS 
AND 

AUDIT AND INTERNAL CONTROL COMMITTEE 

 

 

This report can also be consulted on the Bank’s website www.illimity.com 
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LIST NO. 2 – FIRST SECTION AND SECONT SECTION 

PRESENTED BY A PLURALITY OF ASSET MANAGEMENT COMPANIES AND 
INVESTMENT FUNDS MANAGER COMPANIES 

 
 

With reference to items 5.2 and 5.3 on the agenda of the Ordinary Shareholders’ Meeting of illimity 

Bank S.p.A. (also the “Bank”) called for 28 April 2022, following the announcement made to the 

market on 18 March 2022, the Bank informs that a plurality of asset management companies and 

investment fund manager companies, representing about the 8.37917% of the Bank share capital, 

submitted: 

- the following list of candidates for the appointment of the Board of Directors, marked as: 

List no. 2 - First Section: 

1. Patrizia Canziani (*) 

2. Giovanni Majnoni d’Intignano (*) 

3. Giuseppe Andrea Soro (*) 

(*) The above candidates declared themselves independent pursuant to article 26 of Legislative Decree no. 385/1993, article 

13 of Decree of the Minister of the Economy and Finance no. 169/2020, article 2409-septiesdecies, paragraph 2 of the 

Italian Civil Code (as referred to by article 147-ter, paragraph 4 of Legislative Decree no. 58/1998), article 16, paragraphs 2 

and 3 of the Corporate Bylaws (approved by the Shareholders’ Meeting of 21 February 2022) and article 2 of the Corporate 

Governance Code of 31 January 2020. 

- the following list of candidates for the appointment as members of the Audit and Internal Control 

Committee, marked as: 

List no. 2 - Second Section: 

1. Marco Bozzola (**) 

2. Francesca Laura Romilde Masotti (**) 

(**) Candidate declared independent, in addition to holding the specific professional competence requirements, pursuant to 

article 26 of Legislative Decree no. 385/1993, article 13 of Decree of the Minister of the Economy and Finance no. 169/2020, 

article 2409-septiesdecies, paragraph 2 of the Italian Civil Code (as referred to by article 147-ter, paragraph 4 of Legislative 

Decree no. 58/1998), article 148, paragraph 4-ter of Legislative Decree. no. 58/1998, article 16, paragraphs 2,3 and 4 of the 

Corporate Bylaws (approved by the Shareholders’ Meeting of 21 February 2022) and article 2 of the Corporate Governance 

Code of 31 January 2020. 

***** 

The illimity Board of Directors and the Statutory Auditors Board have ascertained the absence of 
affiliation relations of the above subjects that have filed the list, also indirect, pursuant to Article 
147-ter, comma 3 of the TUF and to Article 144-quinquies of the Regulation n. 11971 of May 14th, 
1999 and subsequent amendments (the “Issuers Regulation”), with Shareholders holding, even 
jointly, a controlling interest or a relative majority interest. The above verification has been made 
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based upon the information available and considering that List no. 1 has been filed by the Board of 
Directors itself (as indicated by the Press release dated March 11th, 2022 and document published on 
March 18th, 2022, to which reference should be made), considering as well there are no other lists 
submitted for the Corporate Bodies election within the deadline as well as on the current 
composition of the shareholding structure, also taking into consideration CONSOB’s 
recommendations (Communication n. DEM/9017893 del 26-2-2009 and Warning notice no. 1/22 of 
21 January 2022), and the statements of the subjects that have submitted List no. 2. 

To complete the above List no. 2 (First Section and Second Section), the following documentation has 
been published for each candidate: 

- declaration (Articles 46 and 47 of the D.P.R. 28 December 2000, n. 445) of possession of the 

requirements and criteria of suitability for the performance of the office, together with the list 

of additional positions held and relevant for the purposes of the appointment, as well as a 

statement of acceptance of the office; 

- curriculum vitae. 

Finally, the communication received from Trevisan & Associati Law Firm is published together with 
the relevant attachments related to the statements and the certifications of the subjects that have 
submitted List no. 2 (First Section and Second Section). 

 

Milan, April 4th, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: the following annexes are in Italian only. 
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Spett.le 

illimity Bank S.p.A. 

Via Soperga, 9  

20124 - Milano  

 

 

 

a mezzo posta elettronica certificata: illimity@pec.illimity.com      

 

 

Milano, 31 marzo 2022 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione e Comitato per il 

Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A. ai sensi dell’art. 14 

dello Statuto Sociale.  

 

Spettabile illimity Bank S.p.A., 

 

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

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

Amundi Obblig Piu A Distribuzione, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore 

Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore 

dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 

30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Candriam Equities L Europe 

Innovation, Candriam Sustainable Eu Small Mid Cap; Eurizon Capital S.A. gestore 

del fondo Eurizon Fund comparto Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital 

SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, 

Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon AM MITO 

95 (Multiasset Italian Opportunities 95), Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian 

Opportunities 25), Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon 

Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland 

gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private 

Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano 

Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav 

- Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: 



 

 

Generali Smart Funds Pir Valore Italia, Generali Smart Funds Pir Evoluzione Italia; 

Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos 

International Sicav – comparto 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, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente 

agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla 

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

assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle ore 13:00, in 

unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede legale 

della Società in Via Soperga n. 9, Milano), precisando che i suddetti azionisti 

detengono complessivamente una percentuale pari al 8,37917% (azioni n. 

6.644.690) del capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

 

 

     

 

  



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 
E DI INDIPENDENZA 

La sottoscritta Patrizia Canziani, nata a Trieste (Italia), il giorno 1 febbraio 1967, 
codice fiscale CNZPRZ67B41L424Q, residente in Londra (Regno Unito), 6 
Firecrest Drive, NW3 7ND, 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione
dell’assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. (“Società”
“illimity Bank” e/o “ e/o “Banca”) che si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle
ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta
presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 – anche alla luce del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.
385 (“TUB”), del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
169/2020 (“Decreto”), del Provvedimento della Banca d’Italia del 4 maggio
2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di
valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari,
istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei
depositanti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni
con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d’Italia,
CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per
l’applicazione del medesimo, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA
(EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei
membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del
Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall’art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto sociale
della Società (nella versione approvata dall’Assemblea della Banca del 21
febbraio 2022) (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance del 31
gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice
CG”), 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, oltre
che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G.
dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125 ter del TUF e (ii) nel documento
denominato “Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity
Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi



Sociali” del 25 febbraio 2022 (“Orientamento del Consiglio di 
Amministrazione”), 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 

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un’altra delle
situazioni previste dall’art. 2382 del codice civile1;

b. di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli
effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione
del reato ai sensi dell’art. 673, comma 1, del codice di procedura
penale:

1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia
societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi
di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all’esercizio
dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di
mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al
pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti
dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter,
418, 640 del codice penale;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo,

c. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e
successive modificazioni e integrazioni, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai
sensi dell’art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d. di non trovarsi, all’atto dell’assunzione dell’incarico, in stato di
interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai
sensi dell’art. 144-ter, comma 3, del TUB e dell’art. 190-bis, commi 3 e

1 Cfr. art. 2382 c.c.: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo 
ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.” 



3-bis, del TUF, o in una delle situazioni di cui all’art. 187-quater del
TUF;

e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle
parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso
dell'estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di
procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della
revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell’art. 673,
comma 1, del codice di procedura penale:

- a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia
societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi
di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all’esercizio
dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di
mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al
pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti
dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies,
270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter,
418, 640 del codice penale;

- alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;

f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni
sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la
legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

B) CRITERI DI CORRETTEZZA2

a. di non essere stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze
anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena
su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti
penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari

2 Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente 
sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una 
valutazione da parte dell’organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e 
prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del 
pubblico – basata, inter alia, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti 
commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di 
impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo 
intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si 
tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel 
caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno 
essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni 
particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne 
inficiata; etc. 



personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia 
societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di 
pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati 
all’esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del 
risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di 
appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti 
previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-
quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 
416-ter, 418, 640 del codice penale;

b. di non essere stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze
anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena
su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti
penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari
personali relative a delitti diversi da quelli menzionati al precedente
punto a.; di non essere stato destinatario dell’applicazione, anche in via
provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al
risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in
soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori
mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di
condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-
contabile;

d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per
violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di
mercati e di strumenti di pagamento;

e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari
disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1,
lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-
quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-
bis), del TUB, e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF;

f. di non svolgere o aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori
bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei
servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa,
ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 2313;

g. di non svolgere o aver svolto incarichi in imprese che siano state
sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione,
fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei

3 Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se 
sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal 
soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le 
sanzioni di importo pari al minimo edittale. 



componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca 
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 113-ter del TUB, cancellazione ai 
sensi dell’art. 112-bis, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure 
equiparate4; 

h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o
radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento
disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità
competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato
destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in
organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato
destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla
legge della gestione di albi ed elenchi;

i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso
relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione B (Criteri di
correttezza);

j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative
contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell’art. 53 del TUB5;

k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni
sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai
sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di
correttezza;

C) REQUISITI DI ELEGGIBILITA’ E COMPATIBILITA’

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall’art.
2399 del codice civile;

b. che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di
incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche
regolamentari, e dallo Statuto avuto altresì riguardo al regime di
incompatibilità previsto ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società
di revisione di illimity Bank;

D) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

4 Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva 
solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico 
fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, 
della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del 
lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti 
menzionati. 
5 Per informazioni negative si intendono quelle, relative all’esponente anche quando non agisce in 
qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 125, comma 3, 
del TUB. 



 di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio
attraverso, inter alia, l’esercizio, nei vent’anni precedenti alla presente
dichiarazione, di:

(a) attività6 di Partner, Responsabile dell’area finanza strutturata presso KNG
Securities LLP, dal 23 aprile 2018 al 30 ottobre 2020;

(b) attività di Responsabile della finanza strutturata per il Sud Europa presso
MUFG Securities EMEA plc dal 1 marzo 2016 all’8 dicembre 2017;

