






Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di  

Solutions Capital Management SIM SpA. 

 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Solutions Capital Management SIM SpA 

(Società), con sede in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 18 aprile 2018, alle 

ore 10:30, presso la sede della Società, ed occorrendo in seconda convocazione per il 

giorno 2 maggio 2018, stessi luogo e ora, la sottoscritta Maria Leddi nata a San Sebastiano 

Curone (AL) il giorno 5 ottobre 1953, residente in Via Vittorio Veneto, 5, Viguzzolo (AL) 

Codice Fiscale LDDMRA53R45I150L preso atto della propria candidatura alla carica di 

consigliere della Società 

DICHIARA 

 

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di Solutions Capital Management 

SIM SpA qualora la convocata assemblea degli azionisti deliberi di nominare il sottoscritto 

ai sensi dell’art. 33 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da 

inderogabili norme di legge o regolamentari. 

- che provvederà a consegnare alla Società la documentazione utile e necessaria al fine di 

permettere - ai sensi e per gli effetti d Testo Unico in materia di Intermediazione 

Finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 13), nonché di quanto stabilito dal 

Decreto del Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 

dell’11 novembre 1998 - alla stessa la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, 

nonché il rispetto del divieto di interlocking, così come stabilito dall’art. 36 del Decreto 

Legge “Salva Italia”. 

 

 

Milano, addì 05 aprile 2018 

 

Firma  ___________________________________ 







Maria Leddi 
Presidente di SCM SIM SpA dal 2014 ad oggi, è attualmente vice presidente di Fondazione di Venezia, vice 

presidente di Magazzini coop sociale e consigliere di amministrazione del Convitto Principessa Felicita. 

È stata consigliere di amministrazione di Save spa, amministratore unico di Fct spa, procuratore di Perseo 

spa. 

Dal 2008 al 2013 è stata Segretario della Commissione Finanze del Senato della Repubblica. 

Dal 2001 al 2006 è stata Segretario generale di Fondazione Crt. 

dal 1998 è stata Direttore , con funzioni di coordinamento delle direzioni , presso la Regione Piemonte. 

 



 

Spett.le                 

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A. 

Via Maurizio Gonzaga, 3 

20123 - Milano 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta Maria Leddi nata a San Sebastiano Curone (AL) il giorno 5 ottobre 1953, 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all’assunzione della carica di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di codesta Società, visto il Regolamento del Ministro 

del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dell’11 novembre 1998 n. 468, 

 

DICHIARA: 

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ 

- di aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio 

delle seguenti attività di: 

a) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Solutions Capital Management SIM SpA dal 

2015; 

b) Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino dal 2001 al 2006; 

c) Direttore presso la Regione Piemonte dal 1998 al 2001; 

d) Segretario della Commissione Finanze del Senato della Repubblica dal 2008 al 2013; 

e) Amministratore Unico di Fct Holding (holding che detiene la partecipazione del Comune di 

Torino) dal 2015; 

f) Consigliere di Amministrazione della Fondazione Venezia (Fondazione di origine bancaria) dal 

2014; 

g) Consigliere di Amministrazione di Save SpA dal 2014 al 2017.  

 



(B) REQUISITI DI ONORABILITA’ 

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del 

codice civile; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti, salvo il caso dell’estinzione del reato: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme 

in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del 

regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei 

requisiti di onorabilità. 

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE 

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di 

strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 

regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 



anni; 

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti: 

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme 

in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo 

XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due 

anni; 

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall’articolo 10, 

comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 

marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, 

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale. 

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA  

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 13 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58; 

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

di aver preso visione dell’informativa di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003; 

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71, comma 4, del D.P.R. 445 del 

2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da me 

sottoscritto. 

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

 

Luogo e data 

Milano, 5 aprile 2018 

           Il dichiarante 

 

____________________________ 

 

 

 



 

INFORMATIVA  (ex art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003) – Si comunica che il trattamento 

dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 

196/2003. I dati, che saranno trattati presso SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.p.A., 

sono necessari per l’accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai 

predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno, 

salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà 

esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo – che prevede, fra gli altri, il diritto di 

accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati 

erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti 

del titolare del trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o 

l’integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell’accertamento dei requisiti. 
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Antonello Sanna 
Via F.lli Cervi - Residenza Fontanile, 612 
20090 Segrate (MI)

 

Curriculum Vitae 

Sintesi 

1986-1990 

1990- 1998 

1998-2000 

2000-2002 

2003-2005 

2005-2008 

2007-2008 

2008-2009 

2009-a oggi 

Addetto alle vendite in Assicurazioni Generali 

Coordinatore Formazione e aggiornamento professionale di Assicurazioni 
Generali 
Responsabile marketing e sviluppo in Prime Consult SIM S.p.A. 

