


















 
Il sottoscritto Baldi Carlo, nato a Reggio Emilia (RE) il 29/04/1939, residente a Reggio Emilia 
(RE) Via Dimitrov n. 3, c.f. BLD CRL 39D29 H223C ,con la presente enumera in base alle 
prescrizioni del nuovo Codice di Autodisciplina, le altre cariche di amministrazione e di 
controllo, da lui rivestite in altre società: 
 
 

 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto riporta di seguito il proprio curriculum, recante evidenza delle caratteristiche 
personali e professionali che lo contraddistinguono. 
 
 
Carlo Baldi: nato a Reggio Emilia il 29 aprile 1939, nel 1964 si laurea in Economia aziendale 
presso l’Università degli Studi di Parma. Abilitato alla professione di dottore commercialista e di 

BALDI CARLO

SOCIETA' CARICA NOMINA

AMCO VEBA SRL UNICO SOCIO PRESIDENTE COLLEGIO 20/12/2006

APE SPA PRESIDENTE COLLEGIO 29/04/2005

ASPASIA S.P.A. PRESIDENTE CONSIGLIO 02/09/2009

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SINDACO EFFETTIVO 18/04/2009

BEAR PLAST SPA PRESIDENTE COLLEGIO 04/05/2007

BREVINI GROUP SPA EFFETTIVO 11/05/2005

BREVINI POWER TRANSMISSIONE SPA EFFETTIVO 05/07/2005

C.B.C. SPA PRESIDENTE COLLEGIO 28/05/2005

C.S.F. INOX SPA PRESIDENTE COLLEGIO 30/04/2005

COMER SPA PRESIDENTE COLLEGIO 08/05/2003

F.LLI FERRARI CORPORATION SPA PRESIDENTE COLLEGIO 23/01/2004

FIMA SPA PRESIDENTE COLLEGIO 31/10/2006

PENTA HOLDING S.r.l. PRESIDENTE COLLEGIO P.N. 29/5/09

SMALTICERAM UNICER SPA PRESIDENTE COLLEGIO 30/06/2004

AURE SRL - ORA OPTIMA SINDACO SUPPLENTE 24/01/2008

DONELLI DIMAF SPA SINDACO SUPPLENTE 13/05/2004

EMMETI SPA SINDACO SUPPLENTE 25/05/2005

EM.RO POPOLARE S.P.A. SINDACO SUPPLENTE 25/03/2010

EUROFINLEASING SPA SINDACO SUPPLENTE 08/09/2003

CARTIERA CADIDAVID COMISSARIO GIUDIZIARIO 28/08/2004

CERAMICA SAN POLO SPA COMMISSARIO GIUDIZIARIO 05/03/1980

CITTA' DELLE SCIENZE SPA

PRESIDENTE CDA - 

CONSIGLIERE DAL 26/1/2005 06/03/2008

EMAK SPA CONSIGLIERE 30/04/2004

FONDAZIONE STUDIO BALDI PRESIDENTE CDA

FONDAZIONE STUDIUM REGIENSE PRESIDENTE CDA

JOINT & PARTNERS SRL PRESIDENTE CDA 18/09/2002

PARMA TECNINNOVA SRL CONSIGLIERE 03/02/2005

COLLEGI SINDACALI

SUPPLENTE

ALTRE CARICHE



revisore contabile, esercita la libera professione presso il suo studio in Reggio Emilia. Dal 1990 
al 1993 è stato assessore al patrimonio del Comune di Reggio Emilia. Nel 1990 ha fondato 
l’associazione Pro-Università di Reggio Emilia, oggi trasformata in Fondazione per l’Università a 
Reggio Emilia di cui è presidente. E’ stato presidente anche della società Reggio Città degli 
Studi S.p.A., che ha contribuito a realizzare il polo universitario reggiano. Dal 2003 è 
professore ordinario di economia aziendale presso la Libera Università degli Studi di Lugano – 
Facoltà di Scienze Umane e Tecnologiche, ed è autore di diverse pubblicazioni. Su designazione  
 
 
 
 
 
dell’Università di Parma è amministratore di Città delle Scienze s.p.a. di Parma, della quale è 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
 
 
Reggio Emilia, li 12.4.2010 
 
 
 
 
 
 

 



 

   ANELLI MARIA GABRIELLA  
          DOTTORE   COMMERCIALISTA       

          

   PIAZZA BORGO, 39 – 29121 PIACENZA       

TEL.0523 385177/0523 332257 FAX 0523 319637 
 

DICHIARAZIONE  

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIET À 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445 