(c) attività di Structured Capital Markets,  presso Commerzbank AG dal 2
giugno 2014 al 29 febbraio 2016;

(d) attività di Executive Director per Credit and ABS Structuring, presso
Nomura International plc, dal 9 marzo 2010 al 6 marzo 2014;

(e) attività di Responsabile Sud Europa per la Finanza Strutturata, presso
Merrill Lynch International, da settembre 2005 a febbraio 2008;

(f) attività di Responsabile Italia per la Securitisation, presso Deutsche Bank
AG, da aprile 2001 a settembre 2005;

(g) attività di Responsabile Italia per la Securitisation, presso J.P. Morgan, da
gennaio 1998 a marzo 2001.

 come anche previsto dal Decreto, di aver maturato conoscenza teorica -
acquisita tramite attività di studio e formazione - ed esperienza pratica -
conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -
in più di uno nei seguenti ambiti (barrare la casella):

x    mercati finanziari; 

x    regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 

x    indirizzi e programmazione strategica; 

6 Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti 
direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione 
o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità
maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o
dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.
Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività
professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o
comunque funzionali all’attività della banca; l’attività professionale deve connotarsi per adeguati
livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta
in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) 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; e) 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 presso la quale
l’incarico deve essere ricoperto.
Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel
corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente
in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza
cumularle



x  assetti organizzativi e di governo societari; 

x  gestione dei rischi; 

❑ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

x  attività e prodotti bancari e finanziari; 

x  informativa contabile e finanziaria; 

❑ tecnologia informatica;

E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

 di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e
regolamentare applicabile, ovvero:

a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall’art.
2399 del codice civile;

b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,
comma 3, TUF7  e dalla raccomandazione 7 all’art. 2 del Codice CG;

c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a
compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto
nella raccomandazione 6 all’art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a
mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del
mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di
Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che
possano compromettere la propria indipendenza;

d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione
civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi
esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali
della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle
successive lettere da e) a l);

e. di non essere partecipante nella Banca;

7 Ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF: “Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono 
dall'ufficio: 

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle
società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune
controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai
soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti
di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza”



 
 

f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante 
nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente 
con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di 
nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di 
Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso 
un partecipante nella Banca o società da questa controllate; 

g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l’incarico di esponente con 
incarichi esecutivi nella Banca; 

h. di non ricoprire l’incarico di consigliere indipendente in un’altra banca del 
medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono 
rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; 

i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di 
componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la 
Banca; 

j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un 
esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l’incarico di 
Consigliere di Amministrazione o di Gestione; 

k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due 
anni precedenti all’assunzione dell’incarico, rapporti di lavoro autonomo o 
subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o 
professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti 
con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla 
Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con 
un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il 
suo Presidente, tali da comprometterne l’indipendenza 

l. di non ricoprire o avere ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei 
seguenti incarichi: 

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della 
Commissione europea; 

2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente 
di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o 
componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del 
consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o 
componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, 
consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o 
istituzioni di cui all’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente 
degli organi di comunità montane o isolane, quando la 
sovrapposizione o contiguità tra l’ambito territoriale di riferimento 
dell’ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l’articolazione 
territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali 
da comprometterne l’indipendenza; 



 in ogni caso, di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come
richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III
comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti
approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal
Codice CG,  dalla Relazione e dall’Orientamento del Consiglio di
Amministrazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni
ulteriore disposizione in quanto applicabile;

F) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di
giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico di
membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell’interesse
della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di
ogni altra norma applicabile;

- di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione
civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi
esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali
della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da
e) a l) della precedente sezione E;

- di non essere un partecipante nella / azionista della Banca;

- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante
nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del
consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con
incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi
dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di
sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella
Banca o società da questa controllate;

- di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due
anni precedenti all’assunzione dell’incarico, rapporti di lavoro autonomo o
subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o
professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con
incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o
i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un
partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo
presidente, tali da comprometterne l’indipendenza;

- di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti
incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o
della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale
o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco,
presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o



componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, 
presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, 
consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di 
cui all’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di 
Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità 
montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l’ambito 
territoriale di riferimento dell’ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e 
l’articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza 
sono tali da comprometterne l’indipendenza; 

G) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

 anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto D) in
merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi
in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero
complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (i.e.
n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente,
n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all’eventuale ulteriore incarico non
esecutivo aggiuntivo ai sensi dell’art. 19 del Decreto);

H) DISPONIBILITÀ DI TEMPO

 di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle
proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca,
anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti
dalla Banca stessa, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività
lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla
propria sfera professionale in grado di incidere sulla propria disponibilità di
tempo e più in particolare:

1) di poter dedicare all’incarico di Consigliere di Amministrazione della
Banca almeno 80 giorni lavorativi in ragione d’anno, corrispondenti
ad almeno 640 ore lavorative in ragione d’anno8

2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni
professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi
di: (i) Consigliere di Sogefi SpA che richiede 40 giorni lavorativi; (ii)
Consigliere di Kexim Bank (UK) Ltd che richiede 40 giorni lavorativi.

I) DIVIETO DI INTERLOCKING

a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo:

8 Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente “Orientamento del 
Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale 
degli organi sociali” del 25 febbraio 2022, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato 



- Carica di Consigliere indipendente

- Società:

o Sogefi Spa, e

o Kexim Bank UK Limited

- Significatività della società ai fini dell’applicabilità del divieto di
interlocking NO

- Tipologia di attività svolta dalla società o dall’ente:

o Sogefi: attività manifatturiera nel settore della
componentistica auto;

o Kexim: banca di export-import per finanziamenti a società
coreane.

b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese: nessuna;

c. di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad
ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l’impossibilità di
ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity
Bank ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2019,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti
pubblici”;

J) RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 147-ter, comma 3, del (“TUF”) e in
adesione alle raccomandazioni formulate dalla CONSOB con la
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (“Comunicazione”),
nonché con il richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022
(“Richiamo”),

dichiara 

(barrare la casella) 

X di non essere titolare di alcuna azione di illimity, né direttamente né
indirettamente; 

ovvero 

□ di essere, direttamente o indirettamente, titolare di n. [---] azioni, pari al [---] %
del capitale. Nel caso di partecipazione indiretta, si riportano di seguito i soggetti
attraverso cui si detiene tale partecipazione:

_____________________________________________________________

9 Ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 “[…] si intendono concorrenti le imprese o i 
gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 
ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”. 



 di ritenere sussistenti, insussistenti ovvero sussistenti ma non rilevanti, le
seguenti relazioni significative per l’individuazione della presenza di rapporti di
collegamento tra la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e le liste
che verranno eventualmente presentate dai soci di illimity che siano presenti
direttamente o indirettamente (ad esempio tramite esponenti aziendali di società
del proprio gruppo) nel medesimo Consiglio di Amministrazione:

a) rapporti di parentela con soci di illimity:
sì □  no X

b) rapporti societari rilevanti con soci di illimity (es. partecipazione congiunta a
patti parasociali di società del gruppo di illimity o di società terze; controllo
congiunto di società terze):
sì □  no X  sì, ma non rilevante □

c) assunzione di cariche rilevanti, anche nel recente passato, negli organi di
amministrazione e controllo di società del gruppo di un socio (o di soci) di
illimity:
sì □  no X sì, ma non rilevante □

d) prestazione, attuale o conclusa nel recente passato, di lavoro dipendente o servizi
di consulenza rilevanti presso le società di cui sopra (o direttamente nei
confronti di un socio/di soci di illimity):
sì □  no X sì, ma non rilevante □

e) partecipazione, direttamente o tramite propri rappresentanti, alla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti nella precedente elezione degli organi di
amministrazione o controllo di illimity:

sì □  no X sì, ma non rilevante □
eventuali note / precisazioni:
______________________________________________________________

f) partecipazione, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di
controllo di illimity, alla presentazione della lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti ovvero l’espressione del voto per tale lista:
sì □  no X  sì, ma non rilevante □
eventuali note / precisazioni:
_____________________________________________________________

g) relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del
finanziatore) o professionali, attuali o concluse nel recente passato, con i soci di
illimity che possano risultare rilevanti ai fini della sussistenza di un rapporto di
collegamento:
sì □  no X sì, ma non rilevante □



h) qualsiasi altra relazione rilevante ai fini della sussistenza del rapporto di
collegamento idonea a pregiudicare il rispetto della disciplina del voto di lista:
sì □  no X  sì, ma non rilevante □

In caso di relazione sussistente e rilevante ovvero sussistente ma non rilevante si
riporta di seguito una sintetica descrizione della stessa:

______________________________________________________________ 

dichiara inoltre 

a. 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 - anche alla luce
del Decreto e del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000 - dello
Statuto e del Codice CG, nonché copia di un documento di identità in
corso di validità e copia del codice fiscale, autorizzando fin d’ora la loro
pubblicazione;

b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa, al
Consiglio di Amministrazione ogni successiva variazione delle
informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto,
la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e
dei dati dichiarati;

c. 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;

d. di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento
(UE) 2016/679 e 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 e le
informazioni personali raccolti, anche quelle per il tramite del curriculum
vitae, saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa, anche da parte delle Autorità di
Vigilanza (Banca d’Italia, BCE, CONSOB, ecc.), autorizzando la stessa a
procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

e. di impegnarsi ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato
carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero
documentazione / certificazione equivalenti);



dichiara infine 

- di accettare irrevocabilmente e senza riserva la candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e l’eventuale nomina alla
carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società,

- di eleggere sin d’ora domicilio per tutti gli atti relativi a tale carica, anche a
norma e per gli effetti delle Disposizioni di Vigilanza, presso la sede legale
della Banca,

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

In fede, 

Firma:      

Luogo e Data: 

Londra, 24 marzo 2022 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 
medesima. 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito “Regolamento”) 

Gentilissimo/a, 

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia 
dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (la “Banca”). In particolare, sono 
qui fornite informazioni su: 

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
4) A chi possono essere comunicati i dati?
5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20127, 
Via Soperga 9 

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) può 
essere contattato ai seguenti recapiti: 

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi 
dell’art. 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di 
almeno una delle seguenti condizioni: 

a) adempimento di obblighi di legge;
b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
c) consenso per specifiche finalità (laddove previsto);
d) legittimo interesse della Banca;
e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione

o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal già citato 
Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per 
conto della medesima, di attività connesse e strumentali a: 

a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc.
derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;

b) consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al
Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso connesse (ad. es. gestione
attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, ecc.);



c) far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge;

d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi e
di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa
informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non
compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo 
consenso non risulta necessario. 