Direttore Commerciale Altinia SIM S.p.A.

Direttore Territoriale Nord Est Banca Generali S.p.A.Direttore 

Commerciale Banca della Rete S.p.A.

Consigliere di Amministrazione Sara Life S.p.A.

AD di HPS Holding Partecipazioni Societarie 

AD e DG di Solutions Capital Management SIM S.p.A. 
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Antonello Luigi Sanna 

Nato a Milano l’8 marzo 1962 

Esperienze Professionali 

1986 - 1988 
Inizia a lavorare in qualità di subagente presso l’Agenzia di Albano Laziale delle 
Assicurazioni Generali . 

1988 - 1989 
Viene assunto dalle Generali come Ispettore di Produzione, mansione volta 
all’acquisizione di clientela, alla gestione e all’affiancamento di neo venditori. 
Nel 1989 vince le gare di produzione nazionali, classificandosi fra i 30 migliori 
produttori dell’organico di 1600 dipendenti. 

1990 - 1998 
Entra a far parte della struttura permanente di Formazione della Compagnia,  il 
cui obiettivo precipuo è la ricerca, la selezione e la formazione di neo venditori e 
l’aggiornamento di tutta la rete. 
Nei primi due anni di attività, tiene 65 corsi da una settimana su tutto il territorio 
nazionale e incontra circa 3000 candidati per l’assunzione. 
Nel 1992, in un contesto di ricerca da parte della Compagnia di un rapporto 
meno conflittuale con gli Agenti, progetta e tiene un corso sullo sviluppo delle 
capacità manageriali degli Agenti stessi. I temi sono specificamente: la ricerca, la 
selezione, la valutazione del potenziale e la formazione di venditori. Partecipanti 
coinvolti: 500 in due anni.   
Sempre nel 1992, si occupa  specificamente di un progetto pilota nella Direzione 
di Roma finalizzato a contenere il turnover di venditori, che passa da un 50% 
circa al 5%. 
Nel 1993 viene promosso funzionario responsabile di un gruppo di formatori di 
cui pianifica e organizza l’attività presso la Direzione Generale di Mogliano 
Veneto. Sempre nel 1993, si occupa della formazione di promotori della Fida 
SIM e di impiegati della Cassa di Risparmio di Torino per il collocamento di 
assicurazioni sulla vita, avendo  le Generali costituito una compagnia, la 
Risparmio Vita, in partnership con la CRT.  
Nello stesso anno, progetta e tiene un corso nell’arco di quattro mesi alle fasce 
manageriali di Altinia SIM per la ricerca e la gestione di neo promotori. Temi 
trattati: motivazione e identità professionale del promotore. 
Nel 1994, progetta con la Direzione della Banca Popolare dell’Etruria e del 
Lazio un corso volto alla conoscenza e al collocamento del prodotto vita da parte 
degli sviluppatori della banca stessa. Successivamente eroga il corso stesso, con 
alcuni colleghi,  a tutti i Direttori di Filiale, un centinaio, e agli addetti titoli, 
circa 200 operatori. 
Nel 1995, vista la difficoltà di collocare il prodotto vita da parte dei promotori di 
GenerComit SIM, progetta e eroga con altri formatori un corso ai Manager e ai 
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promotori sull’opportunità dell’inserimento del prodotto vita nella pianificazione 
finanziaria. 
Sempre nel 1995, cura lo start-up del progetto per la creazione del sito Internet 
delle Generali in collaborazione con la fondazione “La Ghirada” della famiglia 
Benetton e in particolar modo della scelta delle risorse, dell’impostazione grafica 
e della presentazione all’alta Direzione per l’approvazione dei vari step. 
Partecipa a un corso della Silicon Graphics per la costruzione di pagine in 
linguaggio HTML e per la gestione di siti Internet. 
Nello stesso anno, con il dr. Guastalla dell’Istituto Italiano di Programmazione 
Neurolinguistica, elabora un modello innovativo per la selezione, basato 
essenzialmente sulla struttura e non sul contenuto della risposta verbale, 
successivamente adottato dalla struttura di selezione di Generali.  
Nel 1996, assume la responsabilità del progetto di creazione di promotori 
finanziari nell’ambito della rete Generali. Con un nucleo di 5 persone prepara il 
percorso formativo per l’esame, la configurazione giuridica e previdenziale  per 
gli Ispettori di Produzione coinvolti. In un secondo tempo, si occupa della 
formazione degli Agenti già iscritti all’Albo, ma non operativi da qualche anno.  
Nello stesso anno, in collaborazione con GenerComit, coordina  l’affiancamento 
dei promotori delle Generali con i Tutor, per la formazione sul campo di queste 
nuove entità. Lascerà il progetto, nel ’98, con circa 300 promotori operativi e 
altrettanti coinvolti nella preparazione all’esame. 
Nel 1997 collabora con il responsabile della formazione di GenerComit alla 
costituzione di un “club” di formatori,  destinato alla progettazione e erogazione 
di pacchetti formativi rivolti alla rete di vendita.  