La sottoscritta Maria Gabriella Anelli, nato a Piacenza, il 29/09/1956 , codice fiscale 
NLLMGB56P69G535R, residente in Piacenza, via Poggiali , n. 39 

premesso che 

- l’assemblea dei soci di Bolzoni S.p.A. (“Società”) è stata convocata presso gli uffici 
della Società in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, per il giorno 29 aprile 2010, in 
prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2010, in seconda convocazione, per 
deliberare, inter alia, in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale; 

- il sottoscritto è stato candidato alla carica di sindaco della Società; 

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società, 

tutto ciò premesso, 

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA (1) 

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l’attività di 
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

[SI]      [NO] 

- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di:  

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società 
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; 
ovvero 

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie 
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti 
all'attività dell'impresa; ovvero  

                                                           
1 Barrare la casella che interessa. 



 

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti 
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori 
strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa; 

[SI]      [NO] 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso 
dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente 
richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare: 

a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 1, commi 5 e 6, del D.M. 
30 marzo 2000, n. 162;  

b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 2 del D.M. 30 marzo 
2000, n. 162; e 

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

[SI]      [NO] 

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’articolo 
10.C.2 e dell’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle 
Istruzioni di Borsa Italiana; 

[SI]      [NO] 

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai 
limiti stabiliti dalla normativa vigente; 

[SI]      [NO] 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della dichiarazione; 

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

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco di Bolzoni S.p.A. 

In fede, 

_____________________ 

 



 

ALLEGATO 

NORMATIVA APPLICABILE  

Requisiti di onorabilità 

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 

La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma primo, non può essere 
ricoperta da coloro che:  

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;  

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:  

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 
bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;  

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e 
l’economia pubblica; o  

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto 
non colposo.  

La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma primo, non può essere 
ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste 
dal comma primo, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato. 

 

Requisiti di professionalità 

Art. 1, comma 5, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato 
adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di 
cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, gli agente di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un 
mercato regolamentato. 

Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall’adozione dei relativi 
provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato 
adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa o 
dell’agente di cambio. 



 

 

Requisiti di indipendenza 

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 

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 
[non può essere nominato 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];  

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; o  

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. 

Art. 10.C.2 del Codice di Autodisciplina 

Un sindaco non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come 
non tassative:  

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o 
interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso 
un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più 
soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente;  

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una 
sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con 
altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare 
sullo stesso un’influenza notevole;  

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle 
quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o 
di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una 
significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: 

- con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, 
controlla l’emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti 
di rilievo;  

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti 
soggetti;  



 

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società 
controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria;  

e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;  

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore;  

g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione contabile dell’emittente; o  

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti.  

 

Limiti al cumulo degli incarichi  

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti 

1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un 
emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.  

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di 
amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e 
VII del Codice Civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione 
del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1. 

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società 
piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2. 

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai 
commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere 
ulteriori limiti.  



ANEL L I  MAR I A  GABR I E L LA  

            STUDIO : PIACENZA,  PIAZZA   BORGO   N.  39 
            TELEFONO : 0523/ 385177 – 0253/ 332257  CELLULARE : 328/7550711  

Curriculum Vitae  
 

DATI PERSONALI: 

 
Nata a  Piacenza         il  29/09/1956 
Residente a Piacenza   in via Poggiali n° 39 
Cittadinanza italiana 

C.F. NLL MGB 56P69 G535R 

INCARICHI ATTUALI 

 Sindaco effettivo della società RDB HEBEL SPA, con sede in Pontenure 
(PC), Via Cervellina n. 11, società con capitale detenuto in parte dalla RDB 
SPA ed in parte da società estere avente per oggetto la produzione di 
calcestruzzo cellulare alleggerito.  

Nominata dal 9 aprile 2010. 

 

Sindaco supplente della società BOLZONI Spa con sede in Casoni di 
Podenzano . Settore di appartenenza meccanica, nominata il 14 maggio 
2009. 

 

Sindaco supplente della società PENTA HOLDING  SPA  

 

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Sindaco effettivo della società TEMPI AGENZIA S.p.a con sede in 
Piacenza Via Arda n. 21; il capitale della società è detenuto dal Comune 
di Piacenza e dalla Provincia di Piacenza, l’attività svolta è relativa alla 
gestione della mobilità complessiva, Trasporto Pubblico Locale nella 
provincia di Piacenza. Nominata il 27/04/2006,  

 

Nominato Sindaco Effettivo della società R.D.B. S.p.a. sede in Piacenza 
Settore di appartenenza prefabbricati edili, dal 15 maggio 1997 sino al 21 
aprile 2000;  

Nominata Sindaco effettivo della società Parma Casalinghi Spa in 
liquidazione con sede in Parma Via Bernini n. 12. società operativa nel 
commercio all’ingrosso di casalinghi e articoli per ristorazione. Nomina dall 
aprile 1995 sino al 6 dicembre 2001.  

