






Maria Leddi Maiola 

Laureata presso l Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano , è stata Dirigente degli Affari                

Istituzionali del Consiglio regionale del Piemonte, Direttore della Regione Piemonte con funzioni di             

coordinamento delle Direzioni Regionali, Segretario Generale di Fondazione Cassa di Risparmio di            

Torino, consigliere della Fondazione Forte di Bard, direttore del museo regionale di scienze Naturali              

del Piemonte, procuratore della società Perseo spa, consigliere di expopiemonte spa, Presidente            

del Comitato per la Digitalizzazione dell Archivio storico de La Stampa, Senatore Segretario della              

Commissione Finanze del Senato, membro della Commissione parlamentare Antimafia, della Giunta           

delle Elezioni e delle Immunità del Senato, membro della Commissione Bicamerale per la             

Semplificazione, Professore a contratto presso l Università degli Studi di Torino, Amministratore            

Unico della Società Finanziaria del Comune di Torino ( FCT), Consigliere di amministrazione di SAVE               

Spa, società quotata in Borsa italiana 

Oggi riveste la carica di Presidente di SCM sim, Società quotata AIM, di Vice Presidente della Fondazione di 

Venezia, di consigliere di amministrazione della Fondazione M9 ( museo del 900 a Venezia), di Consigliere di 

Amministrazione di Milano Sesto spa, di Consigliere di Amministrazione di Insis spa, di Consigliere di 

Amministrazione di Civita Cultura spa. 

Tra le attività sociali ricopre l incarico di consigliere di Casa Oz Onlus , struttura dedicata a bambini che 

hanno incontrato la malattia, che ha contribuito a ideare e realizzare , è  Vice Presidente della cooperativa 

sociale  Magazzini Oz, ramo profit della precedente, è consigliere di amministrazione del Convitto 

Principessa felicita che ospita oltre 200 anziani non autosufficienti  



All. "B" 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA' DI 

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. 

("EMITTENTE") 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

Il/La sottoscritto/ a \l� 12.\ � LE.Q\J\ \-\f\\0\..A , nato/a a SAN SEf?f)Slì� il

os\1oj 63 _ CU Nt. 
residente q 1D{2.\VN °' in 

fiscale 

rlARSALJ\ 6 codice 

LDD"t R.A 53R L 5I150L 
PREMESSO CHE 

Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a da HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l. 

(l"'Azionista") - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dì 

Solutions Capitai Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. ovvero SCM 

SIM S.p.A. (l'"Emittente") in occasione dell'Assemblea dei soci, fissata in data 27 aprile 2021, 

alle ore 09:00, in prima convocazione, e 28 aprile 2021, in seconda convocazione - nella lista per 

la carica di Amministratore di SCM; 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normati.va vigente e lo Statuto Sociale 

prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SCM; 

DICHIARA 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del dP.R 

28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

1. l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti

normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed, in particolare, di possedere i

requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 ("TUF'') e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

2. di poter dedicare ai propri compiti, quale Amministratore di SCM, il tempo necessario per un

diligente svolgimento deglistessi;

3. dì non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di SCM;

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SCM eventuali

variazioni della presente dichiarazione;

5. di impegnarsi a produrre, su richiesta di SCM, la documentazione idonea a confermare la

veridicità dei dati quivi dichiarati.;
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SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

LEDDI MARIA

DV0WDQ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata a SAN SEBASTIANO
CURONE(AL) il 05/10/1953

Codice fiscale LDDMRA53R45I150L

Domicilio MILANO (MI) VIA UBERTO
VISCONTI DI MODRONE 11
CAP 20122

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

6

N. imprese in cui è Rappresentante 2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
NEXTALIA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI
Numero REA: MI - 2614327

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 432961600 estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.
C.F. 06548800967

consigliere
presidente consiglio amministrazione

MILANOSESTO S.P.A.
C.F. 07099900966

consigliere

FINCANTIERI NEXTECH S.P.A.
C.F. 00890740111

consigliere

NEXTALIA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI
C.F. 11612900966

consigliere

MAGAZZINI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
C.F. 11158420015

consigliere
vice presidente

M9 DISTRICT S.R.L.
C.F. 03220780278

consigliere

SOLUTIONS CAPITAL
MANAGEMENT SIM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GONZAGA MAURIZIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SCMSIM@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06548800967
Numero REA: MI- 1899233

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.1  - Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche consigliere
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

MILANOSESTO S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN VITTORE 40 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SESTO-IMMOBILIARE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07099900966
Numero REA: MI- 1935500

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1  - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432961600
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021

LEDDI MARIA
Codice Fiscale  LDDMRA53R45I150L

Scheda persona con cariche attuali •            di     

...... 2

2 4



Cariche consigliere
Nominato con atto del 15/05/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

FINCANTIERI NEXTECH S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARLO OTTAVIO CORNAGGIA 10 CAP 20123
Posta elettronica certificata: FINCANTIERINXT@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00890740111
Numero REA: MI- 2073993

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/11/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.99.2  - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e
accessori)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 04/07/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

NEXTALIA SOCIETA' DI
GESTIONE DEL RISPARMIO
SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA SANTA MARIA SEGRETA 5 CAP 20123
Posta elettronica certificata: info@pec.nextaliasgr.com
Codice Fiscale: 11612900966
Numero REA: MI- 2614327

Attività Impresa INATTIVA

Cariche consigliere
Nominato con atto del 12/02/2021
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

MAGAZZINI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: TORINO (TO) CORSO LUIGI EINAUDI 53 CAP 10129
Posta elettronica certificata: COOP.MAGAZZINI@PEC.IT
Codice Fiscale: 11158420015
Numero REA: TO- 1192457

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 03/07/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 88.99 - Altre attivita' di assistenza sociale non residenziale nca

Cariche consigliere
Nominato con atto del 26/06/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
vice presidente
Nominato con atto del 26/06/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432961600
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021

LEDDI MARIA
Codice Fiscale  LDDMRA53R45I150L

Scheda persona con cariche attuali •            di     3 4



M9 DISTRICT S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: VENEZIA (VE) SESTIERE DORSODURO 3488/U CAP 30123
Posta elettronica certificata: M9DISTRICT@PEC.M9DISTRICT.IT
Codice Fiscale: 03220780278
Numero REA: VE- 291415

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 91.02 - Attivita' di musei

Cariche consigliere
Nominato con atto del 18/09/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432961600
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021

LEDDI MARIA
Codice Fiscale  LDDMRA53R45I150L

Scheda persona con cariche attuali •            di     4 4





Data di 

scadenza 

04/11/2022 

�� 
� 
Dita 08/03/1962 
dnatata 

"--��----�----� 

Sesso M 

L 
Reglonelombordla _J 



1

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 







Ali. "C"

CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL 

MANAGEMENT SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. 

OVVERO SCM SIM S.P.A. ("EMITTENTE") 

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO RICOPERTI 

Il/La sottoscritto/a ANTONELLO LUIGI SANNA, nato/a a MILANO il 08/03/1962, residente 

in SEGRATE, residenza PORTICI 512, codice fiscale SNNNNL62C08F205X, 

DICHIARO 

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, 

specificando ulteriormente l'appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie: 

• Società del Gruppo A:

a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri);

b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative;

e) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico ("società

finanziarie");

d. Società di rilevanti dimensioni.

