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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 Consiglio di Amministrazione di Equita Group 

S.p.A. ai sensi dell’art. 12 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 Consiglio di Amministrazione 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 
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ANIMA Sgr S.p.A. 
Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it 
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers. 
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della

Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”)
e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli azionisti
sulle figure manageriali e professionali” come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

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

Amministrazione della Società: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. Nome Cognome 
1. Marzio Perrelli 
2. Maria Debora Braga 

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

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

Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione
dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data
odierna sul sito internet dell’Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le



Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delega 
i sig.ri Avv.ti 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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le 
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

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

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso
altre società e rilevanti ai sensi di legge;

3) copia di un 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
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Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 
Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese 
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di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. 

 www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società 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 Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della
Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”) e
nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulle
figure manageriali e professionali” come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano 

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di
Amministrazione della Società:
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Marzio Perrelli 

2. Maria Debora Braga 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti 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 Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell’Emittente e dal Codice di
Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato,
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti
presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
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3) copia di un 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
0000000302/20

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 Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

06/04/2020 06/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000303/20

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 Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations 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

1412

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

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 CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI 
INDIPENDENZA 

La sottoscritta Maria Debora Braga, nata a Bozzolo, il 28 febbraio 1973, codice 
fiscale BRGMDB73B68B110W, residente in Milano

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“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, nonché delle
indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G.
dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 (“TUF”)  e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di
Amministrazione agli azionisti sulle figure manageriali e professionali”
come pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 

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

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

 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con



delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal 
Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica 
e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;  

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

 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
d’ora la loro pubblicazione;

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

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

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

dichiara infine 

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

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

In fede, 

Maria Debora Braga 

Firma: ________________________________ 

Milano, 7 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. 



Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[BRAGA, Maria Debora ] 

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 

Nome 

 

 

 

BRAGA MARIA DEBORA 

 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 28 FEBBRAIO 1973 
Codice Fiscale BRGMDB73B68B110W 

• Da 6 dicembre 2019 ad oggi

Da luglio 2018 ad oggi 

Responsabile/Preside del Corso di Laurea in Scienze dell’Economia e della 
Gestione Aziendale presso l’Università della Valle d’Aosta 

Rappresentante dell’Italia nello Standard Qualification Committee dell’European 
Financial Planning Association 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EFPA EUROPE (Bruxelles – Belgium) 
• Principali mansioni e responsabilità Definizione di standard formativi europei per i financial advisors 

• Da 12 dicembre 2016 ad oggi

Principali mansioni e responsabilità 

Membro supplente, su designazione di Consob, dell’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (secondo mandato in corso) 
Assunzione di decisioni, nell’ambito dell’organo collegiale, relativamente a controversie in 
materia di servizi di investimento 

• Dal luglio 2015 ad oggi Short term Visiting Research Fellow Cass Business School – City University of 
London 

Principali mansioni e responsabilità Attività d ricerca 

• Dal 28 febbraio 2011 ad oggi Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (S.S.D. SECS-
P/11, settore concorsuale 13/B4) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Valle d’Aosta (Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche) 
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• Principali mansioni e responsabilità Titolare degli insegnamenti di “Economia degli Intermediari Finanziari” e di “Economia del 
Mercato Mobiliare” 
Preside/Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, 
Università della Valle d’Aosta, da aprile 2012 a dicembre 2015. In precedenza (da settembre 
2003 a gennaio 2011), Professore Associato presso la stessa università 

• Dal 2010 al 2018 Membro del Comitato Scientifico dell’affiliata italiana dell’European Financial 
Planning Association 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Efpa Italia, Via Fara, Milano 
• Principali mansioni e responsabilità Accreditamento percorsi formativi in linea con gli standard formativi formulati da Efpa Europe 

da 2008 a 2010 Membro Organismo di Sorveglianza dei Fondi Pensione Aperti gestiti da Aletti 
Gestielle SGR 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aletti Gestielle SGR (oggi Gruppo Banco BPM 

da 1 febbraio 2001 ad agosto 2003 Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari (S.S.D. SECS-P/11, 
settore concorsuale 13/B4) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Economia) 

• Dal 1997 ad oggi SDA Professor in Banking and Finance  
Presso SDA Bocconi School of Management – Scuola di Direzione 
dell’Università Bocconi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università L. Bocconi, Via Sarfatti n. 25, 20136 Milano  
• Principali mansioni e responsabilità Docenza e coordinamento scientifico di numerosi corsi open market e corsi tailor made in tema 

di asset management, risk management, financial planning e gestione bancaria; docenza in 
numerosi Master Executive, anche internazionali 
Vincitore di Best Teacher Awards negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018,2019 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

21 – 26 luglio 2019 Certificato “Global Colloquium Centered Learning” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Harvard Business School 

• Gennaio e luglio 2014 International Teachers Program 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
HEC, Parigi 

• Da luglio ad agosto 2004 Advanced Course “Forecasting Financial Markets” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
London School of Economics 

• Da settembre 1997 a giugno 2000 Ph.D. in Economia Aziendale e Management (specializzazione Banking and 
Finance), con periodo (gennaio-giugno 2000) come Visiting Ph.D Student 
presso il Dipartimento di Economia e Finanza del Birkbeck College (University of 
London)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Università L. Bocconi 

Da novembre 1992 a novembre 1996 Corso di Laurea in Economia Aziendale 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Parma 

Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale, 110/110 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 
• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

ALTRE LINGUA 
TEDESCO 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

COORDINAMENTO DI TEAM DI LAVORO INTERNAZIONALI IN AMBITO EFPA 
COORDINAMENTO DI TEAM DI DOCENTI PER PROGETTI DI FORMAZIONE MANAGERIALE EXECUTIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

PACCHETTO WINDOWS, EVIEWS, MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE 

PATENTE O PATENTI 

INTERESSI DI RICERCA 

PATENTE TIPO B 

ASSET MANAGEMENT (ASSET ALLOCATION, PORTFOLIO OPTIMIZATION E PORTFOLIO MANAGEMENT, 
PERFORMANCE EVALUATION) 
MUTUAL FUNDS 
FINANCIAL PLANNING, WEALTH MANAGEMENT, CONSULENZA FINANZIARIA E SERVIZI DI INVESTIMENTO  
FIXED INCOME MARKETS AND INSTRUMENTS 
RISK MANAGEMENT  
BANK MANAGEMENT 
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI  M.D. Braga, I. Basile, P. Ferrari, “Asset management e investitori
istituzionali”, volume edito da Pearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Il finanziamento delle startup e delle PMI”,
volume edito da Pearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Mini-bonds: an emerging link of the
intermediation chain”, contributo al volume “New Frontiers in
Entrepreneurial Finance Research” (a cura di Quas A., Alperovych Y.,
Bellavitis C., Paeleman I., Kamuriwo D.S.), edito da World Scientific
Publishing, 2019

 M.D. Braga, “Strategie di risk reduction per i portafogli: un primo esame”,
articolo in Bancaria, n. 7-8, 2017

 M.D. Braga, “Strategic asset allocation with mean-variance optimisation”,
“Methods and tools for portfolio selection”, “Alternative approaches to
traditional mean-variance optimisation”, “Returns based style analysis”,
“Performance attribution”, contributi al volume “Asset management and
institutional investors” edito da Springer (a cura di I. Basile, P. Ferrari),
2016

 M.D. Braga, “Risk-based approaches to asset allocation – Concepts and
practical applications”, volume Springer, 2016

 M.D. Braga, “Risk parity versus other µ-free strategies: a comparison in a
triple view”, (May, n.2/2015) in Investment Management e Financial
Innovations