Nominata Vicepresidente della società SINTER S.R.L., società a 
prevalente capitale pubblico avente per oggetto attività di progettazione e 
gestione di servizi territoriali e di opere pubbliche, dalla data del 4 marzo 
2000 sino al 15 maggio 2002;  

Nominata Sindaco effettivo della Società Maradini Srl con sede in Milano 
(MI) Via Fiordalisi n. 6/2 dalla data del 26 giugno 1998 al 25 giugno 2003. 

La società operata nel settore manifatturiero alimentare (biscottificio) ed è 
stata acquistata nel 2003 dal Gruppo Vicenzi Spa di Verona. 



 

Nominata revisore nell’Azienda Consortile Acquedotto Val d’Arda, 
società a capitale pubblico che si occupa della gestione del ciclo integrato 
delle acque, società confluita in ENIA. Nominata dal 13 marzo 2001 sino al 
31/12/2004. 

Nominata Sindaco effettivo della società R..J.Holding Srl con sede San 
Giorgio P.no (PC) oggetto sociale acquisto, vendita gestione di beni 
immobili ad uso civile, agricolo industriale. Nominata dal 02 giugno 2000 al 
2 febbraio 2005. 

Nominata Sindaco effettivo della società Privata Assistenza Cooperativa 
Sociale A.R.L. con sede in Piacenza, Via Valleverde, n 6 dal 10 aprile 2003 
sino al 30 marzo 2005. Oggetto della società gestione casa di riposo e 
assistenza domiciliare. 

Nominata sindaco effettivo della sociètà RDB CENTRO SPA dal 
23/10/2008 al 28/02/2009 con sede in Pontenure  ( PC )Via dell’Edilizia  
n.1 fusa in RDB SPA con atto di fusione del 23/02/2009.Oggetto 
dell’attività  tegoli di copertura a profilo alare , realizzazione di edifici 
prefabbricati , travi precompresse . 

ALTRI INCARICHI 

1980 

1980 – 1983  

1983 – 1994  

 

Vincitrice del concorso presso la Cassa di Risparmio di Piacenza, con 
esperienza lavorativa di mesi sei.  

Insegnante di Ragioneria e Tecnica presso l’Istituto Professionale per il 
Commercio “A. Casali” di Piacenza. 

Insegnante di Ragioneria e Tecnica presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
“Giandomenico Romagnosi” di Piacenza. 

ISTRUZIONE 

1980 

1983 

 

DAL 1982 

 

 

 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Parma 
il 24 aprile 1980 con 110 e lode; 

Abilitazione all’insegnamento negli Istituti Secondari di Secondo Grado 
nelle discipline Tecniche, Aziendali e Commerciali conseguito il 24 giugno 
1983 a Bologna con la votazione di 71/80; 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
conseguita l’Università degli Studi di Parma in data 24 marzo 1983; 

Iscrizione all’Ordine dei Commercialisti della provincia di Piacenza del 28 
marzo 1983 n. 63. 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi del D. LEG. 
27/01/1992 n. 88 e del DPR 20/11/1992 n. 474, con decreto Ministeriale 
del 12 aprile 1995 sulla G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995. 

 
 

       Dott.ssa Maria Gabriella Anelli 



                  
   ANELLI MARIA GABRIELLA  

          DOTTORE   COMMERCIALISTA       

          

   PIAZZA BORGO, 39 – 29121 PIACENZA       

TEL.0523 385177/0523 332257 FAX 0523 319637 
 

 
 

Dott.ssa Maria Gabriella Anelli 

 
SOCIETA’ 

 

TIPOLOGIA  

DI INCARICO 

SCADENZA  

DELL’INCARICO  

CATEGORIA 

DI 

SOCIETA’ 1 

Bolzoni Spa Sindaco Supplente Aprile 2010 Emittente 

RDB Hebel Spa Sindaco Effettivo Aprile 2010 Piccola 

Totale n. incarichi: 2; Totale Incarichi in Emittenti: 1; Totale peso del Cumulo: 1 

 

 

Dott.ssa Maria Gabriella Anelli 

 