1998 – 2000 
Dal giugno del 1998 entra in Prime Consult, con la qualifica di dirigente, con la 
responsabilità del coordinamento e della formazione dei promotori finanziari 
delle Generali. 
A ottobre 1999 assume l’incarico responsabile marketing e sviluppo per la 
Direzione Vendite di Roma di Prime Consult SIM spa. 

2000 – 2002 
Nel settembre 2000, diventa Direttore Vendite per Altinia SIM spa con la 
funzione di coordinamento della rete tradizionale che della compagine di 
promotori di Alleanza Spa. . 
A giugno 2001 viene nominato Direttore Commerciale di Altinia SIM SpA. 
Da gennaio sino a fine 2002 partecipa alla progettazione e alla realizzazione del 
programma di fusione di Altinia, Ina Sim e Prime Consult in Banca Generali. 

2003-2005 
Da gennaio 2003, ha ricoperto l’incarico di Direttore territoriale per l’area Nord 
est per Banca Generali, composta da 350 promotori finanziari e asset per circa 
1,4 miliardi di euro. 
Nel 2003, la Business Unit Nord Est ha raccolto 196 mil di euro di raccolta netta, 
di cui 56 di gestito e 55 di assicurativo. 
Dal 1° gennaio 2004,  dopo l’acquisizione di Banca primavera, la Direzione 
Nord Est  contava 800 promotori e asset per 2,5 miliardi di euro. 

2005-2008 
Da febbraio 2005, è passato con la qualifica di direttore commerciale in Banca 
della Rete. Nell’arco dei successivi tre anni la banca ha duplicato gli asset, 
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passando da 1,3 miliardi di euro a 2,5. Le commissioni nette sono passate da 4 a 
17 milioni e nel 2006 Banca della Rete è stata la seconda società del settore per 
la raccolta netta procapite gestita. 
E’ stato consigliere di amministrazione di Sara Life spa dall’aprile del 2007 a 
gennaio 2008. 
Nell’ottobre 2008 ha fondato HPS Holding Partecipazioni Societarie di cui è 
Amministratore Delegato. 
A marzo 2009 ha fondato di Solutions Capital Management SIM Spa, autorizzata 
il 4 marzo 2010, di cui è Amministratore Delegato e Direttore Generale. 

Altre informazioni 

Ha frequentato i corsi del dr. Fortunato di Programmazione Neurolinguistica, 
una disciplina di radice americana per lo sviluppo delle capacità comunicative, 
dal 1992 al 1997. Ha conseguito il diploma di Master Advanced della Society of 
NLP con una tesi  sul tema “La metafora come strumento di cambiamento nel 
contesto formativo”. Ha tenuto seminari sul tema presso varie associazioni, quali 
la Junior Chamber, chapter di Trieste. 

Ai sensi della legge 675/96 sulla Tutela della Privacy, autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali. 

Antonello Sanna 



































Francesco Barbato 
classe 1970, nato a Roma, inizia la sua carriera professionale nel 94 come Promotore Finanziario nel Gruppo Sanpaolo Imi. 

Dopo circa dieci anni di esperienza nel settore del risparmio gestito, nel 2006 entra a far parte del progetto di Telecom-Banca 

di Roma, che dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Aci, prende il nome di Banca Sara dove incontra Antonello Sanna, 

all’epoca Direttore Commerciale della Banca, con il quale inizia a lavorare a stretto contatto sullo sviluppo della società. 

Condividendo gli stessi valori e visioni future sull’evoluzione del ruolo del Consulente Finanziario e dei modelli di business del 

risparmio gestito, sposa il progetto di creare una società di consulenza finanziaria che lavorasse in assenza di conflitti di 

interesse, indipendente da gruppi bancari e assicurativi, trasparente nei confronti dei clienti e con un modello di business 

innovativo. Nel 2009 da vita come co-fondatore a SCM SIM S.p.A. e ad oggi è Partner e ricopre il ruolo di Responsabile 

Commerciale della SIM e membro del Consiglio di Amministrazione dal 2013. 
Nella ricerca di creazione di valore attraverso i servizi di Private Banking e Wealth Management, insieme ai consulenti, ha dato 

vita ad un metodo di lavoro, attraverso l’acquisizione di competenze tecniche/relazionali, anche tramite percorsi di 

formazione. 