 M.D. Braga “Asset allocation strategica: principi e metodi”, in Manuale del
Private Banking, (a cura di) Paola Musile Tanzi, 2013

 M.D. Braga (con Alberto Burchi), “Hedge fund di diritto italiano –
Commissioni di incentivo, discrezionalità e performance”, Economia &
Management n. 3/2013

 M.D. Braga (con Alberto Burchi), “Performance e arrangements
contrattuali degli hedge fund italiani”, Bancaria, n. 11/2012

 M.D. Braga (con Francesco Paolo Natale), “Active Risk Sensitivity to Views
Using the Black-Litterman Model”, Journal of Asset Management,
February 2012

 M.D. Braga, “Structured ETFs: opportunities and risks for the investors”,
Bancaria, n. 3/2011

 M.D. Braga, “Gli hedge fund dopo la crisi: nuovi approcci per misurare il
rischio” (Hedge Fund and market risk: new concepts and models, beyond
VaR), Bancaria, n.9/2009

 M.D. Braga, “Il risk budgeting nell’asset management”, volume della
collana Banca e Mercati, Bancaria Editrice, marzo 2008

 M.D. Braga (con E.M. Carluccio, P.A. Cucurachi), “Il pricing dell’attività di
consulenza nel risparmio gestito: profili finanziari e normativi”, Bancaria,
n.9/2008

 M.D. Braga (Editor with L. Anderloni, E.M. Carluccio), “New Frontiers in
banking services – Emerging needs and tailored products for untapped
markets”, volume edito da Springer Verlag, 2007

 M.D. Braga, “Value at Risk Computation by means of Principal Component
Analysis: the European Case”, Newfin Working Paper, Università Bocconi,
May 2006

 M.D. Braga (con P.A. Cucurachi), “Le metodologie di performance
attribution nella gestione del risparmio”, volume edito da Egea, collana
Studi&Ricerche, 2005

 M.D. Braga, “Mean variance efficiency: da Markowitz a…oggi”, in Newfin,
L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin, Bancaria Editrice, 2004

 M.D. Braga, “Gli investimenti alternativi: il caso dei funds of hedge funds”,
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in Newfin, L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin, Bancaria 
Editrice, 2004 

 M.D. Braga, “I corporate (defaultable) bonds”, in Economia del mercato
mobiliare – Gestione dei portafogli obbligazionari, a cura di E.M.
Carluccio, CUSL, 2004

 M.D. Braga, “Il Value at Risk (VaR) per gli strumenti obbligazionari”, in
Economia del mercato mobiliare – Gestione dei portafogli obbligazionari,
a cura di E.M. Carluccio, CUSL, 2004

 M.D. Braga, “I servizi agli investitori: gli strumenti delle gestioni collettive,
in Gli strumenti e i servizi finanziari”, a cura di P.L. Fabrizi, G. Forestieri, P.
Mottura, seconda edizione, EGEA, 2003

 M.D. Braga (con E.M. Carluccio e specifica attribuzione di parti), “L’analisi
dello stile di investimento dei gestori e il multimanagement approach”, in
Il private banking – gestione del risparmio e della clientela: strategie,
strumenti ed esperienze, a cura di A. Resti, Edibank, 2003

 M.D. Braga, “Online mutual funds supermarkets: quale coerenza con i
principi del financial planning?”, articolo in Banche e Banchieri, n. 3, 2002

 M.D. Braga, “La relazione tra sottoscrittori dei fondi e asset manager nella
prospettiva dell’agency theory”, articolo in Bancaria, n. 1, 2000

 M.D. Braga (con P.A. Cucurachi e specifica attribuzione di parti), “Le
commissioni di incentivo: profili gestionali e organizzativi”, Ricerca
Newfin, maggio 2000.

 M.D. Braga, The Norwegian Experience: the Case of Den Norke Bank, in
Banking Privatisation in Europe. The Process and the Consequences on
Strategies and Organisational Structures (R. Ruozi – L. Anderloni Editors),
Springer Verlag, 1999.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
M A R I A  D E B O R A  

B R A G A  

PERSONAL DETAILS 

Name and Surname  

 

MARIA DEBORA BRAGA 

 

Nationality Italy 

Date of birth 28TH FEBRUARY 1973 
Tax code BRGMDB73B68B110W 

6th December 2019 - today 

July 2018 - today 

Coordinator for the Bachelor Degree in “Economic Science and Business 
Management” at University of Valle d’Aosta 

Delegate for Italy in the Standard Qualification Committee of the European 
Financial Planning Association 

Name and Address of Institution EFPA EUROPE (Bruxelles – Belgium) 
Main duties Setting of learning and training standards for European financial advisors 

12th December 2016 - today 

Main duties 

Member of the Arbitrator for financial disputes appointed by Consob (2nd 
mandate) 

Taking decisions about financial controversies between clients and investment firms providing 
investment services 

July 2015 - today Short term Visiting Research Fellow Cass Business School – City University of 
London 

Main duties Scientific research 

28th February 2011 - today Full Professor of Financial Markets and Institutions (Scientific sector SECS-
P/11) 

Employer’s name and address University of Valle d’Aosta (Department of Economic and Political Science) 
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Main duties Responsible Instructor for the following courses: “Foundations of Financial Institutions”, “Capital 
Markets and Securities Analysis” 
Coordinator for the Bachelor Degree in “Economic Science and Business Management”, 
University of Valle d’Aosta, from April 2012 to December 2015. Previously, from September 
2003 to January 2011, Associate Professor at the same university. 

2010 - 2018 Member of the Scientific Committee for the Italian Affiliate of the European 
Financial Planning Association 

Name and Address of Institution Efpa Italia, Via Fara, Milan, Italy 
Main duties Accreditation of training and educational programs on the basis of Efpa Europe’s criteria 

2008 - 2010 Member of the Supervisory Organism of Pension Funds managed by Aletti 
Gestielle SGR 

Name and Address of Institution Aletti Gestielle SGR (today Banco BPM Group), Milan 

1st February 2001 - August 2003 Researcher in Financial Markets and Institutions (Scientific sector SECS-P/11) 
Name and Address of Institution University of Ferrara, Ferrara (Italy) 

1997 - today SDA Professor in Banking and Finance 
SDA Bocconi School of Management 

Name and Address of Institution Università L. Bocconi, Via Sarfatti n. 25, 20136 Milan  
Main duties Scientific coordination and teaching in open market courses, customised courses, executive 

masters in the following fields: asset management, risk management, financial planning and 
advice, bank management 
Winner of the Best Teacher Awards in 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018,2019 

EDUCATION 

July 2019, 21 – 26 Certificate “Global Colloquium Centered Learning” 
Harvard Business School 

January and July 2014 International Teachers Program 
HEC, Parigi 

• July-August 2004 Advanced Course “Forecasting Financial Markets” 
London School of Economics 

September 1997 - June 2000 Ph.D. in Business Management and Administration (specialization field: Banking 
and Finance) from Bocconi University; Visiting Ph.D Student from January to 
June 200 at the Department of Economics and Finance of the Birkbeck College 
(University of London)  

November 1992 - November 1996 Bachelor in Business Management and Administration 
Parma University 
110/110 cum laude 
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PERSONAL SKILLS 