                                                           
1 Come ricavabile  dall’Allegato 5-bis al “Regolamento Emittenti”, in applicazione dell’art. 148-bis, comma 1 

del D.Lgs. 58/1998  



DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.200 N. 445

Il sottoscritto Prati Guido nato a Reggio Emilia, il 18.11.1965, codice fiscale 
PRTGDU65S18H223K, residente in Reggio Emilia, Via Emilia Santo Stefano , n. 27

premesso che

- l’assemblea dei soci di Bolzoni S.p.A. (“Società”) è stata convocata presso gli uffici 
della Società in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, per il giorno 29 aprile 2010, in 
prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2010, in seconda convocazione, per 
deliberare, inter alia, in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale;

- il sottoscritto è stato candidato alla carica di sindaco della Società;

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci,

DICHIARA(1)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l’attività di 
controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI] [NO]

- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di: 

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società 
di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; 
ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie 
giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti 
all'attività dell'impresa; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti 
nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori 
strettamente attinenti a quello di attività dell’impresa;

  
1 Barrare la casella che interessa.



[SI] [NO]

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso 
dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente 
richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 1, commi 5 e 6, del D.M. 
30 marzo 2000, n. 162;

b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 2 del D.M. 30 marzo 
2000, n. 162; e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del 
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[SI] [NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’articolo
10.C.2 e dell’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle 
Istruzioni di Borsa Italiana;

[SI] [NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai 
limiti stabiliti dalla normativa vigente;

[SI] [NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

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

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa;

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco di Bolzoni S.p.A.

In fede,



ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di sindaco delle società indicate dall’articolo 1, comma primo, non può essere 
ricoperta da coloro che: 

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e 
successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 
bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 
finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice 
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la 
pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e 
l’economia pubblica; o

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto 
non colposo. 

La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma primo, non può essere 
ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste 
dal comma primo, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

Requisiti di professionalità

Art. 1, comma 5, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato 
adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di 
cambio previsto dall’articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, gli agente di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un 
mercato regolamentato.

Il divieto di cui al comma 5 ha la durata di tre anni dall’adozione dei relativi 
provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato 



adottato su istanza dell’imprenditore, degli organi amministrativi dell’impresa o 
dell’agente di cambio.

Requisiti di indipendenza

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

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 
[non può essere nominato 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]; 

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; o

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.

Art. 10.C.2 del Codice di Autodisciplina

Un sindaco non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come 
non tassative: 

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o 
interposta persona, controlla l’emittente o è in grado di esercitare su di esso 
un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più 
soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’emittente; 

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’emittente, di una 
sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con 
altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare 
sullo stesso un’influenza notevole; 

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle 
quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o 
di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente, una 
significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;



- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, 
controlla l’emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti 
di rilievo; 

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti 
soggetti; 

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società 
controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria; 

e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo dell’emittente abbia un incarico di amministratore; 

g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione contabile dell’emittente; o

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

Limiti al cumulo degli incarichi

Art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti

1. Non possono assumere la carica di componente dell’organo di controllo di un 
emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti. 

2. Il componente dell’organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di 
amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e 
VII del Codice Civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall’applicazione 
del modello di calcolo contenuto nell’Allegato 5-bis, Schema 1.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società 
piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai 
commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere 
ulteriori limiti. 
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Curriculum Vitae
Dott. GUIDO PRATI

DATI ANAGRAFICI

Nato il: 18 novembre 1965 A: Reggio Emilia
Residente a: Reggio Emilia Indirizzo: Via Emilia S. Stefano n. 27

Coniugato dal 1997 e padre di due figlie

ESPERIENZE STUDIO E PROFESSIONALI

03/2010 – Coordinatore della Business Due Diligence, delle attività legali e finanziarie 
legate al Closing dell’acquisizione di H.P.P. S.r.l. da parte di Comet S.p.A., società leader 
nella produzione di pompe per il settore agricolo ed industriale.

12/2009 – Coordinatore del team di Advisory finanziaria, legale e fiscale dell’operazione 
di aggregazione della società Tecnol S.p.A. (Gruppo Yama), società produttrice di cilindri 
per motori a scoppio endotermici, al Gruppo Mape leader nella produzione di alberi a
gomito per motori.

07/2009 – Membro del Consiglio di Amministrazione di PRIMI SUI MOTORI S.p.A. 
società con sede in Modena.

Dal 04/2009 – Advisor finanziario e generale (aspetti finanziari, gestionali, contabili e 
legali e coordinamento delle relative due diligence) nella operazione di aumento di 
capitale sociale della PRIMI SUI MOTORI S.p.A., società leader in Italia nel servizio 
professionale di posizionamento sui motori di ricerca (Search Engine Optimization, 
“SEO”), che consiste nell’ottimizzare la visibilità dei siti internet delle aziende clienti, 
destinato ad investitori di private equity con programma di quotare la società nel corso 
del 2010 su un mercato gestito da Borsa Italiana. 

