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Spettabile 

Equita Group S.p.A.  

Via Filippo Turati, 9 

20121 - Milano   

 

 

a mezzo posta certificata: equitagroupspa@legalmail.it  

 

Milano, 8 aprile 2020 

 

Oggetto:  Deposito lista Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. ai sensi 

dell’art. 18 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Equita Group S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Anima SGR S.p.A. gestore 

dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Mediolanum 

International Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum 

Flessibile Futuro Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina 

dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che 

avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la 

sede sociale della Vostra Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica 

convocazione, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00, precisando che i suddetti 

azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,19400% (azioni 

n. 1.097.000) del capitale sociale. 

 

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital 

Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund 

titolare di n. 304.000 azioni pari allo 0,60800 del capitale sociale. (“Socio 

Amber”).  

 

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente 

detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della 

lista, sia pari al 2,80200% sulle azioni ordinarie con diritto di voto 

complessivamente considerate (per n. azioni 1.401.000). 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

               Avv. Dario Trevisan     Avv. Andrea Ferrero 

mailto:equitagroupspa@legalmail.it
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI EQUITA GROUP S.p.A.  

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment 
Advisory, Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni 
ordinarie di EQUITA GROUP S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”) come di seguito dettagliate: 
 

Azionista n. azioni %  del capitale sociale 

ANIMA SGR S.p.A. – Anima Crescita Italia 150.000 0,300% 
ANIMA SGR S.p.A. – Anima Iniziativa Italia 550.000 1,100% 
Totale 700.000 1,400% 

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale 
della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 7 maggio 
2020, alle ore 11.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, 
inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di 

autodisciplina delle società quotate (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista 
dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 

(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 (“TUF”), 
come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

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

Sindacale della Società: 
LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Stefano   Sarubbi 
 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 
1. Simone Montanari 

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

 
Dichiara inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni 



 
 

  

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

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

delega 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente 
lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 
La lista è corredata dalla seguente documentazione: 
1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la 

sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle 
norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché 
l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di 
Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 
n. 162 come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo statuto sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica 
di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto 
applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società 
e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati e codice fiscale. 
 

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

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 
Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o studiolegaletrevisan@pec.it . 
Milano, 3 aprile 2020 

 
Responsabile Investment Advisory, Support & Principles 

(Armando Carcaterra) 

mailto:mail@trevisanlaw.it
mailto:studiolegaletrevisan@pec.it
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP 
S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Equita Group 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 

397.000 1,46% 

   
Totale 397.000 1,46% 

 

premesso che 

 

 è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale 
della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 7 maggio 
2020, alle ore 11.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si 
procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

 

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

tenuto conto 

 

 delle indicazioni contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società 
(“Relazione”) in ordine alle materie all’Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 
(“TUF”), come pubblicata sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Sindacale della Società: 
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LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Stefano   Sarubbi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Simone Montanari 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 
FRRNDR87E05L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società. unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 
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La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedasi anche art. 2400 cod. civ.). 

3) copia del documento di identità dei candidati e codice fiscale. 

 

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

 

* * * * * 

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

 

 
Milano Tre, 3 aprile 2020 

 



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

06/04/2020 06/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000304/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005312027

denominazione EQUITA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 150.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

06/04/2020 14/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
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

06/04/2020 06/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000305/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005312027

denominazione EQUITA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 550.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

06/04/2020 14/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

03/04/2020 03/04/2020

n.ro progressivo annuo

1413

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005312027 Denominazione EQUITA GROUP SPA

397.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 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

14/04/202003/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

T FGGP. 

IVla sottoscritto Stefano Sarubbi, nato/a a Milano, il 6.12.1965, codice 
fiscale SRB SFN 65T06 F205P, residente in Milano

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del
Collegio .Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti d1
Equita Group $.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale della
Società in Mil�o, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno
7 maggio 2020, alle ore 11.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte
della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e Jo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di 
Sindaco della Società, ivi cogipreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata
sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche

ai sensi delle nonne del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di 
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance

("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di
Autodiscipfina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applicabile;.per ricoprire la carica di sindaco della Società;

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

• di non riooprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente {sì veda,jn particolare,..quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e
144-terdecies del Regolamento Emittenti);





STEFANO SARUBBI 

Dottore Commercialista 
Revisore LJJ!,ale 

Giornalisfq pubblicista 

CURRICULUM VITAE 

 

1. STEFANO SARUBBI, nato a Milano il 6.12.1965.

2. Conseguita, 'in data '2.""4:T990, laurea in Economia e Commercio (indirizzo Professionale)presso l'Università Cattolica del S!=lcro C_!].ore 9-i Milano. Tesi svolta sotto la guida delProf. R. Nobili, in Diritto Conunerciale, dal titolo "I bilanci straordinari delle Società perAzioni".
3. Abilitazione ali' esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel

novembre 1990, presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal settembre 1991 al n. 3028.

5. Dal 199l al 2012 e' stato socio fondatore e partner della "SAREVI S.a.s. di SarubbiStefano & C. 11, societa' di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
6. Dal 1991 ad oggi svolge le funzioni di sindaco in diverse societa'. Attualmente e' anchePresidente del Collegio Sindacale di INWIT S.p.a. (societa' quotata in Borsa Italiana), diCOCA�COLA ITALIA S.r.l., nonche' membro del Collegio Sindacale di SHISEIDOGROUP ITALY S.p.a. e Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.7. In riferimento agli incarichi ricoperti in passato in organi di controllo, lo scrivente e'stato - tra l'altro - membro del Collegio Sindacale di A.T.M. - Azienda TrasportiMilanesi S.p.-t\. (dal 2007 al 2013) e di Cordusio Fiduciaria (Gruppo Unicredit), nonche'Presidente del Collegio Sind�cale d�_Metr<? 5 I.,iJ1.a (dal 2014 al 2015) e di COMFACTOR -gruppo Auchan ( dal 2005 al 2019) e membro del Collegio Sindacale di SMA S. p.a.gruppo Auchan (dal 2005 al 2019).8. In occasione dei diversi incarichi in Collegi Sindacali, ricoperti in oltre venticinque annidi attivi#} professionale, lo scriv�nte �a sj�_tematicamente approfondito le tematiche di \v Corporate Govemance e si e' periodicamente relazionato e confrontato con i diversi� organi societari, con particolare riferimento agli altri organismi e funzioni di controllo(s�cietà_ di re�isione, c�mitato di contr?llo e ges�one �ei rischi, I_nte_rnal Audi� e, ov� esistenti, cmmtatu parn--con-elate; cer.rmtatò ·rronune e rernuneraz10ru e Orgarusmo d1Vigilanza).
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STEFANO SARUBBI 

Certifìed Public Acco!fntant 
AccountÌnJ!. Auditor 

Journalist 

CURRICULUM VITAE 

1) STEFA,�O SARUBBI, born in Milan on December 6, 1965.
- --- -- . 