1ST LANGUAGE ITALIAN 

OTHER LANGUAGES 
ENGLISH 

Reading skills GOOD 
Writing skills GOOD 

Speaking skills GOOD 

GERMAN 
Reading skills BASIC 

Writing skills BASIC 

OTHER SKILLS TEAM BUILDING AND TEAM COORDINATION 

TECHNICAL SKILLS AND

COMPETENCES

RESEARCH INTERESTS 

WINDOWS, EVIEWS, MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE 

ASSET MANAGEMENT (ASSET ALLOCATION, PORTFOLIO OPTIMIZATION, PORTFOLIO MANAGEMENT, 
PERFORMANCE EVALUATION) 
MUTUAL FUNDS 
FINANCIAL PLANNING, WEALTH MANAGEMENT, FINANCIAL ADVISORY 
FIXED INCOME MARKETS AND INSTRUMENTS 
RISK MANAGEMENT  
BANK MANAGEMENT 
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MAIN PUBLICATIONS  M.D. Braga, I. Basile, P. Ferrari, “Asset management e investitori
istituzionali”, book edited byPearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Il finanziamento delle startup e delle PMI”,
book edited by Pearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Mini-bonds: an emerging link of the
intermediation chain”, chapter in the volume “New Frontiers in
Entrepreneurial Finance Research” (a cura di Quas A., Alperovych Y.,
Bellavitis C., Paeleman I., Kamuriwo D.S.), edited by World Scientific
Publishing, 2019

 M.D. Braga, “Strategie di risk reduction per i portafogli: un primo esame”,
article in Bancaria, n. 7-8, 2017

 M.D. Braga, “Strategic asset allocation with mean-variance optimisation”,
“Methods and tools for portfolio selection”, “Alternative approaches to
traditional mean-variance optimisation”, “Returns based style analysis”,
“Performance attribution”, chapter in the volume “Asset management
and institutional investors” edited by Springer (with I. Basile, P. Ferrari),
2016

 M.D. Braga, “Risk-based approaches to asset allocation – Concepts and
practical applications”, book edited Springer, 2016

 M.D. Braga, “Risk parity versus other µ-free strategies: a comparison in a
triple view”, (May, n.2/2015) article in Investment Management e
Financial Innovations

 M.D. Braga “Asset allocation strategica: principi e metodi”, chapter in the
volume Manuale del Private Banking, (editor: Paola Musile Tanzi), 2013

 M.D. Braga (with Alberto Burchi), “Hedge fund di diritto italiano –
Commissioni di incentivo, discrezionalità e performance”, article in
Economia & Management n. 3/2013

 M.D. Braga (con Alberto Burchi), “Performance e arrangements
contrattuali degli hedge fund italiani”, article in Bancaria, n. 11/2012

 M.D. Braga (con Francesco Paolo Natale), “Active Risk Sensitivity to Views
Using the Black-Litterman Model”, article in Journal of Asset
Management, February 2012

 M.D. Braga, “Structured ETFs: opportunities and risks for the investors”,
article in Bancaria, n. 3/2011

 M.D. Braga, “Gli hedge fund dopo la crisi: nuovi approcci per misurare il
rischio” (Hedge Fund and market risk: new concepts and models, beyond
VaR), article in Bancaria, n.9/2009

 M.D. Braga, “Il risk budgeting nell’asset management”, book edited by
Bancaria Editrice, 2008

 M.D. Braga (with E.M. Carluccio, P.A. Cucurachi), “Il pricing dell’attività di
consulenza nel risparmio gestito: profili finanziari e normativi”, article in
Bancaria, n.9/2008

 M.D. Braga (Editor with L. Anderloni, E.M. Carluccio), “New Frontiers in
banking services – Emerging needs and tailored products for untapped
markets”, volume edited by Springer Verlag, 2007

 M.D. Braga, “Value at Risk Computation by means of Principal Component
Analysis: the European Case”, Newfin Working Paper, Università Bocconi,
May 2006

 M.D. Braga (with P.A. Cucurachi), “Le metodologie di performance
attribution nella gestione del risparmio”, volume edited by Egea, 2005

 M.D. Braga, “Mean variance efficiency: da Markowitz a…oggi”, chapeter
in the volume “L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin” edited by
Bancaria Editrice, 2004

 M.D. Braga, “Gli investimenti alternativi: il caso dei funds of hedge funds”,
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chapeter in the volume “L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin” 
edited by Bancaria Editrice 

 M.D. Braga, “I corporate (defaultable) bonds”, chapter in “Economia del
mercato mobiliare – Gestione dei portafogli obbligazionari” (editor: E.M.
Carluccio) edited by CUSL, 2004

 M.D. Braga, “Il Value at Risk (VaR) per gli strumenti obbligazionari”,
chapter in “Economia del mercato mobiliare – Gestione dei portafogli
obbligazionari” (editor: E.M. Carluccio) edited by CUSL, 2004

 M.D. Braga, “I servizi agli investitori: gli strumenti delle gestioni collettive”
chapter in the volume “Gli strumenti e i servizi finanziari”, (editor: P.L.
Fabrizi, G. Forestieri, P. Mottura), 2nd edition, EGEA, 2003

 M.D. Braga (with E.M. Carluccio), “L’analisi dello stile di investimento dei
gestori e il multimanagement approach”, chapter in the volume “Il private
banking – gestione del risparmio e della clientela: strategie, strumenti ed
esperienze” (editor: A. Resti) edited by Edibank, 2003

 M.D. Braga, “Online mutual funds supermarkets: quale coerenza con i
principi del financial planning?”, article in Banche e Banchieri, n. 3, 2002

 M.D. Braga, “La relazione tra sottoscrittori dei fondi e asset manager nella
prospettiva dell’agency theory”, article in Bancaria, n. 1, 2000

 M.D. Braga (with P.A. Cucurachi), “Le commissioni di incentivo: profili
gestionali e organizzativi”, Research Report Newfin, maggio 2000.

 M.D. Braga, “The Norwegian Experience: the Case of Den Norke Bank”,
chapter in the volume “Banking Privatisation in Europe. The Process and
the Consequences on Strategies and Organisational Structures” (R. Ruozi –
L. Anderloni Editors), edited by Springer Verlag, 1999.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

La sottoscrittoa Maria Debora Braga, nata a Bozzolo, il 28 febbraio 1973, residente in Milano, cod. 
fisc. BRGMDB73B68B110W, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di 
Consigliere di Amministrazione della società Equita Group S.p.A.,  

DICHIARA 

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

In fede,  

Maria Debora Braga 

______________________________ 

Firma 

Milano, 7 aprile 2020 



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

The undersigned Maria Debora Braga, born in Bozzolo, on 28th February 1973, tax code 
BRGMDB73B68B110W, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board 
of Directors of the company Equita Group S.p.A.,  

HEREBY DECLARES 

that he has not administration and control positions in other companies. 

Sincerely,  

Maria Debora Braga 

______________________________ 

Signature 

Milan, 7th April 2020 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ACOMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINIS1RAZIONE CON 
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISffi DI LEGGE E DI

INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a ("], nato/a a [·], il ["], codice fiscale [·], residente in [0], via 
/ / ["], n. ["] H A a. 'e{ o P c:."'1-JLé�., tJ> A-""T o A Q..c) M. A d [ 6 !J 6 8

f2.G l:,;Dc-r-,riG A- f\ ·11..sè,A-'O  _premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di

Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti diEQUITA 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 direttifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte
della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice diAutodisciplina promosso dal Comitato per la Corporal.e Governance("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, nonché delle
indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio diAmministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G.dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio1998 ("TUF") e nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di
Amministrazione agli azionisti sulle figure manageriali e professionalt' 
come pubblicati sul sito internet della Società;

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

• 

dichiara
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti diprofessionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (comeindividuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

• di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato condelibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta caricae, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

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

• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di statuto e, più in generale, ai sensi della nonnativa vigente;

• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
l'l' r'\r<;a ) ,;i ln.,.I"\ ..... 11J...hl;, .. ,;a?;J"\1"\�• 
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Sky Italia S.r.l- Nov 2018 ad oggi 
Executive Vice President - Sport 

Marzio Perrelli 
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Responsabile Gestione Editoriale e ProdutrJVa della programmazione sportiva in Ttalia. 
Responsabile Acquisizione e Negoziazione portafoglio diritti sportivi in Italia. 