• Società del Gruppo B (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A):

GRUPPOA INCARICO RICOPERTO GRUPPOB INCARICO RICOPERTO 

Data e luogo 

Milano, 16 aprile 2021 

�A" - ,,,,.,.
Firma 

�-
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SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

SANNA ANTONELLO LUIGI

JHPCXR

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a MILANO(MI) il 08/03/1962

Codice fiscale SNNNNL62C08F205X

Domicilio SEGRATE (MI) VIA F.LLI
CERVI-RES.PORTICI 512 CAP
20090

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

4

N. imprese in cui è Rappresentante 2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
DRONUS S.P.A.
Numero REA: TS - 205334

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 432731368 estratto dal Registro Imprese in data 16/04/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.
C.F. 06368540966

consigliere
consigliere delegato

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.
C.F. 06548800967

consigliere
amministratore delegato

TENDER TO DRONUS S.R.L.
C.F. 10584600968

consigliere

DRONUS S.P.A.
C.F. 14668071005

consigliere

HPS HOLDING
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MAURIZIO GONZAGA 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: HPS063@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06368540966
Numero REA: MI- 1888332

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 30/10/2008
Durata in carica:  a tempo indeterminato
consigliere delegato
Nominato con atto del 12/11/2008
Durata in carica:  a tempo indeterminato

SOLUTIONS CAPITAL
MANAGEMENT SIM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GONZAGA MAURIZIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SCMSIM@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06548800967
Numero REA: MI- 1899233

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.1  - Attivita' di intermediazione mobiliare

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432731368
estratto dal Registro Imprese in data 16/04/2021

SANNA ANTONELLO LUIGI
Codice Fiscale  SNNNNL62C08F205X

Scheda persona con cariche attuali •            di     

...... 2

2 3



Cariche consigliere
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020
amministratore delegato
Nominato con atto del 19/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

TENDER TO DRONUS S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA VIRGILIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: tendertodronus@legalmail.it
Codice Fiscale: 10584600968
Numero REA: MI- 2543584

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 29/03/2019
Durata in carica:  fino alla revoca

DRONUS S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRIESTE (TS) LOCALITA' BASOVIZZA SC CAP 34149 SS14 KM 163.5- ED.
Q - LAB T45
Posta elettronica certificata: dronus@pec.it
Codice Fiscale: 14668071005
Numero REA: TS- 205334

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria

Cariche consigliere
Nominato con atto del 12/04/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432731368
estratto dal Registro Imprese in data 16/04/2021

SANNA ANTONELLO LUIGI
Codice Fiscale  SNNNNL62C08F205X

Scheda persona con cariche attuali •            di     3 3









CONTATTI
Viale Piave, 29, 20129, Milano, MI

+39 335 383 618

francesco.barbato@scmsim.it

C2

LINGUE

Italiano: Madrelingua

Inglese:

Esperto

Francesco Barbato

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Consulente finanziario SCM SIM S.p.A. - Milano, MI
01/2009 - ad oggi
Nel 2009 partecipa come co-fondatore alla società Solutions Capital

Management per la quale ricopre il ruolo di responsabile dell'area commerciale

dal 2015 al 2020.

Ricopre il ruolo di membro consigliere del CdA di SCM SIM.

Presidente CdA Tender To Dronus S.r.l. - Milano, MI
01/2019 - 01/2021

Membro consigliere CdA Dronus S.p.A. - Trieste, TS
01/2019 - 01/2021

District manager Banca Sara Provate Financial Service S.p.A. - Milano, MI
01/2005 - 01/2009

Consulente finanziario Banca San Paolo Invest S.p.A. - Roma, RM
01/1992 - 01/2002

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Business School of English - Londra , 1991

Diploma superiore: Ragioneria
Istituto tecnico commerciale Interstudio - Latina , 1989

CERTIFICAZIONI

- Consulente finanziario iscritto all'albo dei consulenti finanziari dal 04/10/1994

- European Financial Advisers (EFA) - 2005

- Master in "Wealth Management e Pianificazione Patrimoniale" con prof.

Stefano Loconte - 2018

- Corso formativo "La riorganizzazione del patrimonio tra esigenze di

pianificazione civilistica e di efficienza fiscale" - 2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali

Francesco	Barbato
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA’ DI 

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. 

(“EMITTENTE”) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto FRANCESCO BARBATO, nato a ROMA il 30/05/10970, residente in MILANO, 

VIALE PIAVE n. 29, codice fiscale BRBFNC70E30H501Q,  

PREMESSO CHE 

- Il sottoscritto è stato designato da HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l. 

(l’”Azionista”) - ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 

Solutions Capital Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. ovvero SCM 

SIM S.p.A. (l’“Emittente”) in occasione dell’Assemblea dei soci, fissata in data 27 aprile 2021, 

alle ore 09:00, in prima convocazione, e 28 aprile 2021, in seconda convocazione – nella lista per 

la carica di Amministratore di SCM; 

- Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono 

per l’assunzione della carica di Amministratore di SCM; 

DICHIARA 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. 

28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

1. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti 

normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed, in particolare, di possedere i 

requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

2. di poter dedicare ai propri compiti, quale Amministratore di SCM, il tempo necessario per un 

diligente svolgimento degli stessi; 

3. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di SCM; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SCM eventuali 

variazioni della presente dichiarazione; 

5. di impegnarsi a produrre, su richiesta di SCM, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati quivi dichiarati; 

6. di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno 

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA 

7. di rivestire attualmente gli incarichi in elenco dell’Allegato “C”, 

E DICHIARA INFINE 

8. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di SCM; 

9. di riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della 

accettazione della candidatura, l’Emittente pubblicherà sul sito web della società all’indirizzo 

www.scmsim.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e curriculum vitae. 

 

Luogo e data 

Milano, 19/04/2021 

 

In fede 

 

____________________________ 
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CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL 
MANAGEMENT SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. 
OVVERO SCM SIM S.P.A. (“EMITTENTE”) 
 
DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTROLLO RICOPERTI 
 

Il sottoscritto FRANCESCO BARBATO, nato a ROMA il 30/05/1970, residente in MILANO, 

VIALE PIAVE n. 29, codice fiscale BRBFNC70E30H501Q,  

DICHIARO 

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, 

specificando ulteriormente l’appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie: 

• Società del Gruppo A: 
a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri); 

b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative; 

c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società 

finanziarie”); 

d. Società di rilevanti dimensioni. 

• Società del Gruppo B (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A): 

 

GRUPPO A INCARICO RICOPERTO GRUPPO B INCARICO RICOPERTO 

SCM SIM S.p.A. Consigliere Tender To 

Dronus S.r.l. 

Presidente CdA 

HPS S.r.l. Consigliere Dronus S.p.A. Consigliere 

    

    

Data e luogo 

 

Milano, 19/04/2021 

Firma 

___________________________ 
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Spettabile 
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) 

 
Il sottoscritto Sig. FRANCESCO BARBATO, nato a ROMA il 30/05/1970, residente a MILANO, VIALE 
PIAVE n. 29, codice fiscale BRBFNC70E30H501Q, 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 
 

 consigliere di amministrazione  sindaco effettivo  sindaco supplente 
 
in Solutions Capital Management SIM S.p.A. .visto l’art. 36 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazini dalla 
Legge n. 214/2011 e modificato dalla Legge n. 124/2017 (c.d. “divieto di “interlocking”), 

DICHIARA 
che alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione: 
 

 non riveste cariche nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale, o in qualità 
di funzionario di vertice, in altre imprese, o gruppi di imprese, operanti nei mercati del credito, assicurativi o 
finanziari, come definiti in base ai Criteri di applicazione del divieto di interlocking riportati nel riquadro sotto; 

 
 riveste la seguente carica nell’impresa, o gruppo di imprese, rispettivamente indicato, operante nei mercati del 

credito, assicurativi o finanziari, come definiti in base ai Criteri di applicazione del divieto di interlocking riportati 
nel riquadro sotto: 

 
(carica) ________________________; (impresa/gruppo) ____________________ 

 
Nel caso in cui rivesta una carica in un’altra impresa o gruppo di imprese, dichiara di: 
 

 considerare sussistente nei propri confronti il divieto di interlocking e di impegnarsi ad assumere iniziative 
conseguenti nei termini previsti; 

 
 considerare insussistente nei propri confronti il divieto di interlocking, in quanto: 

 
 riveste la carica in una società estera o in una succursale italiana di una società estera; 

 
 l’impresa, o il gruppo di imprese, dove riveste la carica non opera nei medesimi mercati di prodotto e 

geografici della Società, e in particolare non presta i servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia 
di investimenti, collocamento né distribuisce prodotti assicurativi; 

 
 l’impresa, o il gruppo di imprese, dove riveste la carica, pur operando nei medesimi mercati di prodotto 

e geografici della Società, e in particolare prestando i servizi di gestione di portafogli, consulenza in 

X

X
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materia di investimenti, collocamento o distribuendo prodotti assicurativi, presenta un fatturato totale 
inferiore a 30 milioni di euro. 