Questo metodo di lavoro è lo strumento che consente ai consulenti finanziari di SCM di creare un percorso guidato con il 

cliente (SCMethod). 

Dall’autunno del 2017 segue Il progetto “Young talent” lanciato da SCM per identificare profili di giovani neolaureati per 

avviarli alla professione di consulente finanziario, attraverso un percorso di “Coaching”. 

















 ***   

LORENZO GUIDOTTI – Curriculum Vitae  
12 novembre  1973  - Milano -  
                                        

 
 

Esperienza lavorativa: 
 

▪ Dicembre ’10 - presente – SCM SIM Spa 
Partner – Board Member Responsabile Wealth Management & Familiy Office 
Lorenzo ha partecipato come socio fin dai primi mesi dalla nascita di SCM al suo sviluppo 
sempre alla guida dell’area dedicata alle famiglie più facoltose diventandone elemento di 
riferimento per tutte le tematiche inerenti il patrimonio, i valori, l’azienda, il passaggio 
generazionale, la gestione e la pianificazione dei rischi. 

 

▪ Maggio '08 - Dicembre 10 - UBS Italia Wealth Management 
Director - Senior Key Client Advisor Top End 
Senior advisor, membro del Team Key Client dedicato alle Top Families Italiane, Family 
Offices e Corporations. 

 

▪ Novembre ’05 - Maggio '08  Merrill Lynch - Global Wealth Management - Milano 
Vice President  
Partner di un Team di 4 persone dedicato a UHNI e Istituzionali: Corporate, Emprenditori, ed 
Enti No Profit.  

 

▪ Dicembre ’02 - Novembre ’05 - ABN AMRO Asset Management - Milano 
Head of Sales Institutional Clients - Italy 
Sales & Relationship Management dedicato alla clientela Istituzionale in Italia per ABN 
AMRO Asset Management, come responsabile di un team di 3 persone.  

 

▪ Marzo ’00 - Dicembre ’02 - Banca Intesa - Milano 
Relationship Manager per la clientela istituzionale, responsabile del team dedicato alle 
Fondazioni Bancarie ed Enti no Profit 

 

▪ Settembre ’99 - Marzo ’00 - Cantor Fitzgerald Ltd - Londra 
European Government Bond Desk 
 

▪ Febbraio - Settembre ’99 - Schroder Italia SIM S.p.A. - Milan  
Asset Management - Institutional Clients 
 

▪ Autunno 95' e primavera ’97 -  Merrill Lynch International - New York 
Internship program della durata di 6 mesi in Private Banking division 

 
Formazione: 
 

▪ Corsi Formazione ultimo triennio: 

▪ Strategie di pianificazione patrimoniale  - Prof. Stefano Loconte  - 6 mesi –  

▪ Corso AIAF, Analisi di Bilancio – Dott. Giovanni Camera -  3 mesi  

▪ Corso AIAF – La valutazione degli strumenti finanziari  - 3 mesi  - 

 

▪ Marzo 2001: “Asset Management e clientela Istituzionale, la valutazione dell’asset manager”.   
Corso presso SDA BOCCONI – Milan. 

 

▪ Novembre 1994: Marketing Stage presso “Sales Academy” Fiat Auto Spa -  Torino        
 

▪ Dal 1993 al 1998: Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, Laurea a pieni voti 
conseguita il 3 novembre 1998 presentando la tesi valida come tesi di ricerca: “La 
convenzione dell’Aja del 1985 e la legge applicabile al trust”  

▪ Dal 1987 al 1992: Liceo Sperimentale indirizzo economico giuridico - Sanremo  
 



 ***   

Other Experiences: 

▪ Alcuni interventi come docente esterno presso alcuni Master Universitarie su tematiche 
attinenti il patrimonio, la valutazione delle opportunità di investimento e di start up: 

▪ Febbraio 2018 - Università di Pavia  - Master in Digital Innovation & Entrepreneurship 

▪ Maggio 2002 -   European School of Economics Milano. “The new banking system in 
Italy”   

▪ “Intesa Training Centre” di Angera, 
“The asset management market in Italy”, 2 - sessions (August - September 2002) 
“New asset management methodologies for Institutional Clients (September 2002) 
“Quantitative asset management, the “option based approach” (October 2002) 

▪ Contributi: dal libro “Non è un Lavoro per Vecchi: quando una passione diventa business” 
Riccardo Pozzoli (Autore) di De Agostini - cfr capitolo 2 contributo su fund raising e 
valutazione del progetto. 