HSBC BANK Pie - ltaly -2004 -2018 
Amministratore Delegato (CEO) 

Responsabile di 8 divisioni di business per HSBC in Italia: Global Markets, Global Banking, Debt/Equity Capitai 
Markets, Export Finance, Payments and Cash Management, Trade Finance, Commerciai Bauking, Asset Management. 
Team composto da 160 professionisti di li nazionalità diverse. 
Leader di mercato nel supporto ali' Export Italiano, con @40% di quota di mercato di Sace negli ultimi l O anni. 
Rappresentante Legale in Italia dei vertici Aziendali e degli altri 70 paesi del Gruppo. 
Implementazione e gestione ottimale degli obblighi regolamentari globali applicati alla normativa Italiana. 
Sviluppo della govemance Italiana, integrata nel modello di business globale. 

Goldman Sachs Milan - Italy - 2001-2004 
Amministratore Delegato (CEO) 

Responsabile Area Mercati. 
Sviluppo delle relazioni con clienti primari e con Autorità regolamentari Italiane. 
Rappresentante Legale in Italia del Gruppo. 

Goldruan Sachs Interoational - Londra - UK- 1994-2001 
Flxed lncome Conunodities and Currencies Division 

Responsabile divisione Mercati per clientela istituzionale Italiana. 
Assicurazioni, Banche, Fondi, Corporale, Tesoro oltre a clienti mirati in Francia, Spagna e Svizzera 

Goldman Sachs and Co. New York-USA- 1993 
F1xed lncome Commodities and Currencies Division -Analyst traln1ng programme 

Unico Italiano in FICC nella classe 1993 per il programma di formazione di 120 Analysts. 
Ottiene qualifiche e certificazioni professionali per operare negli USA e UK, rilasciate da SEC e FSA. 

Banca Popolare di Novara- London Branch-1992 

Raccolta ordini per operazioni in valuta di clientela Corporate 

Corrispondente da Londra per Corriere deUo Sport - 1992- Oltre 70 articoli pubblicati 

Giornalista Freelance per Gazzetta dello Sport- 1992 

LUJSS University-Rome-- Italy-1992 
Laurea in Economia e Commercio 

EDUCATION & CREDENTIALS 

Accademie de Grenobl.e (France) - 1986 
Baccalaureat (Economjcs) - con Menzione 

Lycee Francais Chateaubrìand Rom e - ltaly -1974-1986 

Ryder Cup 2022 - Rome-Italy 
Membro del Comitato Organizzatore 

Cofondatore di "Right to Play Friends, Valais, CB", Associazione benefica operante in 20 nazioni dedita ali' aiuto di 
bambini nel percorso di crescita attraverso lo sport ed il gioco. 

Pubblicazioni su :MF, Sole 24 Ore, Corriere Economia. 

Lingue: Italiano, Francese, Inglese 
Nazionalità Italiana 

< 



Marzio Perrelli 
 

Proven achievements in international Invcstment and Commerciai Banking. 
Repeatedly produce sustalned revenue growtb in dynamic and cbanging markets. 
Extenslve business background in international, multi-cultura! envlronments. 
Excellent established network among tbe Italian lndustry and Finance leaders. 
Tested compete11ce In Financial Compliance, with proven track record mtb autborities and regulators. 

Senior executive with veri:fi.able year-after-year success achieving revenue, pro.lit, and business growth objectives in 
start-up environment within global, well-established financial institutions. 
Proven capacity to succeed across business cycles, to lead teams and businesses over fast changing regulatory 
environment. 

Highly successful in building relationships with upper-level decision makers, seizing cootro1 of criticai problem areas, 
and delivering on customer commitments. Customer-focused and performance-driven. Led and motivated tearns of 
more than 150 professionals aod managed revenues for business divisions exceeding $200 millioo per annum. 
Global Banking □□Global Markets O □Debt and Equity Capitai Markets □□Export Finance □ □Payments and Cash 
Management D□Trade Finance □□Conunercial-Banking □□Asset Management 

Sky Italia S.r.l - Nov 2018 - Present 
Executive Vice President - Sport 

PROFESSIONALEXPERIENCE 

Responsible for Sport Channels - Editoria! and Production teams management 
Responsible for Sports Rights Portfolio (acquisitions and negotiations) 

JISBC BANK Pie -Italy -2004 - 20 I 8 
CEO, Head of Global Banking and Markcts, 2004- Present 
Lead an 8-business division Coun/Jy for HSBC 
Tue team is composed of over 150 staff from different areas with multicultural background, including about I O 
Managing Directors as well as International Managers and Head of Functions. 

- Market leader in Export Finance with largest share ofthe Italian ECA business during tbe last IO years
- Leading bank for cross bordcr business, in particular in tbc Europe- Asia and Europe- South America trading
corridors.
-Built a solid knowledge, experience and competence in Compliance matters, crociai to navigate the Branch thru tbe 
changes aod challenges of the ne,-.., regulatory framework.

Goldman Sacbs Milan - It.aly - 2001-2004 
CEO, Hcad ofGlobal Markets 

- Start up ofthe [talian operations from scratch, leveraging on Markets experience and persona! relationsh.ips.
- Reached and maintained Primary dealership in Jtalian Government Bonds.
- Developed successfully the H,igh Yield bond and the CLO Markets in Italy.
- Acted as door opener to international colleagues aiming to promote business in the country. 

Goldman Sachs International -London-UK- 1994-2001 
Fixed Income Commodities and Currencies Dlvision -

- Range of products covcred: Repo, Commerciai Papers, CDs, Government Bonds, Corporate Bonds, High Yileds, 
Emerging Markets Bonds, Interest rates derivatives, FX derivatives, Equity linked derivativcs. 
- Clients covered: I nstitutional clients (Asset Managers, Insurance compaoies, Corporates and Banks) based in Italy,
Spain, Switzerland and France.
- Growing management responsibilities leading to promotion to head ofltalian Desk. 

Goldman Sacbs aod Co. New York-USA - 1993 
Fixed lncome Commodities and Currencies Division - Analyst training program 

- Successfully completed Intemational training program, consisting of 6 months full time training for professional
certi.fications (Series 7, Series 3, etc) and of6 months on thejob training.
- Only Italian national selected for FICC out of a class of 120 Associates 

Banca Popolare di Novara- London Branch - 1992 
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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 

Spettabile Equita Group S.p.A. 

Via Turati n. 9 

20121 MILANO 

 

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di Amministrazione 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome  

1. Marzio Perrelli 

2. Maria Debora Braga 

 

 

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

detengono complessivamente n. 1.401.000 azioni, pari al 2,802% delle azioni ordinarie con 

diritto di voto complessivamente considerate. 

 

 

Milano 8 aprile 2020 

 

 

        (Giorgio Martorelli) 

Amber Capital Italia SGR S.p.A.) 
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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 

Spettabile Equita Group S.p.A. 