 
Il/La sottoscritto/a si impegna ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione delle variazioni che 
dovessero intervenire rispetto a quanto precedentemente dichiarato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, 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. 

Milano, 19/04/2021 
 

Il dichiarante 

 

                   ______________________________________ 
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Divieto di “interlocking” (art. 36 D.L. n. 201/2011 – l. 124/2017) 

L’art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha introdotto il c.d. “divieto di 
interlocking”, precludendo ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai 
funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di 
assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tal fine, si considerano 
“concorrenti” le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei 
medesimi mercati di prodotto e geografici. 

I titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale 
termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi 
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. 
In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall’Autorità di Vigilanza di settore competente. 

Nel mese di aprile 2012 la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS quali Autorità di Vigilanza dei settori del credito, 
assicurativo e finanziario, hanno pubblicato appositi Criteri per l’applicazione del divieto di interlocking, definiti 
di comune accordo tra loro. Detti criteri possono così sintetizzarsi: 

- per quanto riguarda la nozione di “cariche analoghe”, deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica
nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di
vertice (es: non solo amministratore con amministratore, ma anche amministratore con sindaco, ecc.);

- per quanto riguarda le imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, si intendono tutti i
soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo
Unico della Finanza e del Codice delle Assicurazioni (es: banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR,
SICAV, intermediari finanziari, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane S.p.A.);

- per quanto riguarda la rilevanza dimensionale delle imprese o gruppi di imprese, deve ritenersi che il divieto
sia operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese (o gruppi di imprese) di dimensioni potenzialmente
in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza, e in particolare – conformemente
a quanto stabilito dalla normativa antitrust (art. 16, commi 1 e 2, Legge n. 287/1990) – quando anche una
sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presenta un fatturato totale,
realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 30 milioni di euro (Legge
n.124/2017);

- per quanto riguarda i profili di applicazione transfrontaliera, il divieto non si applica alle cariche assunte in
società estere, anche se operano in Italia attraverso succursali, né alle cariche assunte in succursali di imprese
estere operanti in Italia;

- per quanto riguarda i rapporti di controllo e di gruppo, il divieto non si applica alle imprese tra le quali
intercorre un rapporto di controllo ai sensi della normativa antitrust. Analogamente, sono escluse dal
divieto le cariche assunte all’interno dei gruppi (bancari, assicurativi e finanziari). Si segnala che la nozione
di controllo discendente dalla normativa antitrust comprende sia le ipotesi di controllo “di diritto”, sia le
ipotesi di controllo di fatto;

- per quanto riguarda i mercati di prodotto e geografici, generano incompatibilità specifici mercati, con
relativa dimensione geografica, individuati dalle Autorità di Vigilanza nel settore bancario (mercato della
raccolta, mercati degli impieghi), nel settore dei servizi di investimento (gestione di portafogli, consulenza
in materia di investimenti, collocamento ), nel settore assicurativo (mercato rami vita, mercato rami danni),
nel settore dell’investment banking (es: corporate finance, finanza strutturata) e nel settore della
distribuzione.

Alla luce di quanto sopra riportato, ciascun consigliere di amministrazione e ciascun sindaco effettivo della 
Società è tenuto a valutare le cariche rivestite in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, 
assicurativi e finanziari, allo scopo di verificare la sussistenza o meno del divieto. Al fine di consentire 
l’effettuazione di analoghe verifiche da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, lo stesso 
è invitato a compilare apposita dichiarazione e a fornire le informazioni che seguono (nel caso di 
titolarità di cariche in più imprese o gruppi di imprese, dovrà essere compilata una dichiarazione per 
ogni carica). 



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BARBATO FRANCESCO

2B56V7

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a ROMA(RM) il 30/05/1970

Codice fiscale BRBFNC70E30H501Q

Domicilio MILANO (MI) VIALE PIAVE 29
CAP 20129

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

5

N. imprese in cui è Rappresentante 1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
DRONUS S.P.A.
Numero REA: TS - 205334

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 433056017 estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

BARBATO FRANCESCO
C.F. BRBFNC70E30H501Q

titolare firmatario

HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.
C.F. 06368540966

consigliere

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.
C.F. 06548800967

consigliere

TENDER TO DRONUS S.R.L.
C.F. 10584600968

consigliere
presidente consiglio amministrazione

DRONUS S.P.A.
C.F. 14668071005

consigliere

BARBATO FRANCESCO IMPRESA INDIVIDUALE
Sede legale: LATINA (LT) VIA DUCA DEL MARE 19 CAP 04100
Posta elettronica certificata: FRANCESCO.BARBATO@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: BRBFNC70E30H501Q
Numero REA: LT- 124470

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/09/1994
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.19.21 - Promotori finanziari

Cariche titolare firmatario

HPS HOLDING
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MAURIZIO GONZAGA 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: HPS063@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06368540966
Numero REA: MI- 1888332

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 15/04/2019
Durata in carica:  a tempo indeterminato

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 433056017
estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021

BARBATO FRANCESCO
Codice Fiscale  BRBFNC70E30H501Q

Scheda persona con cariche attuali •            di     

...... 2

2 3



SOLUTIONS CAPITAL
MANAGEMENT SIM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GONZAGA MAURIZIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SCMSIM@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06548800967
Numero REA: MI- 1899233

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.1  - Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche consigliere
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

TENDER TO DRONUS S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA VIRGILIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: tendertodronus@legalmail.it
Codice Fiscale: 10584600968
Numero REA: MI- 2543584

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 29/03/2019
Durata in carica:  fino alla revoca
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 29/03/2019
Durata in carica:  fino alla revoca

DRONUS S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRIESTE (TS) LOCALITA' BASOVIZZA SC CAP 34149 SS14 KM 163.5- ED.
Q - LAB T45
Posta elettronica certificata: dronus@pec.it
Codice Fiscale: 14668071005
Numero REA: TS- 205334

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2018
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria

Cariche consigliere
Nominato con atto del 12/04/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 433056017
estratto dal Registro Imprese in data 20/04/2021

BARBATO FRANCESCO
Codice Fiscale  BRBFNC70E30H501Q

Scheda persona con cariche attuali •            di     3 3
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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  MASSIMO NICOLAZZI 
Indirizzo  VIA SAN SISTO 6  

20123 MILANO 
   
   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 LUGLIO 1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2015 -  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centrex Italia S.p.A. Via Lorenzini, 4 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione di gas naturale ed energia elettrica all’ingrosso e al dettaglio 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidenza del Consiglio di Amministrazione e governance societaria 
 
 
Gasplus S.p.A., Viale Forlanini, Milano 
Esplorazione Produzione e Commercializzazione di idrocarburi 
Executive Vice President, Gas Plus International 
Coordinamento delle attività estere di Ricerca di idrocarburi 
 
 
ISPI Istituto Studi Politica Internazionale Via Clerici Milano 
Think Thank 
Senior Advisor – Energy Security 
 
PB Tankers S.p.A., Via Jacopo Peri Roma 
Shipping di prodotti petroliferi 
Amministratore Unico (dal Giugno 2019 all’Aprile 2021).  
Assume la guida della società in concordato prenotativo e la lascia in continuità aziendale dopo 
l’omologa e l’esecuzione di un accordo di ristrutturazione del debito, rimanendo poi nel gruppo 
come consigliere della controllante Pietro Barbaro S.p.A. 
 