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato 
attraverso strumenti manuali, informatici e telematici. 

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
Suoi dati personali. 

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate: 

a) per adempimento di obblighi di legge:
- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d’Italia, MEF, CONSOB, BCE, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell’ambito di comunicazioni previste normativamente (es. Agenzia delle

Entrate);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “MEF”), ai sensi degli artt.

30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le
finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità
dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di
vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:
- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo

esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di
archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.);

- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l’identificazione dei soggetti interessati per un arco 
di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli 
obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, 
monitoraggio fiscale). 

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla 
protezione dei dati, riportati nel seguente elenco: 



a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni di
dettaglio riguardo l’origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o
trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza
ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa;

c)  diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati
personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; 
ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento; 
iii i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale; 

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento
dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al
trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento
per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del
trattamento, nei casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al
Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l’interessato
si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del
trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o
sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il
Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui
risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente
automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e
contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente 
prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito 
antecedentemente alla revoca. 

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti: 
- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com



Patrizia Canziani 

Patrizia Canziani fa parte del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A., di Sogefi S.p.A. e di 
Kexim Bank (UK) Limited. 

Ha rivestito incarichi di dirigente nel settore finanziario vantando oltre 20 anni di esperienza presso 
primarie banche d'affari, occupandosi di proporre e implementare strutture di finanziamento, 
gestione dell’attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per banche e società finanziarie 
europee. Inoltre è stata consulente in materia di reati e abusi di natura finanziaria, nonchè monitor 
bancario. 

E’ esperta di sostenibilità, ha conseguito il CFA Certificate in ESG Investing, nonchè la 
specializzazione in Finanza Sostenibile presso l’Università di Oxford. 

Collabora con l’Istituto Universitario Europeo di Firenze, come Co-Director e Docente di corsi 
executive in Finanza Sostenibile e Finanza Strutturata.   In passato, ha lavorato come Economista 
presso il Fondo Monetario Internazionale, fornendo consulenze al governo italiano sul sistema 
previdenziale, e presso la London School of Economics come Docente e Ricercatrice.       

Patrizia Canziani ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia presso il MIT e la Laurea 
in Economia all'Università Bocconi.  

Esperienze professionale non-executive: 

4/2021 – oggi: ILLIMITY BANK SpA, Consigliere indipendente, membro del Comitato Rischi e del 
Comitato Sostenibilità. 

7/2021 – oggi: KEXIM BANK (UK) Limited, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e membro 
del Comitato Controllo e Rischi. 

4/2016 - oggi: SOGEFI SpA, Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo, Rischi e 
Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate. 

Esperienza professionale 

4/2018 – 10/2020: KNG Securities LLP, Londra, Partner e Responsabile dell’Area Finanza Strutturata, per la 
costituzione e gestione delle attività relative a operazioni di finanziamento, cessione e investimento in 
portafogli di attivi. 

12/2017 – 12/2019: Devon Capital LLP, Londra, Consulente in reati finanziari e monitor di banche, 
responsabile di attività di investigazione, nonchè monitor bancario relativamente a misure correttive. 

3/2016-3/2018: MUFG Securities EMEA, Londra, Settore Finanza Strutturata, responsabile di prodotti e 
strutture di finanziamento, gestione dell’attivo, e ottimizzazione del capitale per banche e società 
finanziarie europee. 



6/2014-2/2016: Commerzbank AG, Londra, Finanza Strutturata. Gestione del rientro di 
Commerzbank nel settore della finanza strutturata. Origination ed implementazione di operazioni 
per clienti in Europa e nei paesi emergenti. 

3/2010-3/2014: Nomura International, Londra, Credito e Finanza Strutturata. Responsabile 
dell'ideazione ed esecuzione di operazioni finanziarie garantite da attivi illiquidi. Ha ideato ed 
attuato alcune delle poche operazioni di finanza strutturata nell'Europa post-crisi.  

9/2008-2/2010: Augustea SpA, Group Finance, Londra. Ha lavorato a stretto contatto con il CFO 
della società e svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nell'attuazione di una nuova strategia di 
ottimizzazione della gestione finanziaria della società. 

9/2005-2/2008: Merrill Lynch, Londra, Responsabile della Finanza Strutturata per i paesi del Sud 
d’Europa.  Responsabile della costituzione e gestione di un nuovo team, definizione della strategia 
e del budget del gruppo. Ha diretto le attvità di origination e di execution del suo team portandolo 
a risultati senza precedenti per Merrill Lynch in termini di volumi, numerosità e tipologie di 
operazioni in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia.  

4/2001-8/2005: Deutsche Bank AG, Londra. Responsabile Finanza Strutturata per l’Italia, Gruppo 
Cartolarizzazioni Europee. Responsabile dell'innalzamento del profilo del team Italia, portandolo a 
divenire uno dei protagonisti del mercato italiano per la finanza strutturata. Ha ideato ed eseguito 
numerose operazioni di alto profilo, tra cui la prima cartolarizzazione immobiliare per il Tesoro 
italiano (‘SCIP1’), la prima emissione di covered bond italiani per la Cassa Depositi e Prestiti e molte 
altre operazioni per istituzioni finanziarie in Italia, Portogallo, Regno Unito e USA. 

1/1998-3/2001: JP Morgan, Londra. Riconosciuta come una dei pochi operatori che hanno aperto il 
mercato delle cartolarizzazioni italiane alla fine degli anni novanta. Ha dato un contributo 
importante alla determinazione degli standard del prodotto in Italia attraverso contatti assidui con 
il normatore, primari studi legali e grandi istituzioni finanziarie in Italia.  

9/1996-12/1997: London School of Economics, Londra. Docente del Corso Avanzato di 
Macroeconomia e Ricercatrice presso il Centre for Economic Performance (CEP) della LSE con 
specializzazione in Macroeconomia ed Economia del Lavoro. 

6-9/1994: Fondo Monetario Internazionale, Washington DC, USA. Dipartimento Europe 1. Studio
del sistema previdenziale italiano e simulazione di opzioni di riforma alternative. Pubblicazione delle
Raccomandazioni FMI sul sistema previdenziale italiano.

Istruzione 

2019, Corso executive di Finanza Sostenibile, Oxford University, Smith School of Enterprise and the 
Environment. 

1996, Dottorato in Economia (PhD), MIT Massachusetts Institute of Technology, Boston USA. 

1991, Laurea, Facoltà di Economia Politica, Università Bocconi, 1991.  



Patrizia Canziani 

Patrizia Canziani sits on the Board of Directors of Illimity Bank S.p.A., Sogefi S.p.A. and Kexim 
Bank (UK) Limited. 

Senior finance professional with over 20 years’ experience at leading investment banks. 
Responsible for advising European institutions on complex financing transactions, asset 
solutions and capital management. She set up and lead successful teams at Merrill Lynch 
and Deutsche Bank. Financial crime consultant, investigating abuse, misconduct and failings 
in the banking sector. 

Experienced in sustainability, holds the CFA Certificate in ESG Investing, and the Certificate 
in Sustainable Finance from Oxford University. 

She is Co-Director and Faculty of courses in sustainable finance and structured finance at 
the European University Institute in Florence. Before her experience in finance, she worked 
as an Economist at the IMF advising the Italian Government on its pension system, and at 
the London School of Economics as a Lecturer and Research Officer.  

She has PhD in Economics from MIT and Laurea in Economics from Bocconi University. 

Non-Executive Experience 

4/2021 to present: ILLIMITY BANK SpA, Non-Executive Director, Member of the Risk 
Committee and the Sustainability Committee. 

4/2016 to present: SOGEFI SpA, Non-Executive Director, Member of Control, Risk and 
Sustainability Committee and Related Party Transactions Committee. 

7/2021 – oggi: KEXIM BANK (UK) Limited, Chair of the Board, Member of the Audit and 
Risk Committee. 

Professional Experience 

4/2018 to 10/2020: KNG Securities LLP, London, Partner and Head of Structured Finance, 
responsible for setting up and leading all activities related to financings, asset solutions, 
assets sales and investments. 

12/2017 – 12 /2019: Devon Capital LLP, London, Financial Crime Consultant and Bank 
Monitor, investigating abuse, and misconduct in banks, and monitoring remediation. 

3/2016-3/2018: MUFG Securities EMEA plc, London, Structured Finance Business, advising 
European institutions on large financing transactions, and asset solutions. 



6/2014-2/2016: Commerzbank AG, London, Structured Capital Markets. Driving 
Commerzbank’s return to structured finance. Origination and execution of structured 
finance transactions for clients in Europe and Emerging countries. 

3/2010-3/2014: Nomura International, London, Credit Structuring. Responsible for the 
origination and execution of financing transactions secured by illiquid assets. Originated 
and executed some of the few structured finance transactions in post-crisis Europe.  

9/2008-2/2010: Augustea SpA, Group Finance, London. Responsible for group finance 
matters for dry bulk shipping company Augustea.  

9/2005-2/2008: Merrill Lynch, London, Head of Southern Europe. EMEA Structured Finance 
& Investments. Responsible for setting up the Southern Europe Structured Finance Team 
at Merrill Lynch. Set up and lead her team to unprecedented results for Merrill Lynch in 
Portugal, Spain, Italy and Greece in terms of number, volumes and types of transactions.  

4/2001-8/2005: Deutsche Bank AG, London. Head of Italy. European Securitisation Group. 
Responsible for raising the team's profile and making it one of the leading ones in the Italian 
structured finance market. Originated and executed several high profile transactions, 
including the first real estate securitisation for the Italian Treasury (‘SCIP1’), the first 
covered bond for Cassa Depositi e Prestiti. 