Via Turati n. 9 

20121 MILANO 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.p.a. 

 

Ai sensi dell’articolo 12 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, con una partecipazione pari al 0,608% del capitale 

sociale (come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale 

rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 5) dell’ordine del giorno (“5. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione: 5.1 determinazione del numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione; 5.2 domina dei componenti; 5.3 determinazione del compenso per 

ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri”), 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 

Consiglio di Amministrazione di EQUITA GROUP S.p.A.: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome  

1. Marzio Perrelli 

2. Maria Debora Braga 

 

Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le 

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

direzione 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 



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. 
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responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè la sussistenza 

dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e il possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo statuto sociale nonchè, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice 

di Autodisciplina.  

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla 

disciplina vigente. 

Milano 8 aprile 2020 

  (Giorgio Martorelli) 

Amber Capital Italia SGR S.p.A. 



06.04.2020 06.04.2020

167/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND

CENTRE ETOILE, 11-13 BOULEVARD DE LA FOIRE

L-1528 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0005312027

EQUITA GROUP S.P.A.

304,000

03.04.2020 14.04.2020 (INCLUDED) DEP

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



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ACOMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINIS1RAZIONE CON 
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISffi DI LEGGE E DI

INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a ("], nato/a a [·], il ["], codice fiscale [·], residente in [0], via 
/ / ["], n. ["] H A a. 'e{ o P c:."'1-JLé�., tJ> A-""T o A Q..c) M. A d [ 6 !J 6 8

f2.G l:,;Dc-r-,riG A- f\ ·11..sè,A-'Opremesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di

Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti diEQUITA 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 direttifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte
della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice diAutodisciplina promosso dal Comitato per la Corporal.e Governance("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, nonché delle
indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio diAmministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G.dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio1998 ("TUF") e nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di
Amministrazione agli azionisti sulle figure manageriali e professionalt' 
come pubblicati sul sito internet della Società;

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

• 

dichiara
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa,
anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti diprofessionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (comeindividuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

• di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato condelibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal
Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta caricae, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

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

• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di statuto e, più in generale, ai sensi della nonnativa vigente;

• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
l'l' r'\r<;a ) ,;i ln.,.I"\ ..... 11J...hl;, .. ,;a?;J"\1"\�• 
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Sky Italia S.r.l- Nov 2018 ad oggi 
Executive Vice President - Sport 

Marzio Perrelli  

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Responsabile Gestione Editoriale e ProdutrJVa della programmazione sportiva in Ttalia. 
Responsabile Acquisizione e Negoziazione portafoglio diritti sportivi in Italia. 

HSBC BANK Pie - ltaly -2004 -2018 
Amministratore Delegato (CEO) 

Responsabile di 8 divisioni di business per HSBC in Italia: Global Markets, Global Banking, Debt/Equity Capitai 
Markets, Export Finance, Payments and Cash Management, Trade Finance, Commerciai Bauking, Asset Management. 
Team composto da 160 professionisti di li nazionalità diverse. 
Leader di mercato nel supporto ali' Export Italiano, con @40% di quota di mercato di Sace negli ultimi l O anni. 
Rappresentante Legale in Italia dei vertici Aziendali e degli altri 70 paesi del Gruppo. 
Implementazione e gestione ottimale degli obblighi regolamentari globali applicati alla normativa Italiana. 
Sviluppo della govemance Italiana, integrata nel modello di business globale. 

Goldman Sachs Milan - Italy - 2001-2004 
Amministratore Delegato (CEO) 

Responsabile Area Mercati. 
Sviluppo delle relazioni con clienti primari e con Autorità regolamentari Italiane. 
Rappresentante Legale in Italia del Gruppo. 

Goldruan Sachs Interoational - Londra - UK- 1994-2001 
Flxed lncome Conunodities and Currencies Division 

Responsabile divisione Mercati per clientela istituzionale Italiana. 
Assicurazioni, Banche, Fondi, Corporale, Tesoro oltre a clienti mirati in Francia, Spagna e Svizzera 

Goldman Sachs and Co. New York-USA- 1993 
F1xed lncome Commodities and Currencies Division -Analyst traln1ng programme 

Unico Italiano in FICC nella classe 1993 per il programma di formazione di 120 Analysts. 
Ottiene qualifiche e certificazioni professionali per operare negli USA e UK, rilasciate da SEC e FSA. 

Banca Popolare di Novara- London Branch-1992 

Raccolta ordini per operazioni in valuta di clientela Corporate 

Corrispondente da Londra per Corriere deUo Sport - 1992- Oltre 70 articoli pubblicati 

Giornalista Freelance per Gazzetta dello Sport- 1992 

LUJSS University-Rome-- Italy-1992 
Laurea in Economia e Commercio 

EDUCATION & CREDENTIALS 

Accademie de Grenobl.e (France) - 1986 
Baccalaureat (Economjcs) - con Menzione 

Lycee Francais Chateaubrìand Rom e - ltaly -1974-1986 

Ryder Cup 2022 - Rome-Italy 
Membro del Comitato Organizzatore 

Cofondatore di "Right to Play Friends, Valais, CB", Associazione benefica operante in 20 nazioni dedita ali' aiuto di 
bambini nel percorso di crescita attraverso lo sport ed il gioco. 

Pubblicazioni su :MF, Sole 24 Ore, Corriere Economia. 

Lingue: Italiano, Francese, Inglese 
Nazionalità Italiana 

< 



Marzio Perrelli
 

Proven achievements in international Invcstment and Commerciai Banking. 
Repeatedly produce sustalned revenue growtb in dynamic and cbanging markets. 
Extenslve business background in international, multi-cultura! envlronments. 
Excellent established network among tbe Italian lndustry and Finance leaders. 
Tested compete11ce In Financial Compliance, with proven track record mtb autborities and regulators. 

Senior executive with veri:fi.able year-after-year success achieving revenue, pro.lit, and business growth objectives in 
start-up environment within global, well-established financial institutions. 
Proven capacity to succeed across business cycles, to lead teams and businesses over fast changing regulatory 
environment. 

Highly successful in building relationships with upper-level decision makers, seizing cootro1 of criticai problem areas, 
and delivering on customer commitments. Customer-focused and performance-driven. Led and motivated tearns of 
more than 150 professionals aod managed revenues for business divisions exceeding $200 millioo per annum. 
Global Banking □□Global Markets O □Debt and Equity Capitai Markets □□Export Finance □ □Payments and Cash 
Management D□Trade Finance □□Conunercial-Banking □□Asset Management 

Sky Italia S.r.l - Nov 2018 - Present 
Executive Vice President - Sport 

PROFESSIONALEXPERIENCE 

Responsible for Sport Channels - Editoria! and Production teams management 
Responsible for Sports Rights Portfolio (acquisitions and negotiations) 

JISBC BANK Pie -Italy -2004 - 20 I 8 
CEO, Head of Global Banking and Markcts, 2004- Present 
Lead an 8-business division Coun/Jy for HSBC 
Tue team is composed of over 150 staff from different areas with multicultural background, including about I O 
Managing Directors as well as International Managers and Head of Functions. 

- Market leader in Export Finance with largest share ofthe Italian ECA business during tbe last IO years
- Leading bank for cross bordcr business, in particular in tbc Europe- Asia and Europe- South America trading
corridors.
-Built a solid knowledge, experience and competence in Compliance matters, crociai to navigate the Branch thru tbe 
changes aod challenges of the ne,-.., regulatory framework.