SCM SIM S.p.A, Via Gonzaga 3 Milano 
Società di intermediazione mobiliare quotata AIM 
Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Investimenti 
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2009 - 2014 
Centrex Europe Energy & Gas AG Wiedner Hauptstrasse 17 Vienna 
Produzione e commercializzazione di gas naturale 
Chief Executive Officer  
Amministratore Delegato della società capogruppo del gruppo Centrex, con fatturato superiore 
ai 600 milioni di Euro e di proprietà di Gazprombank (azionista unico) 
 
2004 - 2009 
Consulente e advisor. Libero professionista. Milano – Roma 
Energia. Collaborazione a progetti di sviluppo. 
Consulenzae gestione di progetti nel settore energia 
Presidente delle società di scopo costituite per i progetti di rigassificazione di Livorno e Gioia 
Tauro 
Consulente di alcune delle maggiori società italiane del settore ( Acea, Iren, Erg…) 
Responsabile del Progetto Russia del gruppo armatoriale Pietro Barbaro 
Consigliere di Amministrazione di A.I.M. Vicenza 
 
2002 – 2004 
Lukoil Overseas, Mosca 
Esplorazione e produzione petrolifera 
Management. Vice President, Business Development 
Responsabile dello sviluppo fuori dalla Russia del portafoglio di titoli minerari del Gruppo Lukoil 
 
2000 – 2001 
ENI S.p.A.Divisione exploration and production,  San Donato Milanese - Roma 
Energia 
Direttore di Progetto 
Coordinamento dell’acquisizione della società inglese “Lasmo” da parte di ENI e del successivo 
processo di integrazione 
 
1997 – 2000 
ENI S.p.A. Divisione exploration & production, San Donato Milanese – Roma 
Energia  
Direttore di Area 
Responsabile della gestione progetti, delle nuove iniziative e delle attività di sviluppo, 
produzione e commercializzazione di idrocarburi per il Gruppo ENI nell’area geografica Russia, 
Asia Centrale e Europa dell’Est 
 
1994 – 1997 
AGIP S.p.A. San Donato Milanese 
Esplorazione e produzione di idrocarburi 
Direttore Generale Negoziati e Affari Legali 
Coordinamento dell’attività legale della società e responsabilità per l’individuazione e 
acquisizione di nuovi progetti, tra cui l’acquisizione dei giacimenti di Karachaganak e Kashagan 
in Kazakhstan ed il progetto Green Stream per la produzione di gas naturale in Libia e la sua 
importazione in Italia 
 
1983 – 1994 
AGIP S.p.A. San Donato Milanese 
Esplorazione e produzione di idrocarburi 
Responsabile e poi (1990) Direttore Affari Legali 
Direzione e coordinamento delle attività legali della società, con inclusione dell’assistenza legale 
diretta per i contratti internazionali (acquisizione di titoli minerari e joint ventures con i partners) 
della stessa 
 
1980 – 1983 
Ente Nazionale Idrocarburi 
Energia 
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Addetto affari legali 
Assistenza legale per i contratti internazionali del Gruppo 
 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Michigan Law School 
Master of Laws 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 1976 

Università di Torino 
Dottore in Giurisprudenza 
 
 
 

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  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE  
ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale   
FRANCESE 

  ECCELLENTE 
  ECCELLENTE  
  ECCELLENTE  

 

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. 

 SI RIMANDA ALL’ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 SI RIMANDA ALL’ESPERIENZA LAVORATIVA 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SI RIMANDA ALL’ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
.   

 
.   

 
   

 

   

 
 

Attività Didattiche                                 Docente di diritto e politica degli scambi internazionali, L.U.I.S.S., Roma, A.A. 1986/87, 
1987/1988,1988/1989 
 
Docente di economia delle fonti energetiche, S.M.E., Università di Torino, A.A. 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 ,2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
 

 
 
Pubblicazioni 
 
MONOGRAFIE                                     Il prezzo del petrolio, Milano, Boroli, 2009. Trad. russa Zena Nefti, Mosca  
                                                                2012 
 
                                                                Elogio del Petrolio – Energia e disuguaglianza dal mammut all’auto 
                                                                Elettrica, Milano, Feltrinelli Editore, 2019  
 
                                                                  
 
 
 
PRINCIPALI ARTICOLI E SAGGI                               

1. L’energia dopo il virus, ovvero come surriscaldare il debito pubblico, Limes 12/2020 
2. Il razzismo senza razza, Limes, 2/2020 
3. Il complotto del gasdotto, Limes, 12/2017 
4.  Introducing an energy transition, I quaderni AIAF, 174, Maggio 2017 (Ripubblicato come “The 

secret to energy transition”, www.macrogeo.com) 
5. La rendita petrolifera nell’età dell’abbondanza, in “L’età dell’abbondanza. Come cambia la 

sicurezza energetica”, ISPI/Epoké, 2016 
6. “Energia”, in “ISPI, Rapporto 2016. Le nuove crepe della governance mondiale”, ISPI/Epoké 

2016 
7. “Geopolitica del prezzo del petrolio”, in “Il nuovo disordine internazionale”, Fondazione Magna 

Carta, 2015 
8. Voce “Geopolitica degli idrocarburi non convenzionali”, Atlante Geopolitico Treccani, 2015 
9. Petrostatus, Limes, 12/2014 
10. Il fantasma di un’opera, Limes, 11/2014 
11. Dal barile alla rendita, Limes, 05/2014 
12. American Petroleum, I Classici di Limes, 2/2012 
13. Pane e petrolio, Limes, 6/2011 
14. Il sovrano e l’eletto, Limes 6/2010 
15. Petrolio e mammut, I Quaderni Speciali di Limes, 1/2009 
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16. La giostra degli incentivi “verdi”, in Nomos & Khaos, Rapporto Nomisma 2007 sulle prospettive 
economiche e strategiche 

17. E poi non rimase più nessuno, Limes, 6/2007 
18. Petrolio: il tempo breve dell’energia, in Nomos & Khaos, Rapporto Nomisma 2006 sulle 

prospettive economiche e strategiche. 
19. Cucinare con Gazprom, Limes, 6/2006 
20. A colloquio con Monsieur Le Gas, Limes, 1/2006 
21. I poteri del petrolio, Limes, 06/2004 
22. Gli idrocarburi dell’Asia centrale in cerca di un mercato, Limes, 4/2001 
23. Commento a norme in materia di idrocarburi della Legge 9 Febbraio 1991 , N.9 (Piano 

energetico nazionale), Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2-3/1993. 
24. Di lodi iniqui e valide sentenze. Il caso OIAETI-SOFIDIF. Diritto del Commercio Internazionale, 

1/1992 
25. Contratti funzionalmente collegati e arbitrato: L’affaire OIAETI-SOFIDIF, Diritto del Commercio 

Internazionale, 1/1991 
26. Petroleum Law and Petroleum Joint Ventures in Italy, Journal of Energy and Natural Resources 

Law, 8, 1990 
27. Consegna senza polizza e “letters of indemnity” al compratore. L’esperienza petrolifera. Diritto 

del Commercio Internazionale, 2, 1989 
28. Tra “diritto” e “pregiudizio”. Appunti sulla giurisprudenza della Corte Suprema in materia di 

standing. Diritto e Società, 1986 

 















SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

NICOLAZZI MASSIMO

NLBXT9

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a ARONA(NO) il 17/07/1954

Codice fiscale NCLMSM54L17A429D

Domicilio MILANO (MI) VIA SAN SISTO
6 CAP 20123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

5

N. imprese in cui è Rappresentante 2

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
PIETRO BARBARO S.P.A.
Numero REA: PA - 131595

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 432963176 estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

CENTREX ITALIA S.P.A.
C.F. 05630590965

consigliere
presidente consiglio amministrazione

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.
C.F. 06548800967

consigliere

TENNISTALKER S.R.L. IN BREVE ANCHE TT S.R.L.
C.F. 09787400960

consigliere

PIETRO BARBARO S.P.A.
C.F. 03231530829

consigliere

PB TANKERS S.P.A.
C.F. 05411110827

amministratore unico

CENTREX ITALIA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MILANO (MI) VIA LORENZINI GIOVANNI 4 CAP 20139
Posta elettronica certificata: CENTREXITALIA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 05630590965
Numero REA: MI- 1835547