 

 
 
 
 
 
 

















Curriculum Vitae 

 

Massimo Nicolazzi 

Nato il 17 Luglio 1954 

Residente a Milano, Via Santa Maria Valle 7 

+393487966870 

nicolazzi@hotmail.com 

 

 

Titoli di studio 

Dottore in giurisprudenza, Università di Torino.    

 Master of Laws, University of Michigan Law School. 

 

 

1980-1983 

Legale. Direzione Affari Legali. ENI. 

 

1983-1994 

Responsabile e poi Direttore Affari Legali, Agip S.p.A 

 

1994-1997 

Direttore Generale, Negoziati ed Affari Legali, Agip S.p.A. 

Fra le mansioni affidategli, assume la responsabilità diretta del negoziato con la Libia per la realizzazione 

del c.d. Green Stream e di quello con il Kazakhstan per l’acquisizione dei giacimenti di Kashagan e 

Karachaganak. 

 

mailto:nicolazzi@hotmail.com


1997-2000 

Direttore, Area Geografica Russia, Asia Centrale ed Europa dell’Est. ENI S.p.A, Divisione esplorazione e 

produzione 

Gestisce e sviluppa le attività upstream del Gruppo, inclusi trasporto e commercializzazione della 

produzione, nell’area di riferimento. Avvia tra l’altro le attività operative in Kazakhstan e la produzione 

di gas dal giacimento di Ivana (offshore Croazia). 

 

2000-2001 

Direttore, Progetto Lasmo. ENI, Divisione Esplorazione e produzione. 

Coordina l’acquisizione della società “Lasmo” da parte dell’ENI ed il successivo processo di integrazione 

organizzativa e di portafoglio della società acquisita. 

 

2002-2004 

Vice Presidente, Business Development, Lukoil Overseas. 

Con sede a Mosca coordina lo sviluppo del portafoglio internazionale upstream del gruppo Lukoil e 

gestisce direttamente le acquisizioni di titoli minerari che ne derivano, tra cui quelle concluse nel 

periodo tramite Lukoil Overseas in Arabia Saudita, Asia Centrale e Nord Africa. 

 

2004-2009 

Consulente e advisor. Gestisce direttamente alcuni progetti di sviluppo. Tra l’altro: 

• Collabora all’analisi e selezione di progetti per fondi di private equity nei settori delle 

infrastrutture energetiche e delle energie rinnovabili. 

• E’ direttamente responsabile dello sviluppo e della realizzazione del “Progetto Russia” del 

Gruppo armatoriale “Pietro Barbaro”, progetto che prevede la costruzione, il finanziamento, il 

noleggio e la gestione di una flottiglia di tankers capaci di operare nel sistema Volga – Don – Mar 

Caspio – Mar Nero. 

• E’ Presidente delle società di scopo costituite per lo sviluppo dei rigassificatori rispettivamente 

di Livorno (OLT - offshore) e di Gioia Tauro. 

• Acquisisce  incarichi di consulenza e collaborazione per la gestione e sviluppo delle attività di 

approvvigionamento e vendita di gas naturale da alcune delle maggiori società private ed ex 

municipalizzate  attive nel settore (in particolare, su base continuativa, ACEA ed IREN).) 

• Nel 2008 è nominato Consigliere di Amministrazione di AIM Vicenza 



 

 

2009 - 2014 

Amministratore Delegato, Centrex Europe Energy & Gas AG. 

Gestisce una società interamente controllata dalla russa “Gazprombank” e attiva attraverso proprie 

partecipate nel settore del marketing e trading di gas naturale in alcuni Paesi Europei (tra cui l’Italia). La 

sede sociale è a Vienna ed il fatturato superiore ai 600 milioni di Euro. 

2015- 

Presidente, Centrex Italia S.p.A. 

Senior Advisor, Energy Security, ISPI 

Vice – President, Gasplus International B.V 

Consulente e advisor indipendente 

 

 

 

 

 

E’ stato per un triennio docente di Diritto degli Scambi Internazionali all’Università “L.U.I.S.S.”in Roma. 

E’ docente di Economia delle Fonti Energetiche all’Università di Torino 

E’ membro del Comitato Scientifico della Rivista “Limes”, di cui è collaboratore abituale. 

E’ autore di numerose pubblicazioni in materia energetica e geopolitica, tra cui la monografia “Il prezzo 

del petrolio” (Milano, 2009. Trad. russa “Zena Nefti”, Mosca, 2012) 

 

 

 











Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere di

Solutions Capital Management SIM SpA.