1/1998-3/2001: JP Morgan, London. Recognised as one of the few professionals who 
opened the Italian securitisation market in the late 1990s. Significantly contributed to 
setting up the standards for the product in Italy working with regulator, leading law firms, 
and large financial institutions in Italy.  

9/1996-12/1997: London School of Economics, Lecturer of Advanced Macroeconomics 
Course and Research Officer at the Centre for Economic Performance (CEP) of LSE 
focusing on Unemployment and Labour Markets. 

6-9/1994: International Monetary Fund, Washington DC, USA. Europe 1 Department.
Focus on the Italian Pension System and simulation of alternative reform options.
Publication of IMF recommendation paper on the Italian Pension System.

Education 

2019, Sustainable Finance Foundation Course, Oxford University. 

1996, PhD in Economics, MIT Massachusetts Institute of Technology, Boston USA.  

1991, Laurea, summa cum laude, Department of Economics, Bocconi University, 1991. 



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICIIl PRESSO ALTRE SOCIETA' 

La sottoscritta Patrizia Canziani, nata a Trieste (Italia), il giorno 1 febbraio 1967, residente nel 

Regno Unito, 6 Firecrest Drive, NW3 7ND London, cod. fisc. CNZPRZ67B41L424Q, con 

riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della 

società illimity Bank S.p.A., 

DICHIARA 

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società: 

1) SOGEFI S.p.A., Via Ciovassino 1/A, Milano
- Società quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR.
- Settore componentistica per l'industria automobilistica
- Durata dell'incarico: da aprile 2016.

- Ruoli ricoperti:
• Consiglio di Amministrazione
• Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
• Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

2) KEXIM BANK (UK) Ltd, 155 Moorgate, Londra EC2M 6XB

Firma 

a. Società non quotata.
b. Kexim è la banca di import-export per la Corea del Sud. Offre finanziamenti e garanzie

in sostegno dell'economia e delle imprese coreane.

c. Durata dell'incarico: da ottobre 2021.
- Ruoli ricoperti:

• Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Membro del Comitato Controllo e Rischi.

Luogo e Data 





DICIDARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 
E DI INDIPENDENZA 

Il sottoscritto Giovanni Majnoni d'Intignano, nato a Roma, il 18/1/1954, codice 
fiscale MJNGNN54Al 8H501 O, residente in Roma, 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione
dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società"
"illimity Bank" e/o " e/o "Banca") che si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle
ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta
presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 - anche alla luce del D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385 ("TUB"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 ("Decreto"), del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio
2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di
valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari,
istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei
depositanti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni
con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia,
CONSOB, ISV AP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per
l'applicazione del medesimo, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA
(EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei
membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del
Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'art. 147-quinquies, comma I, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 ("TUF"), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto sociale
della Società (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21
febbraio 2022) ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance del 31
gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice
CG"), 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, oltre
che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G.
dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter del TUF e (ii) nel documento
denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity
Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi
Sociali" del 25 febbraio 2022 ("Orientamento del Consiglio di
Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet della Società,









































MINISTERO DELL'ECONOMIA E BANCA D'ITALIA, Gruppo di lavoro per la riforma del 
mercato telematico dei titoli di Stato, Membro, (Genn. 1993 -Nov. 1993) 

BANCA D'ITALIA, Working group for the reform of the financial market, Member, 
(May 1990 - Sept. 1991) 

BANCA D'ITALIA. Working group for the estimation of the monthly econometrie model 
ofthe Italian money market, Member, (Mar. 1990 - Nov. 1991) 

VISITING POSITIONS: 

ISTRUZIONE: 

LINGUE: 

COORDINATE: 

CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD). Washington, o.e., Visiting Fellow, 
(November 2010) 
BOARD OF GoVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE, 1.MF, AND NEW YORK UNIVERSITY, 
Visiting Scholar (June to September 1997). I visited the three institutions on a project on 
credit risk modelling. 

PRINCETONUNIVERSJTY, Visiting Scholar, (Sept.1987- Jun. 1988) 

COLUMBIA UNNERSITY, Graduate School of Arts and Sciences, Department of 
Economics (Oct. 1980- Jun.1982), MSc (1981 ). 

UNIVERSITA' DI ROMA, LA SAPIENZA, Facoltà di Economia e Commercio (1974-1978), 
Laurea Summa cum laude (1978). 

Italiano (lingua madre), Fluente in Inglese, Spagnolo e Francese 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

EMAIL 

Viale Bruno Buozzi 60, 00197 Roma; 
372 Centrai Park West, New York, NY 10025, USA 

+393341021134;+19176993322

!mlajnoni@gmaiI.com

3 







ITALIANTREASURY AND BANK OF ITALY, Working group for the reform ofthe screen 
based secondary market of public bonds. Member, (Jan 1993 - Nov. 1993) 

BANK OF ITAL Y, Working group for the refonn ofthe financial market, Member, (May 
1990- Sept. 1991) 

BANK OF ITAL Y, Working group for the estimati on of the monthly econometrie model of 
the ltalian money market, Member, (Mar. 1990- Nov. 1991) 

VISITING POSITIONS: 

EDUCATION: 

LANGUAGES: 

COORDINATES: 

CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD), Washington, D.C., Visiting Fellow, 
(November 2010) 
BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE, IMF, AND NEW YORK UNIVERSITY, 
Visiting Scholar (June to September 1997). I visited the three institutions on a project on 
credit risk modeUing. 

PRJNCETONUNIVERSITY, Visiting Scholar, (Sept.1987-Jun. 1988) 

COLUMBIA UNIVERSTTY, Graduate School of Arts and Sciences, Department of 
Economics (Oct. 1980- Jun.1982). MSc (1981). 

UNIVERSITY OF ROME, LA SAPIENZA, Faculty of Business and Economi es ( 197 4-1978). 
BSc in Economics Summa cum laude (1978). 

Italian (native speaker), Fluent in English, Spanish and French 

ADDRESS 

TELEPHONE 

EMAIL 

Viale Bruno Buozzi 60. 00197 Roma, Italy; 

372 Centrai Park West, New York, NY 10025, USA 

+39 334 1021134; + 1917 699 3322

gmajnoni@gmail.com

3 



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALT
R

E SOCIETA' 

Il sottoscritto Giovanni Majnoni d'Intignano, nato a Roma, il 18/1/1954, residente in Roma, viale 
Bruno Buozzi n. 60, cod. fisc. MJNGNN54Al8H501, con riferimento all'accettazione della 
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società illimity Bank S.p.A., 

DICHIARA 

di ricoprire dal 3 gennaio 2022, come da visura camerale allegata, l'incarico di legale rappresentante 
della società semplice Azienda Agricola Amano di Bonizella Biagini e C. iscritta al registro delle 
imprese con il numero 01368010524. 

Tale posizione, tuttavia, non rileva ai fini del cumulo degli incarichi secondo il DM 169 in quanto la 
società a) non è commerciale (DM 169, art. ls) e b) e rientra tra quelle aventi "come scopo la gestione 
degli interessi privati dell'esponente o del coniuge" (DM 169, art 18.2.a). 

In fede, 

4-ì� � �
Firma 

Roma. 26 marzo 2022 

Luogo e Data 





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 
E DI INDIPENDENZA 

Il sottoscdtto GIUSEPPE ANDREA SORO, nato a Genova, il 31/05/1967, 
codice fiscale SROGPP67E31D969T, residente in Milano, via Giuseppe Meda, 
n.32

premesso che 

A) è stato designato da alcwtl azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione
dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società"
"illimity Bank" e/o " e/o "Banca") che si te1Tà il giorno 28 aprile 2022, alle
ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta
presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 - anche alla luce del D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385 ("TUB"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 ("Decreto"), del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio
2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di
valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari,
istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei
depositanti, del D .L. 6 dicembre 2011, n. 20 I ( conve1tito con modificazio1tl
con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia,
CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per
l'applicazione del medesimo, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA
(EBNGL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei
membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del
Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 ("TUF"), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto sociale
della Società (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21
febbraio 2022) ("Statuto") e dal Codice di Corporale Governance del 31
gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governanee ("Codice
CG"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rappmti di collegamento tra soci di
riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre
che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G.
dell'Assemblea ("Relazione") ex ait. 125 ter del TUF e (ii) nel doeUJ11ento
denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity
Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi



































Andrea Soro Curriculum vitae 

Nato a Genova Il 31 maggio 1967 
Residente in via Giuseppe Meda 32, 20141 MIiano 
Telefono 335 6945 265 
andreasoro67@gmall.com 

Nel miei trent'anni di attività nel mondo finanziarlo Italiano ed estero, ho maturato una profonda esperienza nella 
gestione di diverse tipologie di business sia come manager che come consulente strategico di reallà finanziarie e 
Industriali complesse. Nel corso della mia carriera, mi sono trovato a gestire realtà differenti anche sotto il profilo 
culturale, e questo mi ha permesso di sperimentare una leadership Inclusiva che mi ha portato ad ottenere risultati 
sia sulla base dei numeri che sulla base della crescita delle persone, e nella gestione del conflitti a qualsiasi livello. 
In questi anni, ho avuto modo di relazionarmi direttamente con tutte le autorità regolamentari nazionali e 
Internazionali, che mi hanno sempre riconosciuto serietà e professionalità Avendo ricoperto Incarichi di 
responsabilità sia in ambito bancario tradizionale, nell'investment banking, nel private banking e asset 
management, che nella consulenza strategica, in particolare nel mondo della distribuzione retall, ho sviluppato 
competenze e una visione strategica del business bancario/finanziarlo in differenti contesti. Laureato nel 1992 in 
Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, nel 2014 ho conseguito Il diploma "Advanced 
Management Program (AMP)" all'INSEAD di Fontainebleau. Nel 2021, Professore a contratto presso la Facoltà di 
Scienze Bancarie, Finanziarle e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sul Digitai 
Banklng, 

Dicembre 2020 - presente Executive Partner di Oryx Flnance 

Executive Partner di Oryx Finance, società di consulenza finanziarla e Industriale specializzata In operazioni di 
turnaround, M&A e ristrutturazione nel settori finanziario e industriale. Attualmente, sto seguendo il rilancio 
industriale e l'area finanza di un gruppo della GDO I Food & Beverage e diversi progetti nei settore Flntech e 
Digitai Banking, 

Novembre 2019 - novembre 2020 Amministratore Delegato e Direttore Generale dì Serenissima SGR 

Amministratore Delegato e DG di Serenissima SGR, società di gestione del risparmio con ca. 1,5 miliardi di euro 
di masse e 15 fondi Immobiliari in gestione. Avviata complessa manovra di turnaround strategica e organizzativa 
finalizzata alla messa In sicurezza e all'equilibrio economico - finanziarlo stabile della società Gestione dei 
rapporti con le Autorità di Vigilanza, gli azionisti della società e gli Investitori istituzionali del fondi. Ridefinizione 
del modello di business avviando un piano di sviluppo del fondi esistenti e di una piattaforma indipendente per la 
gestione di UTP/NPL, del posizionamento di mercato della SGR e riorganizzazione delle risorse. Lanciato 
aumento di capitale per la messa in sicurezza e rilancio e del processo di cessione degli asset della società. 