� 

2) Degree in Economics achieved on Aprii 1990 at Milan University "Università Cattolica
del Sacro Cuore" (final examination about "Extraordinary interim Financial Statements
provideq by Italian Law").

3) Qualification as Certified Public Accountant achieved on Novernber 1990 at Milan
University (Università Cattolica del Sacro Cuore).

4) Affiliate wember of the officia} role of Certified Public Accountants ("Albo dei Dottori
Commerçialisti") since Septernber 1991 No. 3028.

5) From 1991 to 2012 he also was the promoting partner of SAREVI S.a.s. di Sarubbi
Stefano & C., an audit company providing voluntary certification of financial
st;:itpmpnts_ 

6) Since 1991 up today he has been attending the role of statutory auditor in severa}
companies. At-present h€-.i& alser-Chair-man of the Board ofStatutory Auditors of INWIT

S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange) and COCA-COLA ITALIA S.r.l. Moreover he is
- inter alia - Member of the Board of Statutory Auditors ofSHISEIDO ITALYS.p.A. and
sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.

- -

7) In the past he was - among others - Member of the Board of Statutory Auditors of
A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (from 2007 to 2013) and Cordusio Fiduciaria
(Unicredit Group), as well as Chairman of the Board of Statutory Auditors of Metro 5
Lilla (from 2014 to 2015) and Comfa_ctor_ - Auchan qro_µp_ (from 2005 to 2019) and
Member of the Board of Statutory Auditors of SMA S.p.A. - Auchan Group (from 2005
to 2019).

8) During his nearly 25 years of professional activity, he has been holding his offices as
Statutory Al¼ditoi: .in .a sy.stematic" r-€-lationship- with -the various corporate bo ies

�

' 
particularly with the other controlling functions such as independent auditors, A <lit 
and Risk Committee, Internal Audit and, where applicable, Relateci Parties Commi
and Nomination anci Remuneration Committee, as well as Compliance Committee.
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STEFANO SARUBBI 

Dottore Commercialista 
Revisore LeJJ..ale 

Giornalista pubblicista 

CURRICULUM VITAE 

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti in organi di amministrazione o controllo presso società 
a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, alla data del 6 Aprile 
2020: 

• Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (quotata)

• Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)

• Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)

• Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.

• Sindaco Unico di MA TIEL IT AL Y S.r.l.

• Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.

• Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.

• Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)

• Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO GROUP ITAL Y S. p.A.

• Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.

• Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale

• Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.

• Sindaco Supplente di.MEDIASET S.p.A.

• Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

Incarichi connessi all'attività della società di consulenza: 

• Presidente del Consiglio cli Amministrazione e Consigliere Delegato cli SIGMAGEST S.p.A. 

J>residente del Consiglio cli Amnùnistraz1one e Consigliere Delegato cli SJGMAG�T HRJ" S.r.l. 

(controllata da SJGMAGEST S.p.A.) 

Milano, 6 aprile 2020. 
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STEFANO SARUBBJ 

Certified Pubfic Accountant 
Acco1mtinJ!, Auditor 

Journafist 

CURRICULUM VITAE 

List of the apfOintments in Controlling or Management Boards (in public and in private companies 
registered in public registers) as of Aprii 6th, 2020 

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of lNWlT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (listed)

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)

• Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)

• Sole Sta tu tory Auditor of DLA PIPER ITAL Y SERVICES S.r.l.

• Sole Sta tu tory Auditor of MAITEL IT AL Y S.r.l.

• Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.

• Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI Sr.1.

• Mernber of the Board of Sta tu tory Auditors oj Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)

• Member of the Board of Statutory Auditors of SIDSEIDO GROUP ITALY S.p.A.

• Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.

• Member of the Board of Statutorv Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale

• Alternate Member of the Board of Sta tu tory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.

• Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.

• Alternate Member of the Board of Sta tu tory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

Appoinhnents connected with the activity perfonned by the Company providing consultancy: 

• Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGFST S.p.A.
• Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGFST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGFST S.p.A.)

Milan, April 6th, 2020 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

Il sottoscritto Simone Montanari, nato a Novara (NO), il 29 agosto 1975, codice 
fiscale MNTSMN75M29F952L, residente in Rosta (TO)

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Equita Group S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede sociale della
Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno
7 maggio 2020, alle ore 11.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte
della Società (“Assemblea”),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di
Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata
sul sito internet della Società (“Relazione”),

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di
Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

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

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e
144-terdecies del Regolamento Emittenti);



 di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività
di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello
Statuto e del Codice di Autodisciplina;

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

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

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

dichiara inoltre 

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

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

In fede, 

Firma: 

Data: 

06 aprile 2020 

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

E U R O P E A N  
F O R M A T  F O R  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

PERSONAL INFORMATIONS 

Surname and name 

Nationality 

Place and date of birth 

MONTANARI SIMONE 

ITALIAN 

NOVARA, 29 AUGUST 1975 

WORKING EXPERIENCE 

• From 2017 to today Owner of professional study in Turin specialized in the activity of Chartered 
Accountant and Legal Auditor. 

• From 2008 to 2016 Founding partner of the Studio Commercialisti Associati Mulassano - Montanari 
based in Turin specialized in the activity of Chartered Accountant and Statutory 
Auditor. 

• In 2007 Professional collaborations with other professional firms as Chartered 
Accountant. 