Goldman Sacbs Milan - It.aly - 2001-2004 
CEO, Hcad ofGlobal Markets 

- Start up ofthe [talian operations from scratch, leveraging on Markets experience and persona! relationsh.ips.
- Reached and maintained Primary dealership in Jtalian Government Bonds.
- Developed successfully the H,igh Yield bond and the CLO Markets in Italy.
- Acted as door opener to international colleagues aiming to promote business in the country. 

Goldman Sachs International -London-UK- 1994-2001 
Fixed Income Commodities and Currencies Dlvision -

- Range of products covcred: Repo, Commerciai Papers, CDs, Government Bonds, Corporate Bonds, High Yileds, 
Emerging Markets Bonds, Interest rates derivatives, FX derivatives, Equity linked derivativcs. 
- Clients covered: I nstitutional clients (Asset Managers, Insurance compaoies, Corporates and Banks) based in Italy,
Spain, Switzerland and France.
- Growing management responsibilities leading to promotion to head ofltalian Desk. 

Goldman Sacbs aod Co. New York-USA - 1993 
Fixed lncome Commodities and Currencies Division - Analyst training program 

- Successfully completed Intemational training program, consisting of 6 months full time training for professional
certi.fications (Series 7, Series 3, etc) and of6 months on thejob training.
- Only Italian national selected for FICC out of a class of 120 Associates 

Banca Popolare di Novara- London Branch - 1992 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI 
INDIPENDENZA 

La sottoscritta Maria Debora Braga, nata a Bozzolo, il 28 febbraio 1973, codice 
fiscale BRGMDB73B68B110W, residente in Milano

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
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 di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di
Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance
(“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, nonché delle
indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di
Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G.
dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio
1998 (“TUF”)  e nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di
Amministrazione agli azionisti sulle figure manageriali e professionali”
come pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 

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

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

 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF)
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con



delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal 
Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica 
e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;  

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

 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e
di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice
di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin
d’ora la loro pubblicazione;

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

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

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

dichiara infine 

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

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

In fede, 

Maria Debora Braga 

Firma: ________________________________ 

Milano, 7 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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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 

Nome 

 

 

BRAGA MARIA DEBORA  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 28 FEBBRAIO 1973 
Codice Fiscale BRGMDB73B68B110W 

• Da 6 dicembre 2019 ad oggi

Da luglio 2018 ad oggi 

Responsabile/Preside del Corso di Laurea in Scienze dell’Economia e della 
Gestione Aziendale presso l’Università della Valle d’Aosta 

Rappresentante dell’Italia nello Standard Qualification Committee dell’European 
Financial Planning Association 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EFPA EUROPE (Bruxelles – Belgium) 
• Principali mansioni e responsabilità Definizione di standard formativi europei per i financial advisors 

• Da 12 dicembre 2016 ad oggi

Principali mansioni e responsabilità 

Membro supplente, su designazione di Consob, dell’Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (secondo mandato in corso) 
Assunzione di decisioni, nell’ambito dell’organo collegiale, relativamente a controversie in 
materia di servizi di investimento 

• Dal luglio 2015 ad oggi Short term Visiting Research Fellow Cass Business School – City University of 
London 

Principali mansioni e responsabilità Attività d ricerca 

• Dal 28 febbraio 2011 ad oggi Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (S.S.D. SECS-
P/11, settore concorsuale 13/B4) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università della Valle d’Aosta (Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche) 
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• Principali mansioni e responsabilità Titolare degli insegnamenti di “Economia degli Intermediari Finanziari” e di “Economia del 
Mercato Mobiliare” 
Preside/Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, 
Università della Valle d’Aosta, da aprile 2012 a dicembre 2015. In precedenza (da settembre 
2003 a gennaio 2011), Professore Associato presso la stessa università 

• Dal 2010 al 2018 Membro del Comitato Scientifico dell’affiliata italiana dell’European Financial 
Planning Association 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Efpa Italia, Via Fara, Milano 
• Principali mansioni e responsabilità Accreditamento percorsi formativi in linea con gli standard formativi formulati da Efpa Europe 

da 2008 a 2010 Membro Organismo di Sorveglianza dei Fondi Pensione Aperti gestiti da Aletti 
Gestielle SGR 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Aletti Gestielle SGR (oggi Gruppo Banco BPM 

da 1 febbraio 2001 ad agosto 2003 Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari (S.S.D. SECS-P/11, 
settore concorsuale 13/B4) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Economia) 

• Dal 1997 ad oggi SDA Professor in Banking and Finance  
Presso SDA Bocconi School of Management – Scuola di Direzione 
dell’Università Bocconi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università L. Bocconi, Via Sarfatti n. 25, 20136 Milano  
• Principali mansioni e responsabilità Docenza e coordinamento scientifico di numerosi corsi open market e corsi tailor made in tema 

di asset management, risk management, financial planning e gestione bancaria; docenza in 
numerosi Master Executive, anche internazionali 
Vincitore di Best Teacher Awards negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018,2019 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

21 – 26 luglio 2019 Certificato “Global Colloquium Centered Learning” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
Harvard Business School 

• Gennaio e luglio 2014 International Teachers Program 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
HEC, Parigi 

• Da luglio ad agosto 2004 Advanced Course “Forecasting Financial Markets” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione 
London School of Economics 

• Da settembre 1997 a giugno 2000 Ph.D. in Economia Aziendale e Management (specializzazione Banking and 
Finance), con periodo (gennaio-giugno 2000) come Visiting Ph.D Student 
presso il Dipartimento di Economia e Finanza del Birkbeck College (University of 
London)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 

Università L. Bocconi 

Da novembre 1992 a novembre 1996 Corso di Laurea in Economia Aziendale 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Università degli Studi di Parma 

Qualifica conseguita Laurea in Economia Aziendale, 110/110 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 
• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

ALTRE LINGUA 
TEDESCO 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

COORDINAMENTO DI TEAM DI LAVORO INTERNAZIONALI IN AMBITO EFPA 
COORDINAMENTO DI TEAM DI DOCENTI PER PROGETTI DI FORMAZIONE MANAGERIALE EXECUTIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

PACCHETTO WINDOWS, EVIEWS, MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE 

PATENTE O PATENTI 

INTERESSI DI RICERCA 

PATENTE TIPO B 

ASSET MANAGEMENT (ASSET ALLOCATION, PORTFOLIO OPTIMIZATION E PORTFOLIO MANAGEMENT, 
PERFORMANCE EVALUATION) 
MUTUAL FUNDS 
FINANCIAL PLANNING, WEALTH MANAGEMENT, CONSULENZA FINANZIARIA E SERVIZI DI INVESTIMENTO  
FIXED INCOME MARKETS AND INSTRUMENTS 
RISK MANAGEMENT  
BANK MANAGEMENT 
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI  M.D. Braga, I. Basile, P. Ferrari, “Asset management e investitori
istituzionali”, volume edito da Pearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Il finanziamento delle startup e delle PMI”,
volume edito da Pearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Mini-bonds: an emerging link of the
intermediation chain”, contributo al volume “New Frontiers in
Entrepreneurial Finance Research” (a cura di Quas A., Alperovych Y.,
Bellavitis C., Paeleman I., Kamuriwo D.S.), edito da World Scientific
Publishing, 2019

 M.D. Braga, “Strategie di risk reduction per i portafogli: un primo esame”,
articolo in Bancaria, n. 7-8, 2017

 M.D. Braga, “Strategic asset allocation with mean-variance optimisation”,
“Methods and tools for portfolio selection”, “Alternative approaches to
traditional mean-variance optimisation”, “Returns based style analysis”,
“Performance attribution”, contributi al volume “Asset management and
institutional investors” edito da Springer (a cura di I. Basile, P. Ferrari),
2016