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.23 - Commercio di gas distribuito mediante condotte

Cariche consigliere
Nominato con atto del 07/04/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 07/04/2020
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SOLUTIONS CAPITAL
MANAGEMENT SIM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GONZAGA MAURIZIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SCMSIM@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06548800967
Numero REA: MI- 1899233

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.1  - Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche consigliere
Nominato con atto del 18/04/2018
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432963176
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021

NICOLAZZI MASSIMO
Codice Fiscale  NCLMSM54L17A429D
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TENNISTALKER S.R.L. IN
BREVE ANCHE TT S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIALE ABRUZZI 66 CAP 20131
Posta elettronica certificata: TENNISTALKER@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09787400960
Numero REA: MI- 2113270

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.12 - Portali web

Cariche consigliere
Nominato con atto del 16/04/2020
Durata in carica:  fino alla revoca

PIETRO BARBARO S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PALERMO (PA) VIA PRINCIPE BELMONTE 55 CAP 90141
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.PIETROBARBARO.COM
Codice Fiscale: 03231530829
Numero REA: PA- 131595

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/10/1984
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.22.09 - Altre attivita' dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

Cariche consigliere
Nominato con atto del 13/01/2021
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

PB TANKERS S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ROMA (RM) VIA JACOPO PERI 1 CAP 00198
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.PBTANKERS.COM
Codice Fiscale: 05411110827
Numero REA: RM- 1100889

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/05/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 52.22.09 - Altre attivita' dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

Cariche amministratore unico
Nominato con atto del 20/06/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432963176
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021
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ROBERTO SANTORO 
 
 

 

 

PERSONAL DETAILS 

NATIONALITY: ITALIAN 
DATE OF BIRTH: 02/08/1970 
RESIDENCE: BERGAMO - ITALY 
 
 

EDUCATION 

2021 - IPSOA – THE REORGANIZATION OF ASSETS 
2019 - IPSOA – WEALTH MANAGEMENT MASTER  
2016 - SDA BOCCONI MILANO – PRIVATE BANKING ACADEMY 
2015 - AIAF FINANCIAL SCHOOL MILANO – BUDGET ANALYSYS 
2012 - AIAF FINANCIAL SCHOOL MILANO  - CORPORATE FINANCE  ACADEMY 
1989 - HIGH SCHOOL DIPLOMA ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE PALEOCAPA ,  BERGAMO-ITALY 
1991 - DIPLOMA BUSINESS SCHOOL OF ENGLISH,  LONDON – ENGLAND 
 
 
OTHER 

MEMBER OF THE NATIONAL PUBLIC REGISTER OF CONSULENTI FINANZIARI (FINANCIAL ADVISORS) ACT N.13460 DTD 

FEBRUARY 26, 2002   
 
MEMBER OF THE INSURANCE INTERMEDIATES REGISTER (RUI) – ACT.N.E000195716 DTD JULY 20, 2007 
 
UNIVERSITY OF BERGAMO –MEMBER OF THE STEERING COMMITTEE OF INTERNATIONAL MANAGEMENT 

ENTERPRENEURSHIP AND FINANCE -MANAGEMENT FINANCE AND INTERNATIONAL BUSINESS COURSES 
 

 

LANGUAGES 

ITALIAN NATIVE SPEAKER 

ENGLISH LANGUAGE B2 - FLUENTLY WRITTEN AND SPOKEN  
 

 

WORK EXPERIENCE 

2010 – Present SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A -.INDIPENDENT F.A. COMPANY LISTED ON  
  THE ITALIAN STOCK EXCHANGE (AIM) SINCE JULY 2016 

FOUNDING PARTNER AND BOARD MEMBER OF THE COMPAN,  WORKING AS WEALTH MANAGER TO 

DEVELOP PRIVATE AND INSTITUTIONAL CLIENTS PORTFOLIO AS WELL AS  CLUB DEALS AND PRIVATE 

PLACEMENT BUSINESS. 
MANAGER OF BERGAMO BRANCH SINCE MARCH 2014. 
HTTP://WWW.SCMSIM.IT/ 
 
 

2010 –PRESENT AWE SPORT SRL – MARKETING, EVENTS, ADVISORY  
  CHAIRMAN  
  HTTP://WWW.AWESPORTUK.CO.UK/EN 
 
 
 
2015 –PRESENT SPORT INVEST MANAGEMENT LTD – HOLDING COMPANY 
  DIRECTOR  
 
 
2015 –PRESENT  H.P.S  – HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L. 
  CHAIRMAN AND FOUNDING PARTNER. 
 
 
 

http://www.scmsim.it/
http://www.awesportuk.co.uk/en


2010 –PRESENT INSURANCE LAB SRL. – INSURANCE INTERMEDIARY 
CEO AND FOUNDER OF THE COMPANY. IN CHARGE OF ADMINISTRATION AND BUSINESS 

DEVELOPMENT. 
. 
 
2005 -2010 BANCA SARA PRIVATE FINANCIAL SERVICES (NOW FIDEURAM SPA).- FINANCIAL   
  ADVISORS BANK 

DISTRICT MANAGER: MANAGING THE BUSINESS DEVELOPMENT AND RECRUITING IN MILANO, 
BERGAMO AND MONZA AREA. COORDINATING 12 FINANCIAL ADVISORS WITH OVER 70 MLN € OF 

ASSET UNDER MANAGEMENT 
MEMBER OF THE BANKING SERVICES WORKING GROUP. 
HTTP://WWW.FIDEURAM.IT/ 
 
 

2001-2005: BANCA MEDIOLANUM S.P.A. – FINANCIAL ADVISORS BANK 
  JULY 2001 - MARCH 2002: INSURANCE AGENT  

APRIL 2002 – NOVEMBER 2005: SENIOR FINANCIAL ADVISOR WITH CLIENTS IN BERGAMO, MILANO 

AND LECCO AREA. 
HTTPS://WWW.BANCAMEDIOLANUM.IT/ 
 

 
1991-2001 COPROSIDER S.P.A.(NOW IBF GROUP) – PRODUCTION AND WORLDWIDE DISTRIBUTION OF 

STAINLESS STEEL PIPES AND B.W.FITTINGS  
 JANUARY 1991 – APRIL 1994: PROJECT MANAGER IN CHARGE OF EXPEDITING REPORTS AND 

CUSTOMER RELATIONSHIPS.  
MAY 1994 – JANUARY 2001: SALES MANAGER FOR SCANDINAVIA, GREAT BRITAIN AND THE 

NETHERLANDS: THE CONSTANT PRESENCE IN THE LOCAL SUBSIDIARIES HAVE BROUGHT TO AN 

OPTIMIZATION OF THE COSTS AS WELL AS AN INCREASE OF THE SALES, ALSO THANKS TO THE 

DEVELOPMENT OF NEW PRODUCTS (SHIPS ENGINE COMPONENTS AND FILTERS) AND THE CONSTANT 

SEARCH OF NEW CLIENTS. 
HTTP://WWW.IBFGROUP.IT/INDEX.HTM 
 

 
 

 
 

 
 

I HEREBY AUTHORISE THE USE OF MY PERSONAL DETAILS SOLELY FOR CIRCULATION WITHIN THE 

COMPANY. 

http://www.fideuram.it/
https://www.bancamediolanum.it/
http://www.ibfgroup.it/index.htm
javascript:MM_openBrWindow('pop/cv_01_05.html','05','scrollbars=yes,width=370,height=170')
javascript:MM_openBrWindow('pop/cv_01_05.html','05','scrollbars=yes,width=370,height=170')