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Solutions Capital Management SIM SpA

(Società), con sede in Milano, Via Maurizio Gonzaga 3, per il giorno 18 aprile 2018, alle

ore i0:30. presso la sede deila Società, ed occorrendo in seconda convocazione per il

giorno 2 maggio 20i8, stessi luogo e ora, il sottoscritto Antonio Somma, nato a Siracusa

(SR), il 07 A711969. residente in Kobaladze Street,4 - Batumi (Georgia), Codice Fiscale

SMIvINTN6qL07l754K, preso atto della propria candidatura alla carica di consigliere della

Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di Solutions Capital Management

SIM SpA qualora la convocata assemblea degli azionisti deliberi di nominare il sottoscritto

ai sensi dell'art. 33 dello statuto sosiale e nel rispetto delle disposizioni previste da

inderogabili norme di legge o regolamentari.

- che prowederà a consegnare alla Società la documentazione utile e necessaria al fìne di

permettere - ai sensi e per gli efÈtti d Testo Unico in materia di Intermediazione

Finanziaria (D" Lgs. 24 febbraio 1998. n. 58, art. 13), nonché di quanto stabilito dal

Decreto del Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468

dell'i I novembre 1998 - alla stessa la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità,

nonché il rispetto del divieto di interlocking, così come stabilito dall'art. 36 del Decreto

Legge "Salva ltalia".

Milano, addì 03 aprile 2018

Firma
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ANTONIO SOMMA 
Mobile +32-489-454949 

asomma1998@kellogg.northwestern.edu 

PROFILE 

Top management and board experience with international organisations, financial institutions and other private sector 
organizations. Economic policy and competitiveness advisory. Experience in generating profitable growth, turnarounds, 
strategic planning and implementation, sales growth and cost management, pre-/post-merger integration, corporate 
governance, strategic marketing, distribution management. Over 20 years work experience. 

PROFESSIONAL BACKGROUND 

DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN  Astana, Kazakhstan 2016-present 
Member of the Board of Directors 
 Focus on investments that help diversify the Kazakh economy. Over USD 7 BN assets. 
 Chairman of the Risk Management Committee, member of the Audit Committee, Committee on Staff, 

Remuneration and Social Issues, and Committee on Strategic Planning. 
 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) Paris, France  2009-2016 
Head of the OECD Eurasia Competitiveness Programme (2011-2016) 
Advisory to 13 non-OECD governments on improving business climate and increasing Foreign Direct Investments. 
 Acquired in-depth knowledge of the Eurasia regions, its economic policy issues and the key policy makers 
 Organised the OECD Eurasia Week (over 400 delegates, with participation of Prime Ministers and Deputy Prime 

Ministers) and OECD Eurasia Ministerial meetings. Participated in high-level conferences on the Eurasia region, 
 Raised voluntary contributions, €5 to 10 million per year. 
 Managed budget of €30 million, lead a team of 38 officials and several temporary consultants. 
 Spearheaded 12 advisory projects on enhancement of competitiveness in the Eurasian region, including policy 

analysis and recommendations, capacity building, policy dialogue across the Eurasia region with participation of 
OECD members. Project counterparts: Cabinet of Ministers. 

Economist (2009-2011) 
 Led projects with the Ukrainian and the Kazakh governments aimed at attracting Foreign Direct Investments and 

removing policy barriers hampering economic development.  
 Managed multicultural teams composed of OECD officials, consultants and government officials. 
 
SVG Consulting  Milan, Italy 2008-2009 
Founder and Partner 
Assisted new business launches in the financial sector and other sectors. 
 
THE PLAYCO GROUP (FORMERLY QUALITY TIME GROUP) (Soft Modular Play) Milan, Italy 2006-2008 
Group CEO 
In less than 2 years, led Group from local position with €5.5 million revenues to pan-European organization with over 
€27 million in revenues, fourfold EBITDA. 
 Served as Chairman of the board/CEO for four main Group companies. 
 Managed over 100 collaborators, 3 sites in Europe, and worldwide distribution. 
 Responsible for overall P&L, BS and cash flow. 
 Managed 100% organic sales growth, established new business division dedicated to consulting and engineering. 
 Managed three acquisitions of competitors in Belgium and the UK. Integrated operations of acquired companies 

into Group. 
 
A. T. KEARNEY (Consulting)  Milan, Italy 2002-2006 
Principal (2004-2006) 
Senior Manager (2002-2004) 
Managed business development, increasing responsibilities with tenure. Led eight strategic consulting assignments in 
banking, private equity, consumer goods, economic policy. Produced intellectual capital materials. 
 Managed business development activity: supported sales efforts, led relationship development and project 

proposals. Organized corporate networking events to new target organizations, resulting in overall sales of €2.5 
million/ year. 