02/2009 – Relatore al Convegno organizzato da Borsa Italiana e dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano avente per oggetto le “Opportunità di quotazione per le PMI”

01/2009 - Coordinatore del team di consulenza incaricato dal Gruppo FORTLAN-DIBI, 
operante nel settore delle materie plastiche, di esaminare tutti gli aspetti fiscali, legali e 
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finanziari nell’operazione di fusione fra alcune società del Gruppo e di ridisegnare la 
struttura di corporate governance ed organizzativa in previsione anche di una possibile 
quotazione al segmento “Aim Italia” dei mercati azionari gestiti da Borsa Italiana.

Dal 09/2008 – Membro del team di consulenza per l’attività di Advisor generale e 
finanziario (aspetti finanziari, fiscali, legali e due diligence) nella operazione di ENìA per 
ACQUISIZIONE di AMNU S.p.A. che ha portato alla redazione ed alla emissione del 
Documento Informativo (redatto in conformità allo Schema n. 4, allegato 3B al 
Regolamento Emittenti – Delibera CONSOB 14/5/1999, n. 11971).
Membro del team di consulenza societaria e fiscale nella operazione di fusione per 
incorporazione di AMNU S.p.A. in ENìA S.p.A. che ha portato alla redazione ed emissione 
del Documento di fusione per incorporazione della società AMNU S.p.A..

Dal 7/2008 - Membro del team di consulenza per l’attività di Advisor generale e 
finanziario (aspetti finanziari e gestionali) nella operazione di delisting/listing del Gruppo 
MINERALI MAFFEI S.p.A.. L’attività svolta può essere così sintetizzata:
ü Redazione Memorandum sul SCG
ü Redazione Addendum al Memorandum sul SCG
ü Emissione Comfort Letter sul SCG ex art.lo 2.3.4 comma 2 lettera c del Regolamento 

Mercati Organizzati
ü Redazione Piano Industriale e Note al Piano
ü Emissione Comfort Letter Informazioni Rilevanti di natura non contabile contenute 

nel Prospetto Informativo (in corso di pubblicazione)

Dal 05/2008 – Coordinatore ed Advisor generale e finanziario (aspetti finanziari, fiscali, 
legali e due diligence) nella operazione di Acquisizione da parte di Emak S.p.A. della 
Società Tailong che ha portato all’emissione del Documento Informativo sull’acquisizione 
della partecipazione totalitaria nella società di diritto cinese Tailong (Zhuahi) Machinery 
Manufacturing Equipment L.t.d. (redatto in conformità allo Schema n. 4, allegato 3B al 
Regolamento Emittenti – Delibera CONSOB 14/5/1999, n. 11971)

Dal 02/2008 – Collaborazione professionale nell’attività di Consulenza societaria e 
fiscale nell’operazione di Fusione per incorporazione della società Bertolini S.p.A. 
(incorporata) in Emak S.p.A. (incorporante).
L’operazione ha comportato l’emissione la pubblicazione dei seguenti documenti:
ü Progetto fusione ex art. 2501 ter c.c.
ü Verbale Cda di delibera di fusione 
ü Atto di fusione di Bertolini S.p.A. in Emak

01/2008 - Coordinatore del team di consulenza incaricato dal Gruppo VALVOIL, 
operante nel settore oleodinamico, di esaminare tutti gli aspetti fiscali, legali e finanziari 
nell’operazione di fusione fra alcune società del Gruppo e di ridisegnare la struttura di 
corporate governance ed organizzativa in previsione di una possibile quotazione al 
segmento “Star” dei mercati azionari gestiti da Borsa Italiana.
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12/2007 – Advisor societario nella riorganizzazione del Gruppo BUSI (settore 
impiantistica civile ed industriale) ed Advisor finanziario nell’ottenimento di un 
finanziamento di €. 10 milioni.

Dal 10/2007 - Membro del team di consulenza per l’attività di Advisor generale e 
finanziario (aspetti finanziari e gestionali) nella operazione di fusione di MAFFEI S.p.A, in 
GRUPPO MINERALI S.p.A.. L’attività svolta può essere così sintetizzata:
ü Collaborazione in redazione Documento Informativo fusione Maffei S.p.A. in Gruppo 

Minerali
ü Attività di Advisor nel processo di fusione ex art.li  2501 bis c.c. e seguenti di Maffei 

S.p.A. con la controllante Gruppo Minerali:
o Fairness Opinion sulla ragionevolezza del Piano Industriale e Sostenibilità del 

debito;
o Fairness Opinion relativa al Rapporto di Concambio;
o 27.10.2007 - Consulenza nella redazione della Relazione del C.d.A. in merito 

all’operazione di fusione di Maffei S.p.A. in Gruppo Minerali S.p.A..