SCHEDA PERSONA COMPLETA

SANTORO ROBERTO

FK4ENS

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a BERGAMO(BG) il 02/08/1970

Codice fiscale SNTRRT70M02A794C

Domicilio MILANO (MI) VIA MAURIZIO
GONZAGA 3 CAP 20123

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

5

N. imprese in cui è Rappresentante 2

Informazioni storiche
N. imprese in cui era titolare di
almeno una carica

0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.
Numero REA: MI - 1899233
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Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 432849897 estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche
 2  Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e
non più ricoperte

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

SANTORO ROBERTO
C.F. SNTRRT70M02A794C

titolare firmatario

HPS HOLDING PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.
C.F. 06368540966

consigliere
presidente consiglio amministrazione

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.
C.F. 06548800967

consigliere

INSURANCE LAB S.R.L.
C.F. 06735930965

amministratore unico

AWE SPORT S.R.L.
C.F. 11414510013

consigliere
presidente consiglio amministrazione

SANTORO ROBERTO IMPRESA INDIVIDUALE
Sede legale: BERGAMO (BG) VIA CAMOZZI 77 CAP 24121
Posta elettronica certificata: R.S@PEC.IT
Codice Fiscale: SNTRRT70M02A794C
Numero REA: BG- 331740

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/07/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

Cariche titolare firmatario

HPS HOLDING
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MAURIZIO GONZAGA 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: HPS063@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06368540966
Numero REA: MI- 1888332

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/03/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432849897
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021
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Cariche consigliere
Nominato con atto del 27/04/2012
Durata in carica:  fino alla revoca
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 30/04/2015
Durata in carica:  a tempo indeterminato

SOLUTIONS CAPITAL
MANAGEMENT SIM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GONZAGA MAURIZIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SCMSIM@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06548800967
Numero REA: MI- 1899233

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.1  - Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche consigliere
Nominato con atto del 17/12/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

INSURANCE LAB S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA MAURIZIO GONZAGA 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: INSURANCE-LAB@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06735930965
Numero REA: MI- 1911041

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/11/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.22.04 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

Cariche amministratore unico
Nominato con atto del 29/05/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Cariche cessate CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 30/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 30/05/2013 DURATA:  FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2013

Data iscrizione nel Registro Imprese: 30/07/2013
Numero protocollo: 298878/2013
Data protocollo: 24/07/2013
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 19/01/2017, DURATA: FINO

SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Data iscrizione nel Registro Imprese: 07/07/2017
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

CONSIGLIERE DATA NOMINA 06/06/2016 DATA PRESENTAZIONE 13/06/2016, DURATA: FINO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2018

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:

AMMINISTRATORE DELEGATO DATA NOMINA 19/01/2017, DURATA: FINO SCADENZA ATTUALE

CONSIGLIO

Numero protocollo: 248918/2017
Data protocollo: 07/07/2017

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432849897
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ANTONIO SOMMA 
Mobile/WhatsApp +32-489-454949 

antonio777.somma@gmail.com 

PROFILE 

Board and top management and experience at international organisations, financial institutions and other private sector 
organisations. Economic policy and competitiveness advisory. Experience in generating profitable growth and managing 
turnarounds, strategy planning and implementation, sales growth and cost management, pre-/post-merger integration, 
corporate governance. Fluent in English, French and Italian. Over 25 years work experience. 

PROFESSIONAL BACKGROUND 

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT   Milan, Italy 2018-present 
Member of the Board of Directors, Independent Director 

• Multi-family office. Traded on the AIM in Milan. EUR 1 Billion asset under management. 
 
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN  Astana, Kazakhstan  2016-2021 
Member of the Board of Directors, Independent Director 

• 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. 
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• 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. 

• 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 

HARVARD BUSINESS SCHOOL—EXECUTIVE EDUCATION   Boston, Massachusetts 
Risk Management for Corporate Leaders, December 2019 
 
HARVARD BUSINESS SCHOOL—EXECUTIVE EDUCATION   Boston, Massachusetts 
Audit Committees in a New Era of Governance, July-August 2017 
 
KELLOGG SCHOOL OF MANAGEMENT—NORTHWESTERN UNIVERSITY  Evanston, Illinois 
MBA (Master of Business Administration degree), June 1998 
 
UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI Milan, Italy 
MS, Economics and Business Administration, March 1993 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA’ DI 

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. 

(“EMITTENTE”) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a _Antonio Somma_, nato/a a _Siracusa_ il _07/07/1969_, residente in _Kobaladze, 

4, Batumi 6000 (Georgia)_, codice fiscale _SMMNTN69L07I754K_,  

PREMESSO CHE 

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a da HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l. 

(l’”Azionista”) - ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 

Solutions Capital Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. ovvero SCM 

SIM S.p.A. (l’“Emittente”) in occasione dell’Assemblea dei soci, fissata in data 27 aprile 2021, 

alle ore 09:00, in prima convocazione, e 28 aprile 2021, in seconda convocazione – nella lista per 

la carica di Amministratore di SCM; 

- Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 

prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di SCM; 

DICHIARA 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. 

28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

1. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti 

normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed, in particolare, di possedere i 

requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

2. di poter dedicare ai propri compiti, quale Amministratore di SCM, il tempo necessario per un 

diligente svolgimento degli stessi; 

3. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di SCM; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SCM eventuali 

variazioni della presente dichiarazione; 

5. di impegnarsi a produrre, su richiesta di SCM, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati quivi dichiarati; 

6. di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno 

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA 

7. di rivestire attualmente gli incarichi in elenco dell’Allegato “C”, 

E DICHIARA INFINE 

8. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di SCM; 

9. di riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della 

accettazione della candidatura, l’Emittente pubblicherà sul sito web della società all’indirizzo 

www.scmsim.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e curriculum vitae. 

 

Luogo e data 

Catania, 18/04/2021 

In fede 

 

 

 

____________________________ 

http://www.scmsim.it/
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CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL 

MANAGEMENT SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. 

OVVERO SCM SIM S.P.A. (“EMITTENTE”) 

 

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO RICOPERTI 

 

Il/La sottoscritto/a _Antonio Somma_, nato/a a _Siracusa_ il _07/07/1969_, residente in 

_Kobaladze, 4, Batumi 6000 (Georgia)_, codice fiscale _SMMNTN69L07I754K_,  

DICHIARO 

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, 

specificando ulteriormente l’appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie: 

• Società del Gruppo A: 

a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri); 

b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative; 

c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società 

finanziarie”); 

d. Società di rilevanti dimensioni. 

• Società del Gruppo B (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A): 

 

GRUPPO A INCARICO RICOPERTO GRUPPO B INCARICO RICOPERTO 

No - No - 

    

    

    

Data e luogo Catania, 18/04/2021 

Firma 

 

 

 

___________________________ 



All. “D” 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI 

REQUISITI DI INDIPENDENZA RICHIESTI DALLO STATUTO SOCIALE DI 

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE 

MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. (L’“EMITTENTE”) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTE 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il/La sottoscritto/a _Antonio Somma_, nato/a a _Siracusa_ il _07/07/1969_, residente in _Kobaladze, 

4, Batumi 6000 (Georgia)_, codice fiscale _SMMNTN69L07I754K_, con riferimento alla proposta di 

nomina quale amministratore indipendente in occasione dell’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente 

convocata in data 27 aprile 2021, alle ore 09:00, in prima convocazione, e 28 aprile 2021, in seconda 

convocazione, alla stessa ora, per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di 

amministrazione dell’Emittente  

ATTESTA 

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, terzo comma, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, quarto comma, del 

TUF, e richiesti dallo statuto sociale dell’Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente.  

In particolare, dichiara:  

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

2. di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 

dell’Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dall’Emittente, delle società che controllano l’Emittente e 

di società sottoposte con l’Emittente a comune controllo; 

3. di non essere legato all’Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo 

controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell’Emittente 

e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre 

4. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano 

comprometterne l’indipedenza. 

 

DICHIARA INFINE 
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i. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SCM eventuali 

variazioni della presente dichiarazione; 

ii. di impegnarsi a produrre, su richiesta di SCM, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati quivi dichiarati; 

iii. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di SCM, nella qualità 

di indipendente come sopra indicato. 