 Designed consumer credit strategic approach for leading Central European bank group with over 5 million 
customers. Led project team of 10 to design business model and business plan for new consumer credit unit, 
which was launched based on this project. 

 Led two pre- and post-merger integrations of four financial advisors’ networks with more than €14 billion of assets 
under management. Led project teams of up to 15 to define three-year business and financial plan, reorganize 
sales force and compensation system, redesign physical network and drive integration program management. 
Result was creation of new company that went public 2 years after completion of project. 
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 Designed and implemented distribution model for retail segment of major Italian banking group. Led team of seven 
to redesign distribution model and guide model rollout. Resulted in +30% margin after first year. 

 Performed strategic due diligence for acquisition of an industrial manufacturer by major European private equity 
fund. Client’s financial placement offer was based on project’s recommendations. 

 Spearheaded design of new industrial policy for major industrial sector of the Italian government. Led consulting 
team of three. Project recommendations were used for policy planning. 

 Drove strategic plan revision for major international consumer goods company with turnover in excess of €5.5 
billion, seeking re-listing after financial collapse. Led global team of 15 to revise and update strategic plan and 
advise management. Company re-listed according to schedule. 

 Led strategic approach during economic downturn for major consumer goods company facing increasing price 
pressure from distributors. Managed task force of eight to provide the management board with guidelines to 
improve market share. As a result, client increased market share by year end. 

 
THE BOSTON CONSULTING GROUP (Consulting) Milan, Italy and Dallas, Texas  1997-2002 
Project Leader and “Global Ambassador” (2000-2002) 
Consultant (1998-2000)   
Summer Associate (1997) 
Led and participated in 15 consulting assignments in the financial sector and a wide range of industrial sectors. 
Participated in company’s intellectual capital growth. Only Italian consultant (out of 80) selected for 2000 Global 
Ambassador program.  
 Designed and implemented new distribution model for large banking group. Projected revenues increased more 

than 10%, without increasing overall distribution cost. 
 Drafted network strategy for banking group with more than 2,500 branches. Established framework for higher 

efficiency of financial product distribution, resulting in sale of 100 branches and lowered intra-group competition. 
 Designed business plan for merger of two major Italian banking groups. Participated in consulting team of five that 

defined business plan for deal tender. Deal closed based on this plan. 
 Advised Private Equity fund on exit strategy for start-up operating in same-day delivery market in the US. Identified 

and quantified pricing and network issues for company; recommended actions led to estimated company value of 
US$70 million. 

 Worked on reorganization of recently acquired major Italian fashion company with turnover of US$80 million. 
Redefined organizational chart and assisted with selection of top management. 

 Evaluated acquisition targets for consumer goods company. Part of consulting team of five chartered with 
providing potential targets. Defined screening framework and analysed over 20 prospects. Several deals closed 
based on recommendations. 

 Evaluated entry opportunities in Italian market for specialty chemical product. Led consulting team of two to revise 
business plan for market entry. Identified key issues that made the product non-economical. 

 Led team of three in creating target-based sales methodology for BCG services. Several multi-million dollar 
engagements sold based on this methodology. 

 
PMI PARTNERS (Venture capital) Milan, Italy 1995-1996 
Associate 
Served as a financial advisor, managing a new company launch, a turnaround, and a high return divestiture. 
 
CETELEM S.A. – BNP-PARIBAS GROUP (Consumer credit) Paris, France 1993-1995 
Customer Data Base Research Associate (1995) 
Marketing Associate (1993-1995) 
Managed several communication campaigns. Created tools for research on client database. Built control systems for 
marketing department. Supported international development. 
 

EDUCATION 

KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT—NORTHWESTERN UNIVERSITY  Evanston, Illinois 
Master of Business Administration degree, June 1998 
 
UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI Milan, Italy 
MS, Economics and Business Administration, March 1993 



Spett.le
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SiM S.P.A.