 M.D. Braga, “Risk-based approaches to asset allocation – Concepts and
practical applications”, volume Springer, 2016

 M.D. Braga, “Risk parity versus other µ-free strategies: a comparison in a
triple view”, (May, n.2/2015) in Investment Management e Financial
Innovations

 M.D. Braga “Asset allocation strategica: principi e metodi”, in Manuale del
Private Banking, (a cura di) Paola Musile Tanzi, 2013

 M.D. Braga (con Alberto Burchi), “Hedge fund di diritto italiano –
Commissioni di incentivo, discrezionalità e performance”, Economia &
Management n. 3/2013

 M.D. Braga (con Alberto Burchi), “Performance e arrangements
contrattuali degli hedge fund italiani”, Bancaria, n. 11/2012

 M.D. Braga (con Francesco Paolo Natale), “Active Risk Sensitivity to Views
Using the Black-Litterman Model”, Journal of Asset Management,
February 2012

 M.D. Braga, “Structured ETFs: opportunities and risks for the investors”,
Bancaria, n. 3/2011

 M.D. Braga, “Gli hedge fund dopo la crisi: nuovi approcci per misurare il
rischio” (Hedge Fund and market risk: new concepts and models, beyond
VaR), Bancaria, n.9/2009

 M.D. Braga, “Il risk budgeting nell’asset management”, volume della
collana Banca e Mercati, Bancaria Editrice, marzo 2008

 M.D. Braga (con E.M. Carluccio, P.A. Cucurachi), “Il pricing dell’attività di
consulenza nel risparmio gestito: profili finanziari e normativi”, Bancaria,
n.9/2008

 M.D. Braga (Editor with L. Anderloni, E.M. Carluccio), “New Frontiers in
banking services – Emerging needs and tailored products for untapped
markets”, volume edito da Springer Verlag, 2007

 M.D. Braga, “Value at Risk Computation by means of Principal Component
Analysis: the European Case”, Newfin Working Paper, Università Bocconi,
May 2006

 M.D. Braga (con P.A. Cucurachi), “Le metodologie di performance
attribution nella gestione del risparmio”, volume edito da Egea, collana
Studi&Ricerche, 2005

 M.D. Braga, “Mean variance efficiency: da Markowitz a…oggi”, in Newfin,
L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin, Bancaria Editrice, 2004

 M.D. Braga, “Gli investimenti alternativi: il caso dei funds of hedge funds”,
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in Newfin, L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin, Bancaria 
Editrice, 2004 

 M.D. Braga, “I corporate (defaultable) bonds”, in Economia del mercato
mobiliare – Gestione dei portafogli obbligazionari, a cura di E.M.
Carluccio, CUSL, 2004

 M.D. Braga, “Il Value at Risk (VaR) per gli strumenti obbligazionari”, in
Economia del mercato mobiliare – Gestione dei portafogli obbligazionari,
a cura di E.M. Carluccio, CUSL, 2004

 M.D. Braga, “I servizi agli investitori: gli strumenti delle gestioni collettive,
in Gli strumenti e i servizi finanziari”, a cura di P.L. Fabrizi, G. Forestieri, P.
Mottura, seconda edizione, EGEA, 2003

 M.D. Braga (con E.M. Carluccio e specifica attribuzione di parti), “L’analisi
dello stile di investimento dei gestori e il multimanagement approach”, in
Il private banking – gestione del risparmio e della clientela: strategie,
strumenti ed esperienze, a cura di A. Resti, Edibank, 2003

 M.D. Braga, “Online mutual funds supermarkets: quale coerenza con i
principi del financial planning?”, articolo in Banche e Banchieri, n. 3, 2002

 M.D. Braga, “La relazione tra sottoscrittori dei fondi e asset manager nella
prospettiva dell’agency theory”, articolo in Bancaria, n. 1, 2000

 M.D. Braga (con P.A. Cucurachi e specifica attribuzione di parti), “Le
commissioni di incentivo: profili gestionali e organizzativi”, Ricerca
Newfin, maggio 2000.

 M.D. Braga, The Norwegian Experience: the Case of Den Norke Bank, in
Banking Privatisation in Europe. The Process and the Consequences on
Strategies and Organisational Structures (R. Ruozi – L. Anderloni Editors),
Springer Verlag, 1999.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
M A R I A  D E B O R A  

B R A G A  

PERSONAL DETAILS 

Name and Surname  MARIA DEBORA BRAGA 

Nationality Italy 

Date of birth 28TH FEBRUARY 1973 
Tax code BRGMDB73B68B110W 

6th December 2019 - today 

July 2018 - today 

Coordinator for the Bachelor Degree in “Economic Science and Business 
Management” at University of Valle d’Aosta 

Delegate for Italy in the Standard Qualification Committee of the European 
Financial Planning Association 

Name and Address of Institution EFPA EUROPE (Bruxelles – Belgium) 
Main duties Setting of learning and training standards for European financial advisors 

12th December 2016 - today 

Main duties 

Member of the Arbitrator for financial disputes appointed by Consob (2nd 
mandate) 

Taking decisions about financial controversies between clients and investment firms providing 
investment services 

July 2015 - today Short term Visiting Research Fellow Cass Business School – City University of 
London 

Main duties Scientific research 

28th February 2011 - today Full Professor of Financial Markets and Institutions (Scientific sector SECS-
P/11) 

Employer’s name and address University of Valle d’Aosta (Department of Economic and Political Science) 
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Main duties Responsible Instructor for the following courses: “Foundations of Financial Institutions”, “Capital 
Markets and Securities Analysis” 
Coordinator for the Bachelor Degree in “Economic Science and Business Management”, 
University of Valle d’Aosta, from April 2012 to December 2015. Previously, from September 
2003 to January 2011, Associate Professor at the same university. 

2010 - 2018 Member of the Scientific Committee for the Italian Affiliate of the European 
Financial Planning Association 

Name and Address of Institution Efpa Italia, Via Fara, Milan, Italy 
Main duties Accreditation of training and educational programs on the basis of Efpa Europe’s criteria 

2008 - 2010 Member of the Supervisory Organism of Pension Funds managed by Aletti 
Gestielle SGR 

Name and Address of Institution Aletti Gestielle SGR (today Banco BPM Group), Milan 

1st February 2001 - August 2003 Researcher in Financial Markets and Institutions (Scientific sector SECS-P/11) 
Name and Address of Institution University of Ferrara, Ferrara (Italy) 

1997 - today SDA Professor in Banking and Finance 
SDA Bocconi School of Management 

Name and Address of Institution Università L. Bocconi, Via Sarfatti n. 25, 20136 Milan  
Main duties Scientific coordination and teaching in open market courses, customised courses, executive 

masters in the following fields: asset management, risk management, financial planning and 
advice, bank management 
Winner of the Best Teacher Awards in 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2018,2019 

EDUCATION 

July 2019, 21 – 26 Certificate “Global Colloquium Centered Learning” 
Harvard Business School 

January and July 2014 International Teachers Program 
HEC, Parigi 

• July-August 2004 Advanced Course “Forecasting Financial Markets” 
London School of Economics 

September 1997 - June 2000 Ph.D. in Business Management and Administration (specialization field: Banking 
and Finance) from Bocconi University; Visiting Ph.D Student from January to 
June 200 at the Department of Economics and Finance of the Birkbeck College 
(University of London)  

November 1992 - November 1996 Bachelor in Business Management and Administration 
Parma University 
110/110 cum laude 
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PERSONAL SKILLS 