• From 2004 to 2006 Professional internship as Chartered Accountant and Auditor. 

• In 2003 Employed with technical-commercial duties at an electronic company, leader in 
Italy in its sector. 

PROFESSIONAL ACTIVITY

EXERCISED

Chartered Accountant and Legal Auditor specialized in corporate, accounting, tax, 
inheritance, legal audit and management control consultancy. 

PROFESSIONAL TASKS 

• Current - Standing Statutory Auditor of the company SATI ITALIA S.p.A. with
registered office in Rivoli (To);

- Member of the Board of Auditors in the Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo with registered office in Torino;

- Substitute Statutory Auditor of Carpaneto & C. S.p.A with registered
office in Rivoli (To).

• Precedents - Standing Statutory Auditor of the company ALTRAN ITALIA S.p.A.;
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- Standing Statutory Auditor of the company TIME MEDIA S.p.A.;
- Standing Statutory Auditor of the company ZACCHERINI ALVISI S.r.l,

Intesa Sanpaolo bank group;
- Standing Statutory Auditor of the company A.L.A.T. S.p.A;
- President of the Statutory Auditor of the company Immobiliare C.I.M.S.

S.p.A. with registered office in Turin;
- Substitute Statutory Auditor of the company MAST S.p.A. in liquidation

– ex SIMAT ABRASIVI S.p.A.;
- Substitute Statutory Auditor of the company ENEL GREEN POWER

STRAMBINO SOLAR S.R.L;
- Substitute Statutory Auditor of the company Centro Sicurezza Italia

S.p.A;
- Substitute Statutory Auditor of the company Angelo Vasino S.p.A.

• 2007 Qualification to exercise the profession of Chartered Accountant and registration 
in n. 3118 of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of 
IVREA – PINEROLO – TORINO from 08 march 2007. 

• 2007 Registration to n. 147488 of the Register of Legal Auditors with D.M. 
25/09/2007 published in G.U. n. 85 – IV special series – of 26/10/2007. 

• 2003 Degree in Economics and Commerce from the Faculty of Economics of the 
University of Turin. Address: Business Economics. Achieved on:17/03/2003.  

• 2002 Internship at Finconsumo Banca in Turin. Objective of the work carried out in 
collaboration with the Planning and Marketing Services: to analyze the sales 
channels and techniques used, also with a view to benchmarking. 

• 2000 Civil service, at the Youth Information Office of the Municipality of Rivoli. 

• 1994 Scientific High School, "Charles Darwin" high school in Rivoli (Turin). 

PERSONAL SKILLS AND

COMPETENCES

MOTHER TONGUE ITALIAN 

 OTHER LANGUAGE ENGLISH 

• Reading ability GOOD 
• Writing skills GOOD 

• Oral expression skills GOOD 

ORGANIZATIONAL,
RELATION AND 

TECHNICAL SKILLS AND 

COMPETENCE Strong determination in pursuing goals, excellent skills in managing interpersonal 
relationships and working in a team. 
Excellent communication and dialogue skills. 
Organizational capacity both personal and within the team. 
Healthy team spirit and a strong sense of belonging. 

PROFESSIONAL

COMMITMENTS

Counselor of the Union of Young Chartered Accountants and Accounting 
Experts of Turin in the period 2010/2012. 

EDUCATION AND

TRAINING
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Member of the Board of Arbitrators of the UNION YOUNG DOCTORS AND 
ACCOUNTING EXPERTS OF TURIN from 2013 to 2016. 
Since 2011, participant in the "Ask the Accountant" branch initiative carried out 
in collaboration with the Municipality of Turin and the Order of Chartered 
Accountants and Accounting Experts of Turin as consultant. 

PROFESSIONAL

TRAINING
Regularly carried out with participation in training conferences for continuous 
professional training and for the training of Legal Auditor. In-depth training 
session on Legislative Decree 231/2001 with Dr. Giovanni Tartaglia-Polcini, 
magistrate, legal adviser at the Ministry for Foreign Affairs, among the leading 
experts in the field of administrative liability of companies and entities deriving 
from crime. 

DRIVING LICENSE A and B 

OTHER INFORMATION Not registered with political parties or associations . 

SUBSTITUTE DECLARATION

OF CERTIFICATION 

PURSUANT TO AND FOR 

THE EFFECTS OF ARTT. 46
AND 75 OF D.P.R. 28

DECEMBER2000 N. 445 I declare to: 
- not have, nor ever had, criminal convictions;
- do not have pending loads in progress.

PERSONAL DATA

PROCESSING,
INFORMATION AND 

CONSENT
In relation to the above, pursuant to Legislative Decree n. 196 of 2003, I 
authorize the processing and full publication of this curriculum vitae, exempting 
from any responsibility regarding the permanence of published data on search 
engines, even after cancellation. 

. 

Rosta, 06 april 2020 
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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2017 ad oggi

• Dal 2008 al 2016

• Nel 2007

• Dal 2004 al 2006
• Nel 2003

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

ESERCITATA

MONTANARI SIMONE 

ITALIANA 

NOVARA, 29 AGOSTO 1975 

Titolare di studio professionale in proprio sito in Torino specializzato 
nell’attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale. 
Socio fondatore dello Studio Commercialisti Associati Mulassano – Montanari 
con sede in Torino specializzato nell’attività di Dottore Commercialista e 
Revisore Legale. 
Collaborazioni professionali con altri studi professionali in qualità di Dottore 
Commercialista. 
Tirocinio professionale da Dottore Commercialista e Revisore dei conti. 
Impiegato con mansioni tecnico-commerciali presso Azienda elettronica, leader 
in Italia nel proprio settore. 

Dottore Commercialista e Revisore Legale specializzato in consulenza 
societaria, contabile, tributaria, successoria, revisione legale e controllo di gestione. 

INCARICHI PROFESSIONALI 

• Attuali - Sindaco effettivo dal 2011 della società SATI ITALIA S.p.A. con sede
legale in Rivoli (To);

- Membro del collegio dei Revisori dal 2016 nella Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo con sede legale in Torino;

- Sindaco supplente dal 2015 della società Carpaneto & C. S.p.A con sede
legale in Rivoli (To).