10/2007 – Membro del Consiglio di Amministrazione di RAFFAELE CARUSO S.p.A. 
società con sede in Soragna (PR) ammessa alla quotazione al Mercato Alternativo del 
Capitale (MAC). Carica cessata il 22.12.2008 con l’ingresso del socio Aplomb S.r.l..

09/2007 – Advisor generale e finanziario (aspetti finanziari, fiscali, legali e due 
diligence) nella quotazione della società RAFFAELE CARUSO S.p.A., società operante nel 
settore dell’abbigliamento maschile “made in Italy”, al Mercato Alternativo del Capitale 
(MAC) segmento appena istituito da Borsa Italiana per le PMI (Piccole e Medie Imprese). 
L’attività svolta può essere così sintetizzata:
ü Attività di valutazione generale dei requisiti “sostanziali” della società per affrontare 

l’ammissione al MAC
ü Attività preliminari alla ammissione al MAC

o consulting per adeguamento del sistema di controllo di gestione
o redazione del budget annuale e del business plan triennale, con verifica 

mensile (su fatturato ed altri indicatori di performance) e trimestrale 
(bilancio infrannuale completo) 

o determinazione di un primo “range” di valore della Società
o esame e discussione con i soci della tipologia di offerta (o.p.v.s.):
o redazione dell’Analyst Presentation
o verifica dei risultati della Legal Due Diligence appositamente svolta per 

l’ammissione al MAC
o Assistenza e consulenza preliminare in materia di adempimenti di Corporate 

Governance
ü Attività operative per l’ammissione al MAC

o selezione della Banca Sponsor
o selezione dello Specialist
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o organizzazione di incontri con gli analisti finanziari e partecipazione a 
numerosi “road show” pubblici e privati

o determinazione, congiuntamente alla Banca Sponsor, tenuto anche conto 
delle indicazioni di interesse manifestate dagli investitori nel periodo 
precedente l’avvio dell’Offerta (c.d. pre-marketing), l’eventuale range 
indicativo del prezzo di offerta  delle Azioni

o redazione della Domanda di Ammissione e della Scheda Informativa previste 
per l’ammissione al MAC

o redazione documento dei requisiti di onorabilità di amministratori e sindaci
o redazione del Comunicato informativo sull’esito dell’Offerta

ü Attività di Advisory post ammissione al MAC
o tenuta dei rapporti post IPO con Sponsor e Specialist
o assistenza e consulenza nella redazione di tutti i comunicati stampa
o attività di consulenza generale per consentire alla società di assolvere i 

compiti e le responsabilità e gli obblighi di comportamento e di  informativa 
previsti dal Regolamento del MAC

09/2007 – Coordinatore del team di consulenza generale e finanziaria (incaricato da 
FIMA S.p.A. di esaminare tutti gli aspetti fiscali, legali e finanziari) nell’operazione di 
fusione fra le società FIMA S.p.A., operante nel settore della fusione di componenti in 
alluminio e magnesio ed un ramo d’azienda delle società CONCHIGLIA S.p.A. che fa 
parte di un Gruppo quotato sul segmento “Expandi” dei mercati azionari gestiti da Borsa 
Italiana.

03/2007 – Coordinatore del team di consulenza generale e finanziaria (incaricato 
dall’acquirente di esaminare tutti gli aspetti fiscali, legali, finanziari e contabili, incluse le 
relative due diligence) e di gestione diretta delle trattative nell’operazione di acquisizione 
della società MECCANICA VENETA S.p.A., società posseduta dal fondo di “private equity” 
Cape Natixis ed operante nel settore oleodinamico e nella produzione di accessori per 
idropulitrici, da parte del Gruppo TECOMEC e finalizzata alla futura quotazione sui
mercati azionari gestiti da Borsa Italiana.

12/2006 – Advisor generale per i venditori nell’operazione di cessione del Gruppo 
AMCO VEBA (settore gru) al Gruppo internazionale HYVA, controllato dal fondo 3i.

11/2006 – Relatore al convegno organizzato dall’A.P.I. (Associazione delle Piccole 
Imprese) di Reggio Emilia sul tema “Aggregazioni di impresa fra finanza e mercato: lo 
strumento del Private Equity”.

Dal 10/2006 Attività di consulenza contabile e gestionale per il Gruppo Enìa, multi 
utilities operante nel settore della fornitura di gas, acqua, depurazione e gestione rifiuti, 
ai fini della quotazione al segmento “Star” dei mercati azionari gestiti da Borsa Italiana. 
L’attività può essere così sinteticamente riassunta:
ü Collaborazione con legali nella redazione del Prospetto Informativo
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ü Redazione Memorandum sul SCG
ü Redazione Manuale Interno del SCG
ü Executive Summary Redazione Memorandum sul SCG
ü First Time Adoption I.A.S.