1ST LANGUAGE ITALIAN 

OTHER LANGUAGES 
ENGLISH 

Reading skills GOOD 
Writing skills GOOD 

Speaking skills GOOD 

GERMAN 
Reading skills BASIC 

Writing skills BASIC 

OTHER SKILLS TEAM BUILDING AND TEAM COORDINATION 

TECHNICAL SKILLS AND

COMPETENCES

RESEARCH INTERESTS 

WINDOWS, EVIEWS, MATLAB PROGRAMMING LANGUAGE 

ASSET MANAGEMENT (ASSET ALLOCATION, PORTFOLIO OPTIMIZATION, PORTFOLIO MANAGEMENT, 
PERFORMANCE EVALUATION) 
MUTUAL FUNDS 
FINANCIAL PLANNING, WEALTH MANAGEMENT, FINANCIAL ADVISORY 
FIXED INCOME MARKETS AND INSTRUMENTS 
RISK MANAGEMENT  
BANK MANAGEMENT 
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MAIN PUBLICATIONS  M.D. Braga, I. Basile, P. Ferrari, “Asset management e investitori
istituzionali”, book edited byPearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Il finanziamento delle startup e delle PMI”,
book edited by Pearson, 2019

 M.D. Braga, L. Anderloni, “Mini-bonds: an emerging link of the
intermediation chain”, chapter in the volume “New Frontiers in
Entrepreneurial Finance Research” (a cura di Quas A., Alperovych Y.,
Bellavitis C., Paeleman I., Kamuriwo D.S.), edited by World Scientific
Publishing, 2019

 M.D. Braga, “Strategie di risk reduction per i portafogli: un primo esame”,
article in Bancaria, n. 7-8, 2017

 M.D. Braga, “Strategic asset allocation with mean-variance optimisation”,
“Methods and tools for portfolio selection”, “Alternative approaches to
traditional mean-variance optimisation”, “Returns based style analysis”,
“Performance attribution”, chapter in the volume “Asset management
and institutional investors” edited by Springer (with I. Basile, P. Ferrari),
2016

 M.D. Braga, “Risk-based approaches to asset allocation – Concepts and
practical applications”, book edited Springer, 2016

 M.D. Braga, “Risk parity versus other µ-free strategies: a comparison in a
triple view”, (May, n.2/2015) article in Investment Management e
Financial Innovations

 M.D. Braga “Asset allocation strategica: principi e metodi”, chapter in the
volume Manuale del Private Banking, (editor: Paola Musile Tanzi), 2013

 M.D. Braga (with Alberto Burchi), “Hedge fund di diritto italiano –
Commissioni di incentivo, discrezionalità e performance”, article in
Economia & Management n. 3/2013

 M.D. Braga (con Alberto Burchi), “Performance e arrangements
contrattuali degli hedge fund italiani”, article in Bancaria, n. 11/2012

 M.D. Braga (con Francesco Paolo Natale), “Active Risk Sensitivity to Views
Using the Black-Litterman Model”, article in Journal of Asset
Management, February 2012

 M.D. Braga, “Structured ETFs: opportunities and risks for the investors”,
article in Bancaria, n. 3/2011

 M.D. Braga, “Gli hedge fund dopo la crisi: nuovi approcci per misurare il
rischio” (Hedge Fund and market risk: new concepts and models, beyond
VaR), article in Bancaria, n.9/2009

 M.D. Braga, “Il risk budgeting nell’asset management”, book edited by
Bancaria Editrice, 2008

 M.D. Braga (with E.M. Carluccio, P.A. Cucurachi), “Il pricing dell’attività di
consulenza nel risparmio gestito: profili finanziari e normativi”, article in
Bancaria, n.9/2008

 M.D. Braga (Editor with L. Anderloni, E.M. Carluccio), “New Frontiers in
banking services – Emerging needs and tailored products for untapped
markets”, volume edited by Springer Verlag, 2007

 M.D. Braga, “Value at Risk Computation by means of Principal Component
Analysis: the European Case”, Newfin Working Paper, Università Bocconi,
May 2006

 M.D. Braga (with P.A. Cucurachi), “Le metodologie di performance
attribution nella gestione del risparmio”, volume edited by Egea, 2005

 M.D. Braga, “Mean variance efficiency: da Markowitz a…oggi”, chapeter
in the volume “L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin” edited by
Bancaria Editrice, 2004

 M.D. Braga, “Gli investimenti alternativi: il caso dei funds of hedge funds”,
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chapeter in the volume “L’innovazione finanziaria, Osservatorio Newfin” 
edited by Bancaria Editrice 

 M.D. Braga, “I corporate (defaultable) bonds”, chapter in “Economia del
mercato mobiliare – Gestione dei portafogli obbligazionari” (editor: E.M.
Carluccio) edited by CUSL, 2004

 M.D. Braga, “Il Value at Risk (VaR) per gli strumenti obbligazionari”,
chapter in “Economia del mercato mobiliare – Gestione dei portafogli
obbligazionari” (editor: E.M. Carluccio) edited by CUSL, 2004

 M.D. Braga, “I servizi agli investitori: gli strumenti delle gestioni collettive”
chapter in the volume “Gli strumenti e i servizi finanziari”, (editor: P.L.
Fabrizi, G. Forestieri, P. Mottura), 2nd edition, EGEA, 2003

 M.D. Braga (with E.M. Carluccio), “L’analisi dello stile di investimento dei
gestori e il multimanagement approach”, chapter in the volume “Il private
banking – gestione del risparmio e della clientela: strategie, strumenti ed
esperienze” (editor: A. Resti) edited by Edibank, 2003

 M.D. Braga, “Online mutual funds supermarkets: quale coerenza con i
principi del financial planning?”, article in Banche e Banchieri, n. 3, 2002

 M.D. Braga, “La relazione tra sottoscrittori dei fondi e asset manager nella
prospettiva dell’agency theory”, article in Bancaria, n. 1, 2000

 M.D. Braga (with P.A. Cucurachi), “Le commissioni di incentivo: profili
gestionali e organizzativi”, Research Report Newfin, maggio 2000.

 M.D. Braga, “The Norwegian Experience: the Case of Den Norke Bank”,
chapter in the volume “Banking Privatisation in Europe. The Process and
the Consequences on Strategies and Organisational Structures” (R. Ruozi –
L. Anderloni Editors), edited by Springer Verlag, 1999.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

La sottoscrittoa Maria Debora Braga, nata a Bozzolo, il 28 febbraio 1973, residente in Milano, cod. 
fisc. BRGMDB73B68B110W, con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di 
Consigliere di Amministrazione della società Equita Group S.p.A.,  

DICHIARA 

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

In fede,  

Maria Debora Braga 

______________________________ 

Firma 

Milano, 7 aprile 2020 



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

The undersigned Maria Debora Braga, born in Bozzolo, on 28th February 1973, tax code 
BRGMDB73B68B110W, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board 
of Directors of the company Equita Group S.p.A.,  

HEREBY DECLARES 

that he has not administration and control positions in other companies. 

Sincerely,  

Maria Debora Braga 

______________________________ 

Signature 

Milan, 7th April 2020 
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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 5) dell’ordine del giorno (“5. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 5.1 

determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 5.2 domina dei 

componenti; 5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei 

membri”), 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. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 

delibera Consob 11971/99 e, più in generale, dallo statuto di EQUITA GROUP S.p.A., dal 

codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente. 

Milano 8 aprile 2020 

  (Giorgio Martorelli) 

Amber Capital Italia SGR S.p.A. 
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