• Precedenti - Sindaco effettivo della società ALTRAN ITALIA S.p.A.;
- Sindaco effettivo della società TIME MEDIA S.p.A.;
- Sindaco effettivo della società ZACCHERINI ALVISI S.r.l, gruppo

Banca Intesa Sanpaolo;
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- Sindaco effettivo della società A.L.A.T. S.p.A;
- Presidente del collegio sindacale della società Immobiliare C.I.M.S. S.p.A.

con sede legale in Torino (To);
- Sindaco supplente della società MAST S.p.A. in liquidazione – ex SIMAT

ABRASIVI S.p.A.;
- Sindaco supplente della società ENEL GREEN POWER STRAMBINO

SOLAR S.R.L;
- Sindaco supplente della società Centro Sicurezza Italia S.p.A;
- Sindaco supplente della società Angelo Vasino S.p.A. con sede legale a

Chieri (To).

• 2007 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscrizione 
al n. 3118 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di IVREA 
– PINEROLO – TORINO a far data 08 marzo 2007.

• 2007 Iscrizione al n. 147488 del registro dei Revisori Legali con   D.M. 25/09/2007 
pubblicato nella G.U. n. 85 – IV serie speciale – del 26/10/2007. 

• 2003 Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino. Indirizzo: Economia Aziendale. Conseguita il: 17/03/2003.  

• 2002 Stage presso Finconsumo Banca di Torino. Obiettivo del lavoro svolto in 
collaborazione con i Servizi Pianificazione e Marketing: analizzare canali e 
tecniche di vendita utilizzate, anche in ottica di benchmarking. 

• 2000 Servizio civile, presso Ufficio Informagiovani del Comune di Rivoli. 

• 1994 Maturità Scientifica, liceo “Charles Darwin” di Rivoli (Torino). 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

 ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE,
RELAZIONALI E TECNICHE 

Forte determinazione nel perseguire obiettivi, ottime capacità nel gestire rapporti 
interpersonali ed a lavorare in gruppo.  
Ottime capacità di comunicazione e dialogo. 
Capacità organizzativa sia personale sia nell’ambito di team.  
Sano spirito di squadra e spiccato senso di appartenenza. 

IMPEGNI PROFESSIONALI Consigliere dell’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI TORINO nel periodo 2010/2012. 
Membro del collegio dei probiviri dell’UNIONE GIOVANI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO dal 2013 al 
2016. 
Dall’anno 2011 partecipante all’iniziativa di sportello “Chiedi al Commercialista” 

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE
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svolta in collaborazione con il Comune di Torino e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino in qualità di consulente. 

FORMAZIONE

PROFESSIONALE
Regolarmente svolta con partecipazione a convegni formativi per la formazione 
professionale continua e per la formazione di Revisore Legale.  
Sessione di approfondimento formativo in materia di D.Lgs.231/2001 con Dott. 
Giovanni Tartaglia-Polcini, magistrato, consigliere giuridico presso il Ministero 
per gli Affari Esteri, tra i maggiori esperti in materia di responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti derivante da reato. 

PATENTE O PATENTI A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Non iscritto a partiti o associazioni politiche. 

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DEGLI 

ARTT. 46 E 75 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445 Dichiaro di: 

- non avere, né mai avuto, condanne penali;
- non avere carichi pendenti in corso.

TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI, INFORMATIVA

E CONSENSO
In relazione a quanto sopra esposto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 
2003, autorizzo il trattamento e l’integrale pubblicazione del presente curriculum 
vitae esonerando da ogni responsabilità in merito alla permanenza sui motori di 
ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione. 

Rosta, 06 aprile 2020 



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

Il sottoscritto Simone Montanari, nato a Novara (NO), il 29 agosto 1975, residente in Rosta (TO) 
cod. fisc. MNTSMN75M29F952L, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di 
Sindaco Supplente della società Equita Group S.p.A. 

DICHIARA 

di non ricoprire incarichi di amministrazione e di ricoprire incarichi di controllo nelle seguenti società 
ed enti: 

- Sindaco effettivo della società SATI ITALIA S.p.A. con sede legale in Rivoli (To);
- Membro del collegio dei Revisori nella Fondazione per la Scuola della Compagnia di San

Paolo con sede legale in Torino;
- Sindaco supplente della società Carpaneto & C. S.p.A con sede legale in Rivoli (To).

In fede, 

Rosta, lì 06 aprile 2020 



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN 
OTHER COMPANIES 

The undersigned Simone Montanari, born in Novara (NO), on 29 august 1975, resident in Rosta 
(TO), tax code MNTSMN75M29F952L, with reference to the acceptance of the candidacy as 
member of the Board of Statutory Auditors of the company Equita Group S.p.A. 

HEREBY DECLARES 

that he has not administration and he has control positions in the following companies and entities: 

- Standing Statutory Auditor of the company SATI ITALIA S.p.A. with registered office in
Rivoli (To);

- Member of the Board of Auditors in the Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo with registered office in Torino;

- Substitute Statutory Auditor of Carpaneto & C. S.p.A with registered office in Rivoli (To).

Sincerely, 

Rosta, 06 april 2020 
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Oggetto: Deposito lista per la nomina del Collegio Sindacale di  Equita Group S.p.A.  
 
 

Il sottoscritto Giorgio Martorelli, rappresentante di Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità 

di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund (titolare di 304.000 azioni, pari 

allo 0,608% del capitale sociale di Equita Group S.p.A.), provvede a depositare la seguente lista 

unitaria di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A., che avrà luogo 

alla prossima assemblea degli azionisti convocata per il 7 maggio 2020 in unica convocazione 

alle ore 11, a Milano, presso la sede sociale in via Filippo Turati n. 9, 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Stefano Sarubbi 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Simone Montanari 

 

La lista è presentata unitariamente anche da Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Anima 

Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Mediolanum International Gestione Fondi SGR S.p.A. 

gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, che detengono complessivamente una 

percentuale pari al 2,194% (azioni n. 1.097.000) del capitale sociale. 