Luglio 2017 - gennaio 2019 CFO del Gruppo Banca Carige 

Responsabile della Finanza di Gruppo, Pianificazione e Controllo, Amministrazione e BIiancio, Investo, Relatlons, 
Partecipazioni e Operazioni straordinarie, Responsabile di un gruppo di ca, 160 risorse, ho gestito Il turnaround 
della Banca - secondo l'agenda della BCE - tramite operazioni complesse e articolate di aumento di capitale, 
Jiabilily management (LME), cessione di attività, tra cui lmmoblll e partecipazioni non strategiche, per llll 
ammontare complessivo di oltre 1 miliardo di euro e di NPE per oltre 2 miliardi di euro. Membro del Comitato di 
Direzione e punto nodale nelle relazioni con gli organismi di vigilanza (BCE, Banca d'Italia e CONSOB), ho avviato 
il Plano strategico e la strategia NPE di Gruppo. Responsabile dei rapporti con Il settore bancario e il mercato 
Istituzionale, della gestione del debllo e della liquidità della Banca, 
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Andrea Soro - Curriculum vitae 

Genoa, 31 May 1967 

Via Giuseppe Meda 32, 20141 Milan 

+39 335 694 5265

andreasoro67@qmail.com

With nearly 30-year experience in the financial industry, Andrea has a strong know-how and track record in 

originating, structuring and executing complex corporale transactions. Presently, strategie and financial advisor of 

banks and industriai groups at Oryx Finance (former RSC Consulting), he was GEO of fund manager Serenissima 

SGR and, previously, Group CFO of Banca Carige. In 2016-2017, he was GEO of wealth manager Nuovi 

Investimenti SIM. In 2015-2016, he was Executive Partner of advisory boutique RSC Consulting (now Oryx 

Finance), specialized in M&A and financial restructurings. From 2010 lo 2014, he was GEO of the ltalian branch 

of The Royal Bank of Scotland. From 2005 to 201 O, Andrea was Managing Director in the lnvestment Banking 

Division of Credi! Suisse in London. From 2002 lo 2005, he was Deputy Head of Strategie Development and M&A 

al UniCredit in Milan. From 1995 to 2002, he was Director of Dresdner Kleinwort Benson in London. 

With a Business Administration Degree al Bocconi University in Milan, in 2014 Andrea obtained an Advanced 

Management Program diploma at INSEAD in Fontainebleau. Since 2021, he is Professor of Digitai Banking al 

Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan. 

December 2020 - present Executive Partner Oryx Finance 

Executive Partner of Oryx Finance (tormer RSC Consulting), strategie and financial advisory boutique specialized 

in M&A and restructuring transactions in the financial and corporale sectors. Currently, Andrea is acting as Group 

CFO of a large retail industriai group and is involved in different start-up projects in Fintech and Digitai Banking. 

November 2019 - November 2020 CEO of Serenissima SGR 

GEO of real estate fund manager Serenissima SGR, with ca.1.5 billion euro and 15 funds under management. 
During the 12-month period in charge, Andrea carried out the financial and organizational turnaround of the 
company, working closely with the Bank of ltaly in securing the economie stability and strengthening the main 
control functions. Launched a capitai increase to finance the roll-out of the strategie pian and start-up of an 
independent plattorm for managing NPL and UTP credits. 

July 2017 -January 2019 Banca Carige 

Group CFO of Banca Carige, running Group Finance, Planning & Control, Tax & Administration, lnvestor 
Relations, Participations, M&A and Relationships with Regulators, responsible forca. 160 resources, Andrea led 
the process of financial turnaround of Banca Carige under the agenda of the Bank of ltaly and ECB, through a 
complex capitai increase, liability management exercise, sale of non-core assets (e.g. real estates, participations), 
for a total amount in excess of 1 billion euro and the sale of NPLs and UTPs tor over 2 billion euro. Senior member 
of the Management Committee, Andrea was also instrumental tor the organizational and industriai turnaround and 
the NPE strategy of the Group, as well as key entry point tor Regulators (ECB, Bank of ltaly, Consob) and the 

financial community in Mialn and London. During thls period, Andrea led, inter a/ia, the Bank's disposals process 

of consumer finance company Creditis Servizi Finanziari, the sale of MerchanVAcquiring business and the NPL 
platform Fondiario, as well as the spin-off of IT platform lo a joint venture with IBM. 

October 2016 -June 2017 Nuovi Investimenti SIM 

Chief Executive Officer of wealth manager Nuovi Investimenti SIM, specialised plattorm in consulting and 

distribution of innovative financial products lo affluent e private clients through a network of high-profile financial 

consultants with AUM of over 100 million euro each. Led the negotiation and acquisition process from private 







DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA' 

Il sottoscritto GIUSEPPE ANDREA SORO, nato a Genova, il 31/05/1967, residente in Milano, via 
Giuseppe Meda 11. 32, cod. fisc. SROGPP67E31D969T, con riferimento all'accettazione della 
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società illimity Barile S.p.A., 

DICHIARA 

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società. 

Firma 

Luogo e Data: 

Milano, 28/03/2022 





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL 

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 
E DI INDIPENDENZA 

Il sottoscritto Marco Bozzola, nato a Bolzano, il 30/8/60, codice fiscale 
BZZMRC60M30A952I, residente in Marana di Valpolicella (VR), via Pozzo, n. 
11 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione
dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società"
"illimity Bank" e/o " e/o "Banca") che si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle

ore 13 :00, in unica convocazione ( convenzionalmente convocata e tenuta
presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 - anche alla luce del D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385 ("TUB"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 ("Decreto"), del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio
2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di
valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari,
istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei
depositanti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni
con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia,
CONSOB, ISV AP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per
l'applicazione del medesimo, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA
(EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei
membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del
Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come
richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 ("TUF"), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - dallo Statuto sociale
della Società ( nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21
febbraio 2022) ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance del 31
gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Govemance ("Codice
CG"), 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, oltre
che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G.
dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter del TUF e (ii) nel docwnento
denominato ••orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity
Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi



































DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA' 

Il sottoscritto Marco Bozzola, nato a Bolzano, il 30-8-60, residente in Marano di Valpolicella, via 

Pozzo n. 11, cod. fisc. BZZMRC60M3 0A9 521, con riferimento ali' accettazione della candidatura 

alla carica di Consigliere di Amministrazione e di membro del Comitato per il Controllo sulla 

Gestione della società illimity Bank S.p.A., 

DICIITARA 

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società. 

In fede, 

Firma 

Verona, 28 marzo 2022 





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL 

COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 
E DI INDIPENDENZA 

La sottoscritta Francesca Masotti, nata a Milano, il 21/08/1969, codice 
fiscale MSTFNC69M61F205S, residente in Torino, via Pigafetta, n. 49 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione
dell'assemblea ordinaria degli azionisti di illimity Bank S.p.A. ("Società"
"illimity Bank" e/o " e/o "Banca") che si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle
ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta
presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 - anche alla luce del D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385 ("TUB"), del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.
169/2020 ("Decreto"), del Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio
2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di
valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari,
istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei
depositanti, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni
con legge 2 dicembre 2011, n. 214) e dei criteri congiunti di Banca d'Italia,
CONSOB, ISV AP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per
l'applicazione del medesimo, delle Linee guida congiunte ESMA-EBA
(EBNGL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei
membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave, del
Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come

richiamato dall'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 5 8 ("TUF"), del D .Lgs. 27 gennaio 201 O, n. 3 9 - dallo Statuto sociale
della Società (nella versione approvata dall'Assemblea della Banca del 21
febbraio 2022) ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance del 31
gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice
CG"), 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, oltre
che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G.
dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter del TUF e (ii) nel documento
denominato "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity
Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi
Sociali" del 25 febbraio 2022 ("Orientamento del Consiglio di
Amministrazione"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso, 



































fo R MA T O E U R O P E O

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nom 

Indirizz 

Telefon 

E-mail

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZION 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studi 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazion

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studi 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

Qualifica conseguita 

• Date (da - a) • Nome e tipo di 
istituto di istruzione o formazion 

Qualifica conseguita 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Qualifica conseguita

FRANCESCA MAsom

CORSO MAGENTA 56, 20123, MILANO 

VIA PIGAFETTA 49, 10129, TORINO 

335/6892678 

francesca.masotti@masotticassella.com 

Italiana 

Milano, 21 agosto 1969 

2022 
CORSO DI FORMAZIONE ESPERTI IN RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI DI CUI AL DL 

118/2021 
Esperto in Ristrutturazioni aziendali di cui al DL 118/2021 

1999 
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 

Iscrizione al registro dei revisori contabili al numero 92699 (GU n.87 del 
02/11/1999 ) 

Novembre 1993 - Maggio 1994 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO - CERTI (CENTRO RICERCHE 
TRIBUTARIE) 