09/2006 - Consulente nella riorganizzazione immobiliare del Gruppo BREVINI (operante 
nel settore trasmissione di potenza)

Dal 05/2006 – Advisor generale e finanziario, coordinatore dei team di consulenza 
(incaricato di esaminare tutti gli aspetti finanziari, fiscali, legali, e contabili, incluse le 
relative due diligence e le problematiche Consob) nell’operazione di acquisizione della 
società BERTOLINI S.p.A. (settore macchinari, pompe ed accessori per l’agricoltura) da 
parte del Gruppo EMAK S.r.l., operante nel settore delle produzione di macchinari per il 
settore “forest & gardening” e quotato al segmento “Star” dei mercati azionari gestiti da 
Borsa Italiana.
Questa operazione rientra in un più ampio progetto di cui Studio Baldi è stato unico 
Advisor Finanziario con l’incarico di valorizzare alcune delle principali partecipazioni 
detenute da Yama S.p.A. e precisamente:
ü Bertolini S.p.A. ceduta ad Emak S.p.A.;
ü (Gruppo) Tecomec S.p.A. che ha realizzato una aggregazione con la società 

Meccanica Veneta S.p.A. (ex-controllata dal gruppo Cape Natixis) con l’obiettivo di 
arrivare alla quotazione su uno dei mercati gestiti da Borsa Italiana;

ü (Gruppo) Comet S.p.A. di cui Yama ha deciso di acquistare tutte le partecipazioni 
detenute dei soci di minoranza diventandone unico socio nel giugno 2008.

Il Progetto ha avuto una durata di quasi due anni ed ha coinvolto dottori commercialisti, 
avvocati, consulenti di finanza straordinaria e consulenti fiscali coordinati dallo Studio 
Baldi che ha svolto direttamente pressoché tutte le attività richieste ai Nomad dal 
Regolamento AIM Italia. L’attività di consulenza generale e finanziaria si è conclusa in 
data 25.01.2008 con la redazione del Documento Informativo sull’acquisizione della 
partecipazione totalitaria nella società di diritto italiano Bertolini S.p.A.(redatto in 
conformità agli Schemi n. 3 e 4, allegato 3B al Regolamento Emittenti – Delibera 
CONSOB 14/5/1999, n. 11971)

05/2006 - Relatore al convegno organizzato da Borsa Italiana a Mantova sul tema “La 
quotazione sul mercato Expandi”

Dal 01/2006 – Attività di consulenza nella Costituzione di Penta Holding S.r.l., società 
controllante della quotanda Bolzoni S.p.A. e conferimento nella medesima della 
maggioranza delle azioni di Bolzoni S.p.A. detenute dalle persone fisiche

12/2005 - Consulente nella riorganizzazione societaria del Gruppo BREVINI (settore 
oleodinamico)
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04/2005 - Consulente nella riorganizzazione societaria del Gruppo VALVOIL (settore 
oleodinamico)

01/2005 – Coordinatore del team di consulenza (incaricato di esaminare tutti gli aspetti 
fiscali, legali, finanziari e contabili, incluse le relative due diligence) e gestione diretta 
delle trattative nell’operazione di acquisizione della società ARROW LINE S.r.l. da parte 
del Gruppo YAMA (settore accessori per idropulitrici)

06/2004 – Advisor finanziario e generale, sia per i venditori che per l’acquirente, 
nell’operazione di acquisizione della società MIRAGE GRANITO CERAMICO S.p.A. da 
parte del Gruppo ATLAS CONCORDE (settore ceramico)

06/2003 - Advisor finanziario e generale per l’acquirente nell’operazione di acquisizione 
del Gruppo FINARON da parte del Gruppo BREVINI (settore oleodinamico)

Dal 2003 - Socio accomandante della società Elettra S.a.s. di Reggio Emilia che opera 
nel settore immobiliare

Dal 2002 – Socio ed amministratore, con funzioni operative, della società Joint & 
Partners S.r.l. di Reggio Emilia che opera per costituire una rete nazionale di Dottori 
Commercialisti e Giuristi d’impresa con esperienza nel settore “M&A” e per fornire altri 
servizi alle imprese

Dal 2002 – Socio, con funzioni operative, della società Joint S.r.l. di Reggio Emilia che 
opera nel settore immobiliare

Settembre 2001 – Stage e corso intensivo di inglese commerciale e legale presso 
l’Università Di Malta

Dal 2000 – Partner dello Studio Baldi – Associazione Professionale di Reggio Emilia

Dal 1994 al 2000 – Collaboratore della società di revisione Axis S.r.l. di Reggio Emilia

Luglio 1993 – Corso intensivo di inglese presso University College in Dublino - Irlanda

Dal 1989 al 2001 – Componente e successivamente membro del Consiglio Direttivo 
del Gruppo Giovani dell’Associazione Industriali della Provincia di Reggio Emilia

Dal 1989 – Socio ed amministratore, con funzioni operative, della società Immobiliare 
Cispadana di Reggio Emilia che opera nel settore immobiliare.