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o 

sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione 

o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell’impiego/professione, aggiornata alla data della presente 

dichiarazione.  

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

In fede 

 

 

 

 

__________________________________ 

Nome: Antonio Somma 

Luogo: Catania 

Data: 18/04/2021 
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Allegato all’Autodichiarazione 
Scheda Informativa 

 

ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, 

COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O 

CONTROLLO: 

SOCIETÀ SOCIO/RUOLO/CARICA 

JSC “Development Bank of Kazakhstan” Consigliere d’amministrazione indipendente 

Solutions Capital Management Società di 

Intermediazione Mobiliare S.P.A. 

Consigliere d’amministrazione indipendente 
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- TITOLI ACCADEMICI:   _Master of Business Administration (MBA), Kellogg  

                                                           School of Management—Northwestern University,     

                                                           Evanston (USA) 

                                                                 _Laurea in Economia Aziendale, Università   

                                                                 Commerciale L. Bocconi, Milano 

                                                            _Executive Education “Risk Management for Corporate   

                                                                 Leaders”, Harvard Business School, Boston (USA) 

                                                                 _Executive Education “Audit Committees in a New Era  

                                                                 of Governance”, Harvard Business School, Boston  

                                                                 (USA) 

- IMPIEGO/PROFESSIONE  _Consigliere d’amministrazione indipendente, Solutions                     

                                                           Capital Management Società di Intermediazione  

                                                           Mobiliare S.P.A. (2018-2021) 

                                                                 _Consigliere d’amministrazione indipendente, JSC  

                                                                 “Development Bank of Kazakhstan” (2016-2021)  

                                                             _Capo del Programma per la Competitività in Eurasia,    

                                                                 Economista, Organizzazione per la Cooperazione e lo  

                                                                 Sviluppo Economico (OCSE) (2009-2016) 

_CEO, The Playco Group (già Quality Time Group)  

                                                                       (2006-2008) 

_Principal, Senior Manager, A. T. KEARNEY (2002- 

                                                                       2006) 

_Project Leader e Global Ambassador, Consultant,  

                                                                       Summer Associate, The Boston Consulting Group (1997- 

                                                                       2002) 

_Associate, PMI Partners (Venture Capital) (1995-1996) 

_Customer Data Research Associate, Marketing  

                                                                       Associate, CETELEM S.A. – Gruppo BNP-PARIBAS  

                                                                       (1993-1995) 
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Spettabile 
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) 

 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _Antonio Somma_, nato/a a _Siracusa_ il _07/07/1969_, con domicilio in 
_Kobaladze, 4, Batumi 6000 (Georgia)_, codice fiscale _SMMNTN69L07I754K_, 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 

 

 consigliere di amministrazione  sindaco effettivo  sindaco supplente 

 

in Solutions Capital Management SIM S.p.A. .visto l’art. 36 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazini dalla 
Legge n. 214/2011 e modificato dalla Legge n. 124/2017 (c.d. “divieto di “interlocking”), 

DICHIARA 

che alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione: 

 

 non riveste cariche nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale, o in qualità 

di funzionario di vertice, in altre imprese, o gruppi di imprese, operanti nei mercati del credito, assicurativi o 

finanziari, come definiti in base ai Criteri di applicazione del divieto di interlocking riportati nel riquadro sotto; 

 

 riveste la seguente carica nell’impresa, o gruppo di imprese, rispettivamente indicato, operante nei mercati del 

credito, assicurativi o finanziari, come definiti in base ai Criteri di applicazione del divieto di interlocking riportati 

nel riquadro sotto: 

 

(carica) ________________________; (impresa/gruppo) ____________________ 

 

Nel caso in cui rivesta una carica in un’altra impresa o gruppo di imprese, dichiara di: 

 

 considerare sussistente nei propri confronti il divieto di interlocking e di impegnarsi ad assumere iniziative 

conseguenti nei termini previsti; 

 

 considerare insussistente nei propri confronti il divieto di interlocking, in quanto: 

 

 riveste la carica in una società estera o in una succursale italiana di una società estera; 

 

 l’impresa, o il gruppo di imprese, dove riveste la carica non opera nei medesimi mercati di prodotto e 

geografici della Società, e in particolare non presta i servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia 

di investimenti, collocamento né distribuisce prodotti assicurativi; 
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 l’impresa, o il gruppo di imprese, dove riveste la carica, pur operando nei medesimi mercati di prodotto 

e geografici della Società, e in particolare prestando i servizi di gestione di portafogli, consulenza in 

materia di investimenti, collocamento o distribuendo prodotti assicurativi, presenta un fatturato totale 

inferiore a 30 milioni di euro. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione delle variazioni che 

dovessero intervenire rispetto a quanto precedentemente dichiarato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, 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. 

Luogo e data _Catania, 18/04/2021_ 

 

Il dichiarante 

 

 

 

                   ______________________________________ 
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Divieto di “interlocking” (art. 36 D.L. n. 201/2011 – l. 124/2017) 

L’art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha introdotto il c.d. “divieto di 
interlocking”, precludendo ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai 
funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di 
assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tal fine, si considerano 
“concorrenti” le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei 
medesimi mercati di prodotto e geografici. 

I titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale 
termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi 
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. 
In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall’Autorità di Vigilanza di settore competente. 

Nel mese di aprile 2012 la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS quali Autorità di Vigilanza dei settori del credito, 
assicurativo e finanziario, hanno pubblicato appositi Criteri per l’applicazione del divieto di interlocking, definiti 
di comune accordo tra loro. Detti criteri possono così sintetizzarsi: 

- per quanto riguarda la nozione di “cariche analoghe”, deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica 
nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di 
vertice (es: non solo amministratore con amministratore, ma anche amministratore con sindaco, ecc.); 

- per quanto riguarda le imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, si intendono tutti i 
soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo 
Unico della Finanza e del Codice delle Assicurazioni (es: banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR, 
SICAV, intermediari finanziari, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane S.p.A.); 

- per quanto riguarda la rilevanza dimensionale delle imprese o gruppi di imprese, deve ritenersi che il divieto 
sia operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese (o gruppi di imprese) di dimensioni potenzialmente 
in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza, e in particolare – conformemente 
a quanto stabilito dalla normativa antitrust (art. 16, commi 1 e 2, Legge n. 287/1990) – quando anche una 
sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presenta un fatturato totale, 
realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 30 milioni di euro (Legge 
n.124/2017); 

- per quanto riguarda i profili di applicazione transfrontaliera, il divieto non si applica alle cariche assunte in 
società estere, anche se operano in Italia attraverso succursali, né alle cariche assunte in succursali di imprese 
estere operanti in Italia; 

- per quanto riguarda i rapporti di controllo e di gruppo, il divieto non si applica alle imprese tra le quali 
intercorre un rapporto di controllo ai sensi della normativa antitrust. Analogamente, sono escluse dal 
divieto le cariche assunte all’interno dei gruppi (bancari, assicurativi e finanziari). Si segnala che la nozione 
di controllo discendente dalla normativa antitrust comprende sia le ipotesi di controllo “di diritto”, sia le 
ipotesi di controllo di fatto; 

- per quanto riguarda i mercati di prodotto e geografici, generano incompatibilità specifici mercati, con 
relativa dimensione geografica, individuati dalle Autorità di Vigilanza nel settore bancario (mercato della 
raccolta, mercati degli impieghi), nel settore dei servizi di investimento (gestione di portafogli, consulenza 
in materia di investimenti, collocamento ), nel settore assicurativo (mercato rami vita, mercato rami danni), 
nel settore dell’investment banking (es: corporate finance, finanza strutturata) e nel settore della 
distribuzione. 