Corso di Perfezionamento in diritto tributario dell'Impresa 

Novembre 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) 
di Milano al numero 3974 

Giugno 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione libera professione; 
votazione 110/110 

Giugno/ Agosto 1990 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA 

Corso intensive "English Language Program - business english" 

1988 

ISTITUTO SUORE ANGELICHE - MILANO 

Maturità linguistica, votazione 60/60 





European Format 

CURRICULUM VITAE 

PERSONAL INFORMATION 

Telephon 

Nationali 

Date and Piace of Birth 

EDUCATION AND TRAINING

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

FRANCESCA MASOTTI 

CORSO MAGENTA 56, 20123, MILAN 

VIA PIGAFETTA 49, 10129, TORIN 
335/6892678 

francesca.masotti@masotticassella.com 

Italian 

Milan, 21 August 1969 

2022 
TRAINING COURSE IN RESTRUCTURING PROCEDURE$ (DECREE 118/2021) 

Expert in corporate restructuring as per decree 118/2021 

1999 
Registration to REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 
Auditor (registered with number 92699 - GU n.87 del 02/11/1999) 

November 1993 - May 1994 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILAN - CERTI (Tax research Center) 

Post Graduate Mater in Corporate Tax Law 

November 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE l. BOCCONI, MILANO 

Chartered Accountant (registered with number 3974 - ODCEC Milan) 

June 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 
Doctor in Economy; vote 110/110 

June/August 1990 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA 
Intensive "English Language Program - business english" 

1988 
ISTITUTO SUORE ANGELICHE - MILANO 

IB (language), vote 60/60 





LIST OF ADMINISTRATIION AND CONTROL MANDATES IN COMPANIES AND ENTITIES 

The undersigned Francesca Laura Romilde Masotti, born in Milano on 21th August 1969 
Declares that she has the following mandates in Companies and Entities 

COMPANY MANDATE 

AB MEDICA SPA – Tax Code: 08862820969 President - Statutory Board of Auditors 

MULTISERVICE SPA - Tax Code: 03813480104 President - Statutory Board of Auditors 

F2I RETE IDRICA ITALIANA SPA - Tax Code: 10963161004 President - Statutory Board of Auditors 

GRUPPO MUTUIONLINE SPA - Tax Code: 05072190969 Member - Statutory Board of Auditors  

CENTRO FINANZIAMENTI SPA - Tax Code: 04928320961 Member - Statutory Board of Auditors 

CENTRO ISTRUTTORIE SPA - Tax Code: 02680570922  Member - Statutory Board of Auditors 

PRESTITIONLINE SPA - Tax Code: 02026030417 Member - Statutory Board of Auditors 

MONEY360.IT SPA - Tax Code: 06761590964 Member - Statutory Board of Auditors 

MUTUIONLINE SPA - Tax Code: 13102450155 Member - Statutory Board of Auditors 

QUINSERVIZI SPA - Tax Code: 00929350395 Member - Statutory Board of Auditors 

INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM SPA - Tax Code: 09150670967  Member - Statutory Board of Auditors 

CHORUS SPA - Tax Code: 06050101002 Member - Statutory Board of Auditors 

SEA PRIME SPA - Tax Code: 00828840157 Member - Statutory Board of Auditors 

GLASS TO POWER - Tax Code: 09640920964 Member - Statutory Board of Auditors 

CDP IMMOBILIARE SRL – Tax Code: 07886771000 Member - Statutory Board of Auditors 

CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL – Tax Code: 08232800964  Appointed Auditor 

XCEED SRL – Tax Code: 03373311202  Appointed Auditor 

MORONE4 SRL - Tax Code: 09964240965 Director (with no delegated power) 

AQUILA SRL - Tax Code: 01267670329 President of the Board of Directors (with no 
delegated power)  

And commits to provide any further update until the date of acceptance of the new mandate. 

Milan, 25 March 2022 



ELENCO INCARICHI DIRETTIVI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN SOCIETÀ ED ENTI 

La sottoscritta Francesca Laura Romilde Masotti nato a Milano il 21 agosto 1969 
dichiara di ricoprire le seguenti cariche in enti e società 

SOCIETA’ INCARICO 

AB MEDICA SPA - Codice fiscale: 08862820969 Presidente Collegio Sindacale 

MULTISERVICE SPA - Codice fiscale: 03813480104 Presidente Collegio Sindacale 

F2I RETE IDRICA ITALIANA SPA - Codice fiscale: 10963161004 Presidente Collegio Sindacale 

GRUPPO MUTUIONLINE SPA - Codice Fiscale: 05072190969 Sindaco Effettivo 

CENTRO FINANZIAMENTI SPA - Codice fiscale: 04928320961 Sindaco Effettivo 

CENTRO ISTRUTTORIE SPA - Codice fiscale: 02680570922  Sindaco Effettivo 

PRESTITIONLINE SPA - Codice fiscale: 02026030417 Sindaco Effettivo 

MONEY360.IT SPA - Codice fiscale: 06761590964 Sindaco Effettivo 

MUTUIONLINE SPA - Codice fiscale: 13102450155 Sindaco Effettivo 

QUINSERVIZI SPA - Codice fiscale: 00929350395 Sindaco Effettivo 

INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM SPA - Codice fiscale: 09150670967 Sindaco Effettivo 

CHORUS SPA - Codice Fiscale: 06050101002 Sindaco Effettivo 

SEA PRIME SPA - Codice fiscale: 00828840157 Sindaco Effettivo 

GLASS TO POWER - Codice fiscale: 09640920964 Sindaco Effettivo 

CDP IMMOBILIARE SRL – Codice fiscale: 07886771000 Sindaco Effettivo 

CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL – Revisore Legale 
Codice fiscale: 08232800964 

XCEED SRL – Codice fiscale: 03373311202 Revisore Legale 

MORONE4 SRL - Codice fiscale: 09964240965 Amministratore (non esecutivo) 

AQUILA SRL - Codice fiscale: 01267670329 Presidente del Consiglio di  
Amministrazione (non esecutivo) 

e si impegna a fornire ogni eventuale aggiornamento fino all’accettazione della carica. 

Milano, 25 Marzo 2022 



  

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)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

22220073

28/03/2022 29/03/2022

ILLIMITY BANK SPA  

IT0005359192 

75 900

23/03/2022 03/04/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

SN3
CBIB



  

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)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

28/03/2022 29/03/2022

ILLIMITY BANK SPA  

IT0005359192 

23/03/2022 03/04/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

22220074

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

137 711

SN3
CBIB



  

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)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

28/03/2022 29/03/2022

ILLIMITY BANK SPA  

IT0005359192 

23/03/2022 03/04/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

22220075

102 000

SN3
CBIB



 

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 

 

 
 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 
Assoggettata 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

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

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 
 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 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 
28/03/2022  28/03/2022 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

515321     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione 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 IT0005359192 
 

denominazione ILLIMITY BANK SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
262.093 

 

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 
28/03/2022  03/04/2022  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO D'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 

 

 
 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 
Assoggettata 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

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

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 
 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 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 
28/03/2022  28/03/2022 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

515322     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione 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 IT0005359192 
 

denominazione ILLIMITY BANK SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
933.000 

 

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 
28/03/2022  03/04/2022  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO D'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 

 

 
 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 
Assoggettata 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

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

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 13/08/2018) 
 

 
Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 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 
28/03/2022  28/03/2022 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

515323     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE  
 

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 IT0005359192 
 

denominazione ILLIMITY BANK SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
245.179 

 

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 
28/03/2022  03/04/2022  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA 

GESTIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank 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 

102,000 0.129% 

Amundi Asset Management SGR SPA - 

AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

137,711 0.174% 

Amundi Asset Management SGR SPA - 

AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 

2023 

75,900 0.096% 

Amundi Asset Management SGR SPA - 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

262,093 0.331% 

Amundi Asset Management SGR SPA - 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 

933,000 1.177% 

Amundi Asset Management SGR SPA - 

AMUNDI OBBLIG PIU A DISTRIBUZIONE 

245,179 0.309% 

Totale 1,755,883 2.214% 

 

premesso che 

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

giorno 28 aprile 2022, alle ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente 

convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, 

Milano), 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 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di 

lista, 

avuto riguardo 

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

sociale della Società (nella versione approvata dall’Assemblea della Banca del 21 

febbraio 2022) (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 

2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice CG”), per la 

presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa 

la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 

minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

 

argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 

58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamento del Consiglio di 

Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa 

Ottimale degli Organi Sociali” del 25 febbraio 2022 (“Orientamento del Consiglio 

di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo 

sulla Gestione della Società: 

Sezione I   

Candidati alla carica di Amministratore  

N. Nome Cognome 

1. Patrizia Canziani 

2. Giovanni Majnoni D’Intignano 

3. Giuseppe Andrea Soro 

 

           

Sezione II  

Candidati alla carica di Amministratore e di membro  

del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

 
N. Nome Cognome 

1. Marco Bozzola 

2. Francesca Laura Romilde Masotti 

 

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

professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina 

legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.  

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 

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

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



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
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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; 

 l’assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di 

Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di 

attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati 

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

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

Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della 

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

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 

mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, e dei requisiti di onorabilità 

e di professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, nell’Orientamento del 

Consiglio di Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice CG per ricoprire la carica rispetto 

alla quale risultano candidati, 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, della Relazione, dall’Orientamento del 

Consiglio di Amministrazione e del Codice CG; 

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale 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. 