Dal 1985 – Socio ed amministratore della società Vitivinicola Prati S.r.l. di Reggio Emilia 
che opera nel settore della trasformazione e del commercio di prodotti vitivinicoli.
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FORMAZIONE

§ 1999 – Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Contabile

§ 1998 – Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università di 
Bologna e iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia

§ 1993 – Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Parma

§ 1992 – Selezionato per partecipare al corso di preparazione alla carriera diplomatica 
organizzato dal Ministero degli Affari Esteri nella sede dell’Università di Bologna –
Dipartimento Internazionale.

§ 1984 – Maturità scientifica presso liceo scientifico L. Spallanzani di Reggio Emilia 



SOCIETA' CARICA NOMINA

AMCO VEBA SRL
SINDACO EFFETTIVO - prima 
Presidente del Collegio 20/12/2006

A.P.A.C S.R.L. EFFETTVO P.N. 07/07/2009

C.S.F. INOX SPA EFFETTIVO 30/04/2005

CERAMICHE MAC 3 SPA PRESIDENTE COLLEGIO P.N. 29/4/2009

COMAG  SRL EFFETTIVO 28/04/2004

FORTALN-DIBI S.p.A. PRESIDENTE COLLEGIO P.N. 29/6/2009

FORTLAN S.P.A. incorporata in FORTLAN-DIBI 
S.p.A. PRESIDENTE COLLEGIO

DAL 15/6 - 
31/12/2009

F.LLI DIECI SPA PRESIDENTE COLLEGIO 30/06/2004

F.LLI FERRARI CORPORATION SPA unico socio
EFFETTIVO (confermato in data 
20/12/06) 20/12/2006

FORTLAN-DIBI S.P.A. PRESIDENTE COLLEGIO P.N. 29/6/2009

OMA SPA PRESIDENTE COLLEGIO 30/06/2003

PENTA S.P.A. PRESIDENTE COLLEGIO 20/05/2009

SACEA SPA PRESIDENTE COLLEGIO 28/04/2005

SELETTRA SRL PRESIDENTE COLLEGIO 17/11/2004

S.T.M. S.r.. PRESIDENTE COLLEGIO P.N. 27/5/2008

TECOMEC S.r.l. SINDACO EFFETTIVO 30/10/2007

TECNOL S.p.A. - unico socio SINDACO EFFETTIVO P.N. 12/2/2010

WALVOIL S.P.A. EFFETTIVO

WERTHER INTERNATIONAL SPA EFFETTIVO 10/07/2005

YAMA IMMOBILIARE SRL PRESIDENTE COLLEGIO 22/04/2005

APE SPA SINDACO SUPPLENTE 29/04/2005

SUPPLENTE

PRATI GUIDO



INTERPACK SPA SINDACO SUPPLENTE 09/12/2006

RE.DE. SPA SINDACO SUPPLENTE 08/06/2004

YAMA SPA SINDACO SUPPLENTE 22/06/2007

PENTA HOLDING  S.r.l. SINDACO SUPPLNETE 29/05/2009

A.C. SRL CURATORE FALL. 13/07/2005

BREVINI GROUP SPA RAPPRESENTANTE COM OBL 22/12/2003

BREVINI RIDUTTORI S.P.A. RAPPRESENTANTE COM OBL 26/05/2006

ELETTRA SAS DI GUIDETTI SOCIO ACCOMANDANTE 04/04/2003

IMMOBILIARE CISPADANA SOCIO AMM.RE 18/04/1989

IMMOBILIARE LUNA SRL AMMINISTRATORE UNICO 24/02/2006

BALDI & PARTNERS SRL VICE PRESIDENTE CDA 18/09/2002

PRIMI SUI MOTORI S.P.A. CONSIGLIERE 29/07/2009

VITIVINICOLA PRATI SRL CONSIGLIERE 30/06/2003

AZIENDA AGRICOLA IL GHIARDELLO SOCIO 18/10/2001

PRATI SRL SOCIO 30/06/2003

ALTRE CARICHE