 

La lista unitaria, quindi, è presentata da azionisti di EQUITA GROUP S.p.A. che 

detengono complessivamente n. 1.401.000 azioni, pari al 2,802% del capitale sociale. 

 

Milano 8 aprile 2020 

 

 

        (Giorgio Martorelli) 

Amber Capital Italia SGR S.p.A.) 
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Spettabile Equita Group S.p.A. 

Via Turati n. 9 

20121 MILANO 

 

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP S.p.a. 

 

Ai sensi dell’articolo 18 dello statuto societario di EQUITA GROUP S.p.A., e in base a quanto 

indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti della società, la sottoscritta 

Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber 

Equity Fund, azionista di EQUITA GROUP S.p.A. per 304.000 azioni ordinarie, pari allo 

0,608% del capitale sociale (come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario), nella 

persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 6) dell’ordine del 

giorno (“6. Nomina del Collegio Sindacale: 6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci 

Supplenti; 6.2 nomina del Presidente; 6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di 

mandato di ciascuno dei membri effettivi”), della prossima assemblea degli azionisti di EQUITA 

GROUP S.p.A., convocata per il 7 maggio 2020 in unica convocazione alle ore 11, a Milano, 

presso la sede sociale in via Filippo Turati n. 9, 

 

PRESENTA 

 

congiuntamente ad altri azionisti, la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del 

Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A.: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Stefano Sarubbi 
 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Simone Montanari 
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Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le 

caratteristiche personali e professionali, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione 

e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale 

il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l’esistenza dei requisiti di 

indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3 del TUF e al Codice di Autodisciplina di Borsa 

Italiana, e dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 

162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco. 

 

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l’assenza di rapporti di collegamento e/o di 

relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 

febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o 

di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 148, comma 2 del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla 

disciplina vigente. 

 

 

Milano 8 aprile 2020 

 

 

 

(Giorgio Martorelli) 

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



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

T.FGGF

Il/la sottoscritto Stefano Sarubbi, nato/a a Milano, il 6.12.1965, codice fiscale 
SRB SFN 65T06 F205P, residente in Milano

premesso che 
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del

Collegio -Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di
Equita Group $,p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale della
Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno
7 maggio 2020, alle ore 11.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte
della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e io Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di
Sindaco della Società, ivi cogipreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D.Igs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata
sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 
• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche

ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporale Governance
("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di
Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applìcabile;.per ricoprire la carica di sindaco della Società;

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

• di non riooprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente {sì veda,in particolare,..quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e
144-terdecies del Regolamento Emittenti);





STEFANO SARUBBI 

Dottore Commercialista 
Revisore LJJ!,ale 

Giornalisfq pubblicista 

CURRICULUM VITAE 

1. STEFANO SARUBBI, nato a Milano il 6.12.1965.

2. Conseguita, 'in data '2.""4:T990, laurea in Economia e Commercio (indirizzo Professionale)presso l'Università Cattolica del S!=lcro C_!].ore 9-i Milano. Tesi svolta sotto la guida delProf. R. Nobili, in Diritto Conunerciale, dal titolo "I bilanci straordinari delle Società perAzioni".
3. Abilitazione ali' esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel

novembre 1990, presso l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal settembre 1991 al n. 3028.

5. Dal 199l al 2012 e' stato socio fondatore e partner della "SAREVI S.a.s. di SarubbiStefano & C. 11, societa' di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
6. Dal 1991 ad oggi svolge le funzioni di sindaco in diverse societa'. Attualmente e' anchePresidente del Collegio Sindacale di INWIT S.p.a. (societa' quotata in Borsa Italiana), diCOCA�COLA ITALIA S.r.l., nonche' membro del Collegio Sindacale di SHISEIDOGROUP ITALY S.p.a. e Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.7. In riferimento agli incarichi ricoperti in passato in organi di controllo, lo scrivente e'stato - tra l'altro - membro del Collegio Sindacale di A.T.M. - Azienda TrasportiMilanesi S.p.-t\. (dal 2007 al 2013) e di Cordusio Fiduciaria (Gruppo Unicredit), nonche'Presidente del Collegio Sind�cale d�_Metr<? 5 I.,iJ1.a (dal 2014 al 2015) e di COMFACTOR -gruppo Auchan ( dal 2005 al 2019) e membro del Collegio Sindacale di SMA S. p.a.gruppo Auchan (dal 2005 al 2019).8. In occasione dei diversi incarichi in Collegi Sindacali, ricoperti in oltre venticinque annidi attivi#} professionale, lo scriv�nte �a sj�_tematicamente approfondito le tematiche di \v Corporate Govemance e si e' periodicamente relazionato e confrontato con i diversi� organi societari, con particolare riferimento agli altri organismi e funzioni di controllo(s�cietà_ di re�isione, c�mitato di contr?llo e ges�one �ei rischi, I_nte_rnal Audi� e, ov� esistenti, cmmtatu parn--con-elate; cer.rmtatò ·rronune e rernuneraz10ru e Orgarusmo d1Vigilanza).
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STEFANO SARUBBI 

Certifìed Public Acco!fntant 
AccountÌnJ!. Auditor 

Journalist 

CURRICULUM VITAE 

1) STEFA,�O SARUBBI, born in Milan on December 6, 1965.
- --- -- . 

� 

2) Degree in Economics achieved on Aprii 1990 at Milan University "Università Cattolica
del Sacro Cuore" (final examination about "Extraordinary interim Financial Statements
provideq by Italian Law").

3) Qualification as Certified Public Accountant achieved on Novernber 1990 at Milan
University (Università Cattolica del Sacro Cuore).

4) Affiliate wember of the officia} role of Certified Public Accountants ("Albo dei Dottori
Commerçialisti") since Septernber 1991 No. 3028.

5) From 1991 to 2012 he also was the promoting partner of SAREVI S.a.s. di Sarubbi
Stefano & C., an audit company providing voluntary certification of financial
st;:itpmpnts_ 

6) Since 1991 up today he has been attending the role of statutory auditor in severa}
companies. At-present h€-.i& alser-Chair-man of the Board ofStatutory Auditors of INWIT

S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange) and COCA-COLA ITALIA S.r.l. Moreover he is
- inter alia - Member of the Board of Statutory Auditors ofSHISEIDO ITALYS.p.A. and
sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.