* * * * * 



 

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 

Gestori di ELTIF) 

 

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

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

numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  
DATA RILASCIO    2      1           24/03/2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  3/04/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0005359192                                               ILLIMITY BANK                          100.000  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 ILLIMITY 

BANK  SPA 
 

  
   
  
                                IL DEPOSITARIO 

   

                                                                                                                        BFF Bank 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 

  

               BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                      074 

N.PR.ANNUO 

         

 074 

    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 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  
DATA RILASCIO    2      1           24/03/2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  3/04/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0005359192                                               ILLIMITY BANK                          463.000  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 ILLIMITY 

BANK  SPA 
 

  
   
  
                                IL DEPOSITARIO 

   

                                                                                                                        BFF Bank 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 

  

               BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                      075 

N.PR.ANNUO 

         

 075 

    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 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  
DATA RILASCIO    2      1           24/03/2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  3/04/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0005359192                                               ILLIMITY BANK                          600.000  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 ILLIMITY 

BANK  SPA 
 

  
   
  
                                IL DEPOSITARIO 

   

                                                                                                                        BFF Bank 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 

  

               BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                      076 

N.PR.ANNUO 

         

 076 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI  NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Equity Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 
  3 

 10 

  4 









  

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)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

29/03/2022

ILLIMITY BANK SPA  

IT0005359192 

23/03/2022 03/04/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

29/03/2022

22220089

387 600

CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION

CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION

60770

19944500408

5 ALLEE SCHEFFER L-2520 

LUSSEMBURGO LUSSEMBURGO

SN3
CBIB



  

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)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

29/03/2022

ILLIMITY BANK SPA  

IT0005359192 

23/03/2022 03/04/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI ILLIMITY BANK SPA.

29/03/2022

22220090

94 808

60770

CANDRIAM SUSTAINABLE EU SMALL MID CAP

CANDRIAM SUSTAINABLE EU SMALL MID CAP

20154502069

5 ALLEE SCHEFFER L-2520 

LUSSEMBURGO LUSSEMBURGO

SN3
CBIB



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA 

GESTIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A. e/o 
), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale

CANDRIAM EQ L EUROPE SMALL & MID CAPS 94 808 0.12% 

 CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INN 387 600 0.49% 

Totale 482 408 0.61% 

 

premesso che 

 blea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 28 aprile 2022, alle ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente 
convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, 
Milano), o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 

 
ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

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

 e dal Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 
2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance , per la 
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa 
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute  nella (i) 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 

ex art. 125ter D.lgs. n. 
TUF  e (ii) n Orientamento del Consiglio di 

Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa 
Ottimale degli Organi Sociali
di Ammi , come pubblicati sul sito internet ,  

presentano   

 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo 
sulla Gestione della Società: 



Sezione I   

Candidati alla carica di Amministratore  

N. Nome Cognome 

1. Patrizia Canziani 
2. Giovanni 
3. Giuseppe Andrea Soro 

 

           
Sezione II  

Candidati alla carica di Amministratore e di membro  
del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

 
N. Nome Cognome 

1. Marco Bozzola 
2. Francesca Laura Romilde Masotti 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 , anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che  
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 
TUF, rilevabili in data odierna, rispett 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 

e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente; 

 
Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di 
attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob; 

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

delegano 



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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
quisiti di indipendenza 

CG, e dei requisiti di onorabilità 
e di professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, 
Consiglio di Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice CG per ricoprire la carica rispetto 
alla quale risultano candidati, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, 
in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, , direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del 
Consiglio di Amministrazione e del Codice CG; 

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale 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 Milano, Viale Majno n. 45 ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 

CANDRIAM       Data : 29 Marzo 2022 
Firma degli azionisti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tanguy de Villenfagne     Vincent Hamelink 
Administrateur       Administrateur 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1092

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

38.602,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1093

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

30.413,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1094

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

37.688,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1095

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

5.211,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1096

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

29.407,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1097

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

59.986,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1098

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

9.009,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1099

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

231.149,00

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

03/04/202225/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1100

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

150.734,00

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

03/04/202225/03/2022

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 E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA 

GESTIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank 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 38.602 0,049% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30 30.413 0,038% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50) 37.688 0,048% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95) 5.211 0,007% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 25 (Multiasset Italian Opportunities 25) 29.407 0,037% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 59.986 0,076% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni 9.009 0,011% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Italia 231.149 0,291% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 150.734 0,190% 

Totale 592.199 0,747% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 28 aprile 2022, alle ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente 
convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, 
Milano), 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 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
sociale della Società (nella versione approvata dall’Assemblea della Banca del 21 
febbraio 2022) (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 
2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice CG”), per la 
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa 
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 



 
 

 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 
58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamento del Consiglio di 
Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa 
Ottimale degli Organi Sociali” del 25 febbraio 2022 (“Orientamento del Consiglio 
di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo 
sulla Gestione della Società: 

Sezione I   

Candidati alla carica di Amministratore  

N. Nome Cognome 

1. Patrizia Canziani 
2. Giovanni Majnoni D’Intignano 
3. Giuseppe Andrea Soro 

 

           
Sezione II  

Candidati alla carica di Amministratore e di membro  
del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

 
N. Nome Cognome 

1. Marco Bozzola 
2. Francesca Laura Romilde Masotti 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.  

 

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 
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente; 

 l’assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di 
Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di 
attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob; 

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

 

delegano 

 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, e dei requisiti di onorabilità 
e di professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, nell’Orientamento del 
Consiglio di Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice CG per ricoprire la carica rispetto 
alla quale risultano candidati, 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, della Relazione, dall’Orientamento del 
Consiglio di Amministrazione e del Codice CG; 

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale 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 Milano, Viale Majno n. 45 ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 24/03/2022 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

24/03/2022 24/03/2022

n.ro progressivo annuo

1069

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28,BOULEVARD DE KOCKELSCHEUERL-1821 LUXEMBOURG      

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

16.200,00

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

03/04/202224/03/2022

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 E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA 

GESTIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.  

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

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility 16,200 0.0204 

Totale 16,200 0.0204 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 28 aprile 2022, alle ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente 
convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, 
Milano), 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 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
sociale della Società (nella versione approvata dall’Assemblea della Banca del 21 
febbraio 2022) (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 
2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice CG”), per la 
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa 
la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di 
minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 
58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Orientamento del Consiglio di 
Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa 
Ottimale degli Organi Sociali” del 25 febbraio 2022 (“Orientamento del Consiglio 
di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo 
sulla Gestione della Società: 



 

 

Sezione I   

Candidati alla carica di Amministratore  

N. Nome Cognome 

1. Patrizia Canziani 
2. Giovanni Majnoni D’Intignano 
3. Giuseppe Andrea Soro 

 

           
Sezione II  

Candidati alla carica di Amministratore e di membro  
del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

 
N. Nome Cognome 

1. Marco Bozzola 
2. Francesca Laura Romilde Masotti 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.  

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 
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente; 

 l’assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di 
Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di 
attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob; 

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

delegano 



 

 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, e dei requisiti di onorabilità 
e di professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, nell’Orientamento del 
Consiglio di Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice CG per ricoprire la carica rispetto 
alla quale risultano candidati, 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, della Relazione, dall’Orientamento del 
Consiglio di Amministrazione e del Codice CG; 

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale 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 Milano, Viale Majno n. 45 ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

28 marzo 2022 

 

 

 

 

 
 
 

_____________________________ 
Emiliano Laruccia 

Head of Investments 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

DI ILLIMITY BANK S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank 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) 

128.000 0.161% 

Totale 128.000 0.161% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il 
giorno 28 aprile 2022, alle ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente 
convocata e tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 e del 
Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
sociale della Società (nella versione approvata dall’Assemblea della Banca del 21 
febbraio 2022) (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 
2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice CG”), per la 
presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la 
disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) 
nel documento denominato “Orientamento del Consiglio di Amministrazione di 
illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi 
Sociali” del 25 febbraio 2022 (“Orientamento del Consiglio di Amministrazione”), 
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla 
Gestione della Società: 



 
 
 
 

 

Sezione I   

Candidati alla carica di Amministratore  

N. Nome Cognome 

1. Patrizia Canziani 
2. Giovanni Majnoni D’Intignano 
3. Giuseppe Andrea Soro 

 

Sezione II  

Candidati alla carica di Amministratore e di membro  
del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

 
N. Nome Cognome 

1. Marco Bozzola 
2. Francesca Laura Romilde Masotti 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina 
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.  

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 TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito 
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 l’assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di 
Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di 
attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in 
Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di 



 
 
 
 

 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 
altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, e dei requisiti di onorabilità 
e di professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, nell’Orientamento 
del Consiglio di Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice CG per ricoprire la carica rispetto 
alla quale risultano candidati, 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, della Relazione, dall’Orientamento del Consiglio 
di Amministrazione e del Codice CG; 

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale 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 Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri 
di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

29 marzo 2022 

 



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

24/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1061

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

Nome

Codice  fiscale 19854400064     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

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

D01 - Dublin IRELAND

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK

128.000,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

"per  la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
 Amministrazione di ILLIMITY BANK S.p.A. "

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/04/202224/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

24/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo annuo

1062

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

Nome

Codice  fiscale 19964500846     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 9-11 RUE GOETHE 

L-163 LUXEMBOURG LUXEMBOURG 

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK

11.000,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

"per  la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
 Amministrazione di ILLIMITY BANK S.p.A. "

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

03/04/202224/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

24/03/2022 24/03/2022

n.ro progressivo annuo

1005

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

5.000,00

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

03/04/202224/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

24/03/2022 24/03/2022

n.ro progressivo annuo

1006

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

564.000,00

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

03/04/202224/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

24/03/2022 24/03/2022

n.ro progressivo annuo

1007

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

135.000,00

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

03/04/202224/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

24/03/2022 24/03/2022

n.ro progressivo annuo

1008

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

43.000,00

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

03/04/202224/03/2022

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











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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000258/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI SMART FUNDS 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 IT0005359192

denominazione ILLIMITY BANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

25/03/2022 03/04/2022 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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000259/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GENERALI SMART FUND PIR EVOLUZIONE 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 IT0005359192

denominazione ILLIMITY BANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 40.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

25/03/2022 03/04/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



GENERALI
INVESTMENTS

LISTA PER LA NOMINA DEl COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO

SULLA GESTIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.