Via Maurizio Ganzaga,3

20123 - Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(afit.46 e 47 delD"P.R. 28 Dicernbre 2000, n.445)

Il sottoscritto Antonio Somma nato a Siracusa (SR) il giorno 07 luglio 1969, consapevole che, ai

sensi dell'art.16 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,\e dichiaruzioni mendaci, la falsità negli atti
e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di Consigliere di
Amministrazione di codesta Società, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e

della programmazione economica dell'11 novembre 1998 n. 468,

DICHIARA:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio (quinquennio in caso di
Presidente o Amministratore Delegato) atlraverso l'esercizio delle seguenti attività di:

a) Consigliere di Amministrazione indipendente, Presidente del Comitato di Gestione del
Rischio, componente dei comitati Audit, Risorse Umane e Pianificazione Strategica della
Banca di Sviiuppo del Kazakistan (Development Bank of Kazakhstan) - 2016-in carica

b) Capo del Programma per la Competitività dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la
Cooperazione Economica (OCSE) - 201 t -2016

c) Economista deil'Organizzaztane per lo Sviluppo o la Cooperaz;xsse Economica (OCSE) *
2009-20t1

d) Chief Executive Officer del Gruppo The PiayCo Group (precedentemente Quality Time
Group). Amministratore di 5 società del Gruppo: Flay Mart SpA (Consigliere Delegato),
Play Way Srl (Consigliere di Amministrazione), Play Mart Cc Srl (Amministratore
Delegato), Play Mart Benelux (Admistrateur Délégué), Play Mart France (Président-
Directeur Général) - 2006-2008

e) Principal {2AA4-20A6) e Senior Manager Q0A2-2A04) della A. T. KEARNEY SpA - 2AA2-

2006

0 Associate (1997), Consultant (1998-2000) e Project Leader del Boston Consulting Group
(te97-2A02)

g) Precedenti esperienze lavorative nei settori venture capital e credito al consumo (1993-1996)

(B) REQUISITI DI ONORABILITA'



- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del
codice civile;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi
della legge 27 dicernbre 1956, n. 1423, o della legge 3i maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gii effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dal1e nofine in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamenlo;

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

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per un delitto contro ia pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro i1 patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica owero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;

- di oon essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle
parti, saivo il caso dell'estinzione del reato:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle
norrno che disciplinano l'attività bancaria, ft*artziarta, mobiliare, assicurativa e dalle norrne
in materia di rnercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) a1la reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V dei codice civile e del
regio decreto del tr6marzo 1942,n.267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un arìno per un delifio contro la pubblica
amministrazione, coatro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica owero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri prowedimenti sanzionatori per
fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo Ia legge italiana, ia perdita dei
requisiti di onorabilità.

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essero stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziana. mobiliare. assicurativa e dalle norrne in materia di mercati e valori mobiliari, di
strumenti di pagamento;

2) alla reciusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V de1 codice civile e nel
regio decreto de1 16 marzo 1942,n.267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un a1ìno per un delitto contro la pubblica
amminishazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro I'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica owero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due
anni;

q



- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle

parti:

1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle

noffne che disciplinano l'attività bancari4 frnanziarllLa, mobiiiare, assicurativa e dalle norrne

in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo
XI de1 libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marza 1942, n.267;

3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubbiica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,

contro l'economia pubblica owero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due

anni;

- di non essere assoggettato in via prolvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10,

comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, corne sostituito dall'articolo 3 della legge 19

marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni,

- di non essere assoggefiato a misure cautelari di tipo personale.

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

diessereinpossessodeirequisitidiindipendenzadicui all'art. 13 del d.lgs.24 febbraio 1998,n.
58;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Decreto Legislativa t96l2AA3;

di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7l, comma 4, del D.P.R. 445 del
2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da me

sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Ii dichiarante



If iFORMATIVA (ex ar1. 13 dei Decreto l-egisiativc 196/2003) - Si cornunica che il trattamento
dei dati personaii forniti dalla S.V. awerrà in conibrn'iità alle disposizioni del Decreto Legislaiivo
196/200i. 1 dati. chl- sarenno trattati presso SOI-IJTIOI\S CAPITAI- L,{ANAGEN4I{hiT SII\{ S.p.A..
sono necessari per 1'ac.certainento ,lei requisiti suindicati. i dati saranno trattati esclusir,,amente ai
precletti Iìni anche mediante procedure inl'onlatiche e non saranno comunicati ne diilusi all'r:sterno.
salva la facotrtà di verificarne ia veridicità presso le competenti amministlazioni. l,a S.V. potrà
esercitare i diritti di cui all'art"7 clel citatci decreto legislativo - ehe prevede. lra gìi altri, il diritto di
accesso ai propri dati personali. il diritto di rettificare. aggiornare. completare o cancellare i dati
erronei o incompleti" nonché il diritto cli oppc;rsi al trattarnento per motivi legittimi * nei confronti
dei titoiare del trattamento. Sarà cura deila S.V. comunicare tempestivamente la modifica a

l'integrazione dei dati i-orniti, qualora rilevanti ai f'rrii deìl'accefiamento dei requisiti.
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