- -

7) In the past he was - among others - Member of the Board of Statutory Auditors of
A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (from 2007 to 2013) and Cordusio Fiduciaria
(Unicredit Group), as well as Chairman of the Board of Statutory Auditors of Metro 5
Lilla (from 2014 to 2015) and Comfa_ctor_ - Auchan qro_µp_ (from 2005 to 2019) and
Member of the Board of Statutory Auditors of SMA S.p.A. - Auchan Group (from 2005
to 2019).

8) During his nearly 25 years of professional activity, he has been holding his offices as
Statutory Al¼ditoi: .in .a sy.stematic" r-€-lationship- with -the various corporate bo ies

�

' 
particularly with the other controlling functions such as independent auditors, A <lit 
and Risk Committee, Internal Audit and, where applicable, Relateci Parties Commi
and Nomination anci Remuneration Committee, as well as Compliance Committee.

1 









STEFANO SARUBBI 

Dottore Commercialista 
Revisore LeJJ..ale 

Giornalista pubblicista 

CURRICULUM VITAE 

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti in organi di amministrazione o controllo presso società 
a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, alla data del 6 Aprile 
2020: 

• Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (quotata)

• Presidente del Collegio Sindacale di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)

• Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)

• Sindaco Unico di DLA PIPER ITALY SERVICES S.r.l.

• Sindaco Unico di MA TIEL IT AL Y S.r.l.

• Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.

• Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.

• Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)

• Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO GROUP ITAL Y S. p.A.

• Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a.

• Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale

• Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.

• Sindaco Supplente di.MEDIASET S.p.A.

• Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

Incarichi connessi all'attività della società di consulenza: 

• Presidente del Consiglio cli Amministrazione e Consigliere Delegato cli SIGMAGEST S.p.A. 

J>residente del Consiglio cli Amnùnistraz1one e Consigliere Delegato cli SJGMAG�T HRJ" S.r.l. 

(controllata da SJGMAGEST S.p.A.) 

Milano, 6 aprile 2020. 
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STEFANO SARUBBJ 

Certified Pubfic Accountant 
Acco1mtinJ!, Auditor 

Journafist 

CURRICULUM VITAE 

List of the apfOintments in Controlling or Management Boards (in public and in private companies 
registered in public registers) as of Aprii 6th, 2020 

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of lNWlT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (listed)

• Chairman of the Board of Statutory Auditors of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)

• Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)

• Sole Sta tu tory Auditor of DLA PIPER ITAL Y SERVICES S.r.l.

• Sole Sta tu tory Auditor of MAITEL IT AL Y S.r.l.

• Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.

• Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI Sr.1.

• Mernber of the Board of Sta tu tory Auditors oj Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)

• Member of the Board of Statutory Auditors of SIDSEIDO GROUP ITALY S.p.A.

• Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.

• Member of the Board of Statutorv Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale

• Alternate Member of the Board of Sta tu tory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.

• Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIASET S.p.A.

• Alternate Member of the Board of Sta tu tory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

Appoinhnents connected with the activity perfonned by the Company providing consultancy: 

• Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGFST S.p.A.
• Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGFST HRP S.r.l. (subsidiary of SIGMAGFST S.p.A.)

Milan, April 6th, 2020 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO 
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI 

LEGGE 

Il sottoscritto Simone Montanari, nato a Novara (NO), il 29 agosto 1975, codice 
fiscale MNTSMN75M29F952L, residente in Rosta (TO)

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione dei componenti del
Collegio Sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Equita Group S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede sociale della
Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno
7 maggio 2020, alle ore 11.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte
della Società (“Assemblea”),

B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare
vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di
Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione del
Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all’Ordine del Giorno
ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) come pubblicata
sul sito internet della Società (“Relazione”),

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche
ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n.
11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) relative ai limiti al
cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di
indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“Codice di Autodisciplina”), di onorabilità e professionalità ivi inclusi
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n.
162, nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina
legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale dal Codice di
Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto
applicabile, per ricoprire la carica di sindaco della Società;

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

 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e
144-terdecies del Regolamento Emittenti);



 di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività
di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

 di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello
Statuto e del Codice di Autodisciplina;

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

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

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

dichiara inoltre 

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

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

In fede, 

Firma: 

Data: 

06 aprile 2020 

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



Page 1 - Curriculum vitae of 
MONTANARI Simone 

E U R O P E A N  
F O R M A T  F O R  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

PERSONAL INFORMATIONS 

Surname and name 

 

Nationality 

Place and date of birth 

MONTANARI SIMONE 

ITALIAN 

NOVARA, 29 AUGUST 1975 

WORKING EXPERIENCE 

• From 2017 to today Owner of professional study in Turin specialized in the activity of Chartered 
Accountant and Legal Auditor. 

• From 2008 to 2016 Founding partner of the Studio Commercialisti Associati Mulassano - Montanari 
based in Turin specialized in the activity of Chartered Accountant and Statutory 
Auditor. 

• In 2007 Professional collaborations with other professional firms as Chartered 
Accountant. 

• From 2004 to 2006 Professional internship as Chartered Accountant and Auditor. 

• In 2003 Employed with technical-commercial duties at an electronic company, leader in 
Italy in its sector. 

PROFESSIONAL ACTIVITY

EXERCISED

Chartered Accountant and Legal Auditor specialized in corporate, accounting, tax, 
inheritance, legal audit and management control consultancy. 

PROFESSIONAL TASKS 

• Current - Standing Statutory Auditor of the company SATI ITALIA S.p.A. with
registered office in Rivoli (To);

- Member of the Board of Auditors in the Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo with registered office in Torino;

- Substitute Statutory Auditor of Carpaneto & C. S.p.A with registered
office in Rivoli (To).