La sottoscritta Generali Investments Luxembourg SA titolare di azioni
ordinarie di illimity Bank S.p.A. ("Società" do "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

% del
Azionista n. azioni capitale

sociale

GENERALI SMART FUNDS PIR VALORE 40.000 0,05
ITALIA

GENERALI SMART FUND PIR EVOLUZIONE 40.000 0,05
ITALIA

Totale 80.0000 0,1

Generell Investments Luxembourg SA.
Une FiOuls à 100% de Generell Investments HoldIng SpA. premesso c e
L-2180 Luxembourg
LUxembourg è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della
F +35228373737 Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle ore 13:00, in

unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso
www.generalu-tnvestments.IU

ta sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), o net
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 del
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il
Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare,
dallo Statuto sociale della Società (nella versione approvata
dall'Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022) ("Statuto") e dal
Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso
dat Comitato per la Corporate Governance ("Codice CG"), per la
presentazione della lista del candidati funzionale alla suddetta
nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra
sod di riferimento e sod di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione,
nella (i) Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea
("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) net
documento denominato "Orientamento del Consiglio di
Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione Qua/i-
Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali" del 25 febbraio 2022
("Orientamento del Consiglio di Amministrazione"), come
pubblicati sut sito Internet dell'Emittente,



GENEBALI
INVESTMENTS presenta

la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per
!'e!ezione del componenti del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società:

Sezione I

Candidati alla carica di Amministratore

N. Nome Cognome

I. Patrizia Canziani
2. Giovanni Majnoni D'Intignano
3. Giuseppe Andrea Soro

Sezione II

Candidati alla carica di Amministratore e di membro
del Comitato per Il Controllo sulla Gestione

N. Nome Cognome

1. Marco Bozzola
2. Francesca Laura Rom ilde Masotti

Tutti j candidati hanno attestato di essere in possesso del requisiti di indipendenza
professiona!ità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.

Il sottoscritto 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 alPart. 120 del
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 de! medesimo
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa -

detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, iII comma, del TUF e 144
quinquies de! Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99
("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina
vigente;

l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di
Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di
attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;



GENERALI
INVESTMENS di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la

documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso b Studio Legale Trevisan
& Associati in Milano, Via!e 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 componenti de! Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo
sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa documentazione
autorizzandoli, alb stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto cià si rendesse
necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1)dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante,
altresI, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative
ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza del requisiti di
indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti come richiamati nella
Relazione, nell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque,
dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice
CG per ricoprire la carica rispetto alla quale risultano candidati, nonché, più in
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di
ciascun candidato, corredato da!l'e!enco degli incarichi di amministrazione,
direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della
disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione,
dall'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del Codice CG;

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale del 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 abb Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale
Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail
mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Generali Investments Luxembourg SA

Luxembourg, 28 March 2022

ierre Bochoms
Genera' Manager









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

25/03/2022 25/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000250/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV ITALIA

nome

codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005359192

denominazione ILLIMITY BANK

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 380.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

25/03/2022 03/04/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario









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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

23/03/2022 23/03/2022

n.ro progressivo annuo

872

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - MEDIOLANUM 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

600.000,00

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

03/04/202223/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

23/03/2022 23/03/2022

n.ro progressivo annuo

873

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - MEDIOLANUM 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 IT0005359192 Denominazione ILLIMITY BANK SPA

569.000,00

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

03/04/202223/03/2022

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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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E 
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI ILLIMITY BANK S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank 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 

569.000 0,72% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

600.000 0,76% 

Totale 1.169.000 1,48% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 
2022, alle ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e tenuta presso la sede 
legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 e del 
Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto sociale della 
Società (nella versione approvata dall’Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022) (“Statuto”) 
e dal Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la 
Corporate Governance (“Codice CG”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale 
alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento 
e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione Illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato 
“Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla Composizione 
Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali” del 25 febbraio 2022 (“Orientamento del 
Consiglio di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società: 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

Sezione I   

Candidati alla carica di Amministratore  
N. Nome Cognome 

1. Patrizia Canziani 
2. Giovanni Majnoni D’Intignano 
3. Giuseppe Andrea Soro 

 

Sezione II  

Candidati alla carica di Amministratore e di membro  

del Comitato per il Controllo sulla Gestione 
 

N. Nome Cognome 

1. Marco Bozzola 
2. Francesca Laura Romilde Masotti 

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.  

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 TUF, rilevabili in data odierna, 
rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 l’assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione 
aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 
di Consob; 

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

delegano 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto 
la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi 
delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, 
e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, 
nell’Orientamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice CG per ricoprire la carica rispetto alla quale 
risultano candidati, 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, della Relazione, dall’Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del 
Codice CG; 

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale 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 Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 
Milano Tre, 23 marzo 2022 

 



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

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

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER 

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DEGLI AMMINISTRATORI

04.04.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

635400VTN2LEOAGBAV58

25/03/2022

063/2022

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

IRELANDDUBLIN 1

: 4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

ggmmssaa

28/03/2022

6. N.ro progressivo della 

comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

25/03/2022

ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 

DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 

rettifica/revoca

5. N.ro progressivo 

annuo 

ggmmssaa

IT0005359192

ILLIMITY BANK S.P.A

120,000



 

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI 

ILLIMITY BANK S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di illimity Bank 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 

120,000.00 0.1513% 

Totale 120,000.00 0.1513% 

 

premesso che 

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

28 aprile 2022, alle ore 13:00, in unica convocazione (convenzionalmente convocata e 

tenuta presso la sede legale della Società in Via Soperga n. 9, Milano), 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 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il 

voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto sociale 

della Società (nella versione approvata dall’Assemblea della Banca del 21 febbraio 2022) 

(“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal 

Comitato per la Corporate Governance (“Codice CG”), per la presentazione della lista dei 

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

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella (i) Relazione 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 

dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento 

denominato “Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla 

Composizione Quali-Quantitativa Ottimale degli Organi Sociali” del 25 febbraio 2022 

(“Orientamento del Consiglio di Amministrazione”), come pubblicati sul sito internet 

dell’Emittente,  
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presentano   

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

componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla 

Gestione della Società: 

Sezione I   

Candidati alla carica di Amministratore  

N. Nome Cognome 

1. Patrizia Canziani 

2. Giovanni Majnoni D’Intignano 

3. Giuseppe Andrea Soro 

 

           

Sezione II  

Candidati alla carica di Amministratore e di membro  

del Comitato per il Controllo sulla Gestione 
 

N. Nome Cognome 

1. Marco Bozzola 

2. Francesca Laura Romilde Masotti 

 

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

professionalità e competenza, onorabilità e correttezza previsti dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente ed applicabile, dallo Statuto e dal Codice CG.  

I sottoscritti Azionisti 
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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 TUF, rilevabili in 

data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della 

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

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

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

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

vigente; 

 l’assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di 

Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 

1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 

L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, 

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

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 

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

di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 

rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua 
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del 
Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di 
indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, e dei requisiti di onorabilità e di 
professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, nell’Orientamento del Consiglio di 
Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal 
Codice CG per ricoprire la carica rispetto alla quale risultano candidati, 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 
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società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della 
Relazione, dall’Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del Codice CG; 

3) copia di un documento di identità e del codice fiscale 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 Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 

02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 

 

DocuSign Envelope ID: 66FAED42-D0F1-47CD-946F-7782B520DA6B

24/3/2022 | 20:35 GMT


	Lista_2_CdA_Assemblea_aprile_2022 - Eng
	Lettera illimity Bank S.p.A. 31.03.2022 (c.a. + c.c.g.)
	Binder_Dichiarazioni_Candidati
	illimity - ca - canziani
	CANZIANI _Dichiarazione di accettazione Amministratore _ita - illimity
	CANZIANI _INFORMATIVA PRIVACY
	CANZIANI _ CV ITA
	CANZIANI _ CV ENG
	CANZIANI Dichiarazione altri incarichi ITA - ca - illimity
	CANZIANI Dichiarazione altri incarichi ENG - ca - illimity

	illimity - ca - majnoni
	Majnoni_Accettazione e Sussistenza Limiti di legge
	Majnoni_Privacy
	Majnoni_CV_Italiano
	Majnoni_CV_English
	Majnoni_Dichiarazione incarichi_italiano
	Majnoni_Dichiarazione incarichi_inglese

	illimity - ca - soro
	illimity - ca - bozzola
	illimity - ca - masotti
	Dichiarazione di accettazione Amministratore e Controllo _ita - illimity firmato
	INFORMATIVA PRIVACY_firmato
	CV FMasotti_ITA firmato
	CV FMasotti_ENG firmato
	Elenco Incarichi FMasotti_ENG
	Elenco Incarichi FMasotti_ITA


	Binder_Certificazioni_e_Liste
	illimity bank - amundi - cert ca (caceis)
	22220073_ AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023
	22220074_ AMUNDI VALORE ITALIA PIR
	22220075_ AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

	illimity bank - amundi - cert ca
	515321ok
	515322 ok
	515323 ok

	illimity bank - amundi - lista ca
	illimity bank - arca - cert ca
	cert 74 CdA ILLIMITY BANK
	cert 75 CdA ILLIMITY BANK
	cert 76 CdA ILLIMITY BANK

	illimity bank - arca - lista ca
	illimity bank - camdrian - cert ca
	22220089_ CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION
	22220090_ CANDRIAM SUST EQ EUROPE S&M CAPS

	illimity bank - candriam - lista ca_copia
	illimity bank - eurizon - cert ca
	illimity bank - eurizon - lista ca
	illimity bank - eurizon sa - cert ca
	illimity bank - eurizon sa - lista ca
	illimity bank - fami - lista ca
	illimity bank - fami + ifu  - cert ca
	illimity bank - fideuram - cert ca
	illimity bank - fideuram - lista ca
	illimity bank - generali - cert ca
	COM_0000000258-22_500256008123_GSMARTPIRV60
	COM_0000000259-22_500256008102_GSMARTPIRE60

	illimity bank - generali - lista ca
	illimity bank - ifu - lista ca
	illimity bank - kairos - cert ca
	illimity bank - kairos - lista ca
	illimity bank - mediolanum - cert ca
	illimity bank - mediolanum - lista ca
	illimity bank - mediolanum int - cert ca
	illimity bank - mediolanum int - lista ca
	presentano
	Sezione I
	Candidati alla carica di Amministratore
	Sezione II
	Candidati alla carica di Amministratore e di membro
	del Comitato per il Controllo sulla Gestione