• Precedents - Standing Statutory Auditor of the company ALTRAN ITALIA S.p.A.;



Page 2 - Curriculum vitae of 
MONTANARI Simone 

- Standing Statutory Auditor of the company TIME MEDIA S.p.A.;
- Standing Statutory Auditor of the company ZACCHERINI ALVISI S.r.l,

Intesa Sanpaolo bank group;
- Standing Statutory Auditor of the company A.L.A.T. S.p.A;
- President of the Statutory Auditor of the company Immobiliare C.I.M.S.

S.p.A. with registered office in Turin;
- Substitute Statutory Auditor of the company MAST S.p.A. in liquidation

– ex SIMAT ABRASIVI S.p.A.;
- Substitute Statutory Auditor of the company ENEL GREEN POWER

STRAMBINO SOLAR S.R.L;
- Substitute Statutory Auditor of the company Centro Sicurezza Italia

S.p.A;
- Substitute Statutory Auditor of the company Angelo Vasino S.p.A.

• 2007 Qualification to exercise the profession of Chartered Accountant and registration 
in n. 3118 of the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of 
IVREA – PINEROLO – TORINO from 08 march 2007. 

• 2007 Registration to n. 147488 of the Register of Legal Auditors with D.M. 
25/09/2007 published in G.U. n. 85 – IV special series – of 26/10/2007. 

• 2003 Degree in Economics and Commerce from the Faculty of Economics of the 
University of Turin. Address: Business Economics. Achieved on:17/03/2003.  

• 2002 Internship at Finconsumo Banca in Turin. Objective of the work carried out in 
collaboration with the Planning and Marketing Services: to analyze the sales 
channels and techniques used, also with a view to benchmarking. 

• 2000 Civil service, at the Youth Information Office of the Municipality of Rivoli. 

• 1994 Scientific High School, "Charles Darwin" high school in Rivoli (Turin). 

PERSONAL SKILLS AND

COMPETENCES

MOTHER TONGUE ITALIAN 

 OTHER LANGUAGE ENGLISH 

• Reading ability GOOD 
• Writing skills GOOD 

• Oral expression skills GOOD 

ORGANIZATIONAL,
RELATION AND 

TECHNICAL SKILLS AND 

COMPETENCE Strong determination in pursuing goals, excellent skills in managing interpersonal 
relationships and working in a team. 
Excellent communication and dialogue skills. 
Organizational capacity both personal and within the team. 
Healthy team spirit and a strong sense of belonging. 

PROFESSIONAL

COMMITMENTS

Counselor of the Union of Young Chartered Accountants and Accounting 
Experts of Turin in the period 2010/2012. 

EDUCATION AND

TRAINING
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Member of the Board of Arbitrators of the UNION YOUNG DOCTORS AND 
ACCOUNTING EXPERTS OF TURIN from 2013 to 2016. 
Since 2011, participant in the "Ask the Accountant" branch initiative carried out 
in collaboration with the Municipality of Turin and the Order of Chartered 
Accountants and Accounting Experts of Turin as consultant. 

PROFESSIONAL

TRAINING
Regularly carried out with participation in training conferences for continuous 
professional training and for the training of Legal Auditor. In-depth training 
session on Legislative Decree 231/2001 with Dr. Giovanni Tartaglia-Polcini, 
magistrate, legal adviser at the Ministry for Foreign Affairs, among the leading 
experts in the field of administrative liability of companies and entities deriving 
from crime. 

DRIVING LICENSE A and B 

OTHER INFORMATION Not registered with political parties or associations . 

SUBSTITUTE DECLARATION

OF CERTIFICATION 

PURSUANT TO AND FOR 

THE EFFECTS OF ARTT. 46
AND 75 OF D.P.R. 28

DECEMBER2000 N. 445 I declare to: 
- not have, nor ever had, criminal convictions;
- do not have pending loads in progress.

PERSONAL DATA

PROCESSING,
INFORMATION AND 

CONSENT
In relation to the above, pursuant to Legislative Decree n. 196 of 2003, I 
authorize the processing and full publication of this curriculum vitae, exempting 
from any responsibility regarding the permanence of published data on search 
engines, even after cancellation. 

. 

Rosta, 06 april 2020 
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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome 

 

 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Dal 2017 ad oggi

• Dal 2008 al 2016

• Nel 2007

• Dal 2004 al 2006
• Nel 2003

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

ESERCITATA

MONTANARI SIMONE 

ITALIANA 

NOVARA, 29 AGOSTO 1975 

Titolare di studio professionale in proprio sito in Torino specializzato 
nell’attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale. 
Socio fondatore dello Studio Commercialisti Associati Mulassano – Montanari 
con sede in Torino specializzato nell’attività di Dottore Commercialista e 
Revisore Legale. 
Collaborazioni professionali con altri studi professionali in qualità di Dottore 
Commercialista. 
Tirocinio professionale da Dottore Commercialista e Revisore dei conti. 
Impiegato con mansioni tecnico-commerciali presso Azienda elettronica, leader 
in Italia nel proprio settore. 

Dottore Commercialista e Revisore Legale specializzato in consulenza 
societaria, contabile, tributaria, successoria, revisione legale e controllo di gestione. 

INCARICHI PROFESSIONALI 

• Attuali - Sindaco effettivo dal 2011 della società SATI ITALIA S.p.A. con sede
legale in Rivoli (To);

- Membro del collegio dei Revisori dal 2016 nella Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San Paolo con sede legale in Torino;

- Sindaco supplente dal 2015 della società Carpaneto & C. S.p.A con sede
legale in Rivoli (To).

• Precedenti - Sindaco effettivo della società ALTRAN ITALIA S.p.A.;
- Sindaco effettivo della società TIME MEDIA S.p.A.;
- Sindaco effettivo della società ZACCHERINI ALVISI S.r.l, gruppo

Banca Intesa Sanpaolo;
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- Sindaco effettivo della società A.L.A.T. S.p.A;
- Presidente del collegio sindacale della società Immobiliare C.I.M.S. S.p.A.

con sede legale in Torino (To);
- Sindaco supplente della società MAST S.p.A. in liquidazione – ex SIMAT

ABRASIVI S.p.A.;
- Sindaco supplente della società ENEL GREEN POWER STRAMBINO

SOLAR S.R.L;
- Sindaco supplente della società Centro Sicurezza Italia S.p.A;
- Sindaco supplente della società Angelo Vasino S.p.A. con sede legale a

Chieri (To).

• 2007 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscrizione 
al n. 3118 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di IVREA 
– PINEROLO – TORINO a far data 08 marzo 2007.

• 2007 Iscrizione al n. 147488 del registro dei Revisori Legali con   D.M. 25/09/2007 
pubblicato nella G.U. n. 85 – IV serie speciale – del 26/10/2007. 

• 2003 Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino. Indirizzo: Economia Aziendale. Conseguita il: 17/03/2003.  

• 2002 Stage presso Finconsumo Banca di Torino. Obiettivo del lavoro svolto in 
collaborazione con i Servizi Pianificazione e Marketing: analizzare canali e 
tecniche di vendita utilizzate, anche in ottica di benchmarking. 

• 2000 Servizio civile, presso Ufficio Informagiovani del Comune di Rivoli. 

• 1994 Maturità Scientifica, liceo “Charles Darwin” di Rivoli (Torino). 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

 ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE,
RELAZIONALI E TECNICHE 

Forte determinazione nel perseguire obiettivi, ottime capacità nel gestire rapporti 
interpersonali ed a lavorare in gruppo.  
Ottime capacità di comunicazione e dialogo. 
Capacità organizzativa sia personale sia nell’ambito di team.  
Sano spirito di squadra e spiccato senso di appartenenza. 

IMPEGNI PROFESSIONALI Consigliere dell’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI TORINO nel periodo 2010/2012. 
Membro del collegio dei probiviri dell’UNIONE GIOVANI DOTTORI 
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO dal 2013 al 
2016. 
Dall’anno 2011 partecipante all’iniziativa di sportello “Chiedi al Commercialista” 

ISTRUZIONE E

FORMAZIONE
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE AI SENSI 

E PER GLI EFFETTI DEGLI 

ARTT. 46 E 75 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445 

svolta in collaborazione con il Comune di Torino e l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino in qualità di consulente. 

Regolarmente svolta con partecipazione a convegni formativi per la 
formazione professionale continua e per la formazione di Revisore Legale.  
Sessione di approfondimento formativo in materia di D.Lgs.231/2001 con 
Dott. Giovanni Tartaglia-Polcini, magistrato, consigliere giuridico presso il 
Ministero per gli Affari Esteri, tra i maggiori esperti in materia di 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti derivante da reato. 

A e B 

Non iscritto a partiti o associazioni politiche. 

Dichiaro di: 
- non avere, né mai avuto, condanne penali;
- non avere carichi pendenti in corso.

TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI, INFORMATIVA

E CONSENSO
In relazione a quanto sopra esposto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 
2003, autorizzo il trattamento e l’integrale pubblicazione del presente curriculum 
vitae esonerando da ogni responsabilità in merito alla permanenza sui motori di 
ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione. 

Rosta, 06 aprile 2020 



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

Il sottoscritto Simone Montanari, nato a Novara (NO), il 29 agosto 1975, residente in Rosta (TO)  
cod. fisc. MNTSMN75M29F952L, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di 
Sindaco Supplente della società Equita Group S.p.A. 

DICHIARA 

di non ricoprire incarichi di amministrazione e di ricoprire incarichi di controllo nelle seguenti società 
ed enti: 

- Sindaco effettivo della società SATI ITALIA S.p.A. con sede legale in Rivoli (To);
- Membro del collegio dei Revisori nella Fondazione per la Scuola della Compagnia di San

Paolo con sede legale in Torino;
- Sindaco supplente della società Carpaneto & C. S.p.A con sede legale in Rivoli (To).

In fede, 

Rosta, lì 06 aprile 2020 



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIIONS OR OFFICES IN 
OTHER COMPANIES 

The undersigned Simone Montanari, born in Novara (NO), on 29 august 1975, resident in Rosta 
(TO), tax code MNTSMN75M29F952L, with reference to the acceptance of the candidacy as 
member of the Board of Statutory Auditors of the company Equita Group S.p.A. 

HEREBY DECLARES 

that he has not administration and he has control positions in the following companies and entities: 

- Standing Statutory Auditor of the company SATI ITALIA S.p.A. with registered office in
Rivoli (To);

- Member of the Board of Auditors in the Fondazione per la Scuola della Compagnia di San
Paolo with registered office in Torino;

- Substitute Statutory Auditor of Carpaneto & C. S.p.A with registered office in Rivoli (To).

Sincerely, 

Rosta, 06 april 2020 



Registro delle Imprese di Milano – Numero di iscrizione - Codice Fiscale e Partita IVA 06257860962 
C.C.I.A.A.di Milano n. REA 1880603

Iscritta all'Albo delle SGR di cui Gestori di FIA al n. 122 - Capitale Sociale Euro 2.000.000 i.v.

Amber Capital Italia SGR S.p.A. 
Piazza del Carmine 4 
20121 Milano, Italia 
Tel: +39 02 00688060 
Fax: +39 02 56561324 
ambercapitalitaliasgr@legalmail.it 

Dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento 

Spettabile Equita Group S.p.A. 

Via Turati n. 9 

20121 MILANO 

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26 febbraio 2009 e dell’articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 

11971/1999, la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo 

Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di Equita Group S.p.A. per 304.000 azioni 

ordinarie, pari allo 0,608% del capitale sociale (come risulta dall’allegata certificazione di 

possesso azionario), nella persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento 

al punto punto 6) dell’ordine del giorno (“6. Nomina del Collegio Sindacale: 6.1 nomina di tre 

Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; 6.2 nomina del Presidente; 6.3 determinazione del 

compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri effettivi”), della prossima 

assemblea degli azionisti di EQUITA GROUP S.p.A., convocata per il 7 maggio 2020 in unica 

convocazione alle ore 11, a Milano, presso la sede sociale in via Filippo Turati n. 9, 

DICHIARA 

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

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli 

artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 

11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente. 

Milano 8 aprile 2020 

        (Giorgio Martorelli) 

Amber Capital Italia SGR S.p.A. 
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