Alla luce di quanto sopra riportato, ciascun consigliere di amministrazione e ciascun sindaco effettivo della 
Società è tenuto a valutare le cariche rivestite in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, 
assicurativi e finanziari, allo scopo di verificare la sussistenza o meno del divieto. Al fine di consentire 
l’effettuazione di analoghe verifiche da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, lo stesso 
è invitato a compilare apposita dichiarazione e a fornire le informazioni che seguono (nel caso di 
titolarità di cariche in più imprese o gruppi di imprese, dovrà essere compilata una dichiarazione per 
ogni carica). 
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Eugenio Tornaghi 
Via Quarto 20 

20059 Vimercate (Mi) 
tel.+39.39/667997, mobile 335/7193984 

e-mail:eugenio.tornaghi@sia.eu 
Born in Vimercate (MI) on 23rd July 1967 

Married 
 

Education/Qualification 
 
July 1986 High School diploma at Liceo Scientifico “A.Banfi”-Vimercate (MI) 
 
Sept. 1992 University: Università Commerciale Luigi Bocconi. 
 Degree: Business Economics. 
 Academic Qualification: Dottore in Economia Aziendale. 
  
 
Language Skills 
 English: fluent 
 French: basic 
  
Professional Experience 
 
 
2019 – present SIA S.p.a. 
 
 Marketing & Sales Director of SIA Group/ Head of the P4cards 

Department.  
In March 2019 I was appointed Marketing & Sales Director of SIA 
Group. I have the full responsibility of Group sales and sales support, 
and I’m also in charge of Marketing and Crm, leading 160 people. 
Since the planned merger with Nexi stopped the integration of 
P4cards, I’m also covering the role of Head of the P4cards 
Department: as a matter of fact I still have the same powers and 
duties of General Manager of P4cards. 

 
 
2017 – 2019 P4cards (SIA Group) 
  
 General Manager 

In 2017 UniCredit sold cards processing activities to SIA Group, thus 
SIA CEO offered me the position of General Manager as well as the 
challenge to turn a bank division into a company. In 3 years, P4cards 
become a leading provider of card processing solutions for banks 
and corporate, employing more than 450 people in 3 countries and 
servicing clients all around Europe. 

 
 
2010 – 2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UNICREDIT S.p.a. 
 
Hired as Head of GTB Orga, in 2013 I enlarged my responsibilities 
being appointed Head of the Department in charge of the 
Organization of: 
- Global Transaction Banking 
- Global Financial and Advisory 
- Global Financial Institution Groups 
- Corporate and Investment Banking Networks. 
In 2014 I moved to the General Manager Area as Head of Global 
Cards and Mobile Payments 
 



 
2000 – 2010 

 
INTESA SANPAOLO S.p.a. – Milan - Turin 
 
I took part in the start-up of Intesa Trade, the Trading On Line 
company of Intesa Group, and became the Marketing Manager of 
the same company. 
In 2001, I was appointed Head of E-lab Retail Division (E-lab was 
the Holding of all the Intesa Internet companies). 
In 2002, as Intesa E-lab was closed, I was put in charge of the 
Transaction Services and Short Term Loans of the Mid 
Corporate Division.  
In 2006, I was appointed Marketing and Product Development 
Manager of the Corporate Division. 
In January 2007, after Intesa – San Paolo merging, I was put in 
charge of the “Consumer Credit Project” by the General Manager 
Dr. Pietro Modiano. Supported by an internal team and by 
Mckinsey consultants, I defined and carried on the strategy of the 
bank in the consumer credit and credit cards business. 
In that period I was appointed Director of: 
- Neos Banca (Consumer Credit) 
- Neos Finance (Consumer Credit) 
- Cartasì (Credit Cards) 
- Sia- SSB (Card Processing) 
In September 2008, I was appointed Head of Trade Finance and 
Transaction Services of the Mid Corporate division. Supported by 
a team of 22 people I carried out the following tasks: 

• Creation of new products related to cash management, 
short term loans, transaction and trade services, 

• Pricing optimization, 

• Creation and roll out of marketing campaigns, 

• Coordination of a network of Trade Service specialists, 
 

  
 
1998-2000 

 
THE BOSTON CONSULTING GROUP – Milan  
 
As a consultant, I: 

• Took part in Strategy and Reengineering projects for major 
Italian companies 

• Carried out strategic reviews and redesign of core process for 
clients 

• Managed client teams in the implementation phase of the 
projects 

  
 

 
1993-1998 Feb. 1995 – Sept. 1998 

 
DEUTSCHE BANK S.p.a. – Milan – Frankfurt 
 
Employed in the IT Department for the development of Electronic 
Banking Products, cross border payment and collection system. 
In January 1996 I moved to the Corporate Customer Department 
as a consultant for the Electronic Banking and Cash Management 
projects, managing both national and international R.F.P. of Large 
Corporations. 
In May 1997 I was made responsible for the creation of the Cash 
Management Division of Deutsche Bank Spa. 
In June 1998 I was appointed Head of the (new born) Cash 
Management Division. 
  

  



1992 Collaboration with SDA- BOCCONI UNIVERSITY . 
 
 
 

 



Eugenio Tornaghi 
Via Quarto 20 

20059 Vimercate (Mi) 
tel.+39.39/667997, mobile 335/7193984 

e-mail:eugenio.tornaghi@sia.eu 
Nato a Vimercate (MI) il 23/07/1967 

Coniugato 
 

Istruzione e Formazione 
 
Luglio 1986 Diploma di scuola superiore Liceo Scientifico “A.Banfi”-Vimercate  
 
Settembre 1992 Università: Università Commerciale Luigi Bocconi. 
 Diploma: Business Economics. 
 Qualificazione accademica: Dottore in Economia Aziendale. 
 
Abilità linguistiche  
 Inglese fluente  
 Francese basico 
  
Esperienze professionali 
 
 
2019 – ad oggi SIA S.p.a. 
 
 Direttore Marketing e Vendite del Gruppo SIA / Responsabile del 

Dipartimento P4cards.. 
 
A marzo 2019 sono stato nominato Direttore Marketing e Vendite del 
Gruppo SIA. Ho la piena responsabilità delle vendite e del supporto 
alle vendite del Gruppo, del Marketing e del Crm, con me collaborano 
oltre 160 persone. Poiché la prevista fusione con Nexi ha interrotto 
l'integrazione di P4cards, ricopro anche il ruolo di Responsabile della 
Divisione P4cards, mantenendo gli stessi poteri e doveri che avevo in 
qualità di Direttore Generale di P4cards. 

 
 
2017 – 2019 P4cards (SIA Group) 
  
 Direttore Generale 
 

Nel 2017 UniCredit ha ceduto le attività di processing delle carte di 
credito e debito al Gruppo SIA e l'Amministratore Delegato di SIA mi 
ha offerto la posizione di Direttore Generale e la sfida di trasformare 
una divisione bancaria in una azienda. In 3 anni, P4cards è diventata 
una società leader  nella fornitura di soluzioni di processing per banche 
e aziende, impiegando più di 450 persone in 3 paesi e servendo clienti 
in tutta Europa. 

 
 
2010 – 2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UNICREDIT S.p.a. 
 
Assunto come Responsabile di GTB Orga, nel 2013 ho ampliato le 
mie responsabilità venendo nominato Capo del Dipartimento 
preposto all'Organizzazione di: 
- Global Transaction Banking 
- Global Financial and Advisory 
- Global Financial Institution Groups 
-.Corporate and Investment Banking Networks 



 
 
 
 
2000 – 2010 

Nel 2014 sono stato nominato Head of Global Cards and Mobile 
Payments 
 
 
INTESA SANPAOLO S.p.a. - Milano - Torino 
 
Ho partecipato allo start up di Intesa Trade, la società di Trading On 
Line del Gruppo Intesa, e sono diventato Marketing Manager della 
stessa società. 
Nel 2001 sono stato nominato Responsabile della Divisione E-lab 
Retail (E-lab era la Holding di tutte le società Internet di Intesa). 
Nel 2002, con la chiusura di Intesa E-lab, sono stato incaricato dei 
Servizi Transazionali e Prestiti a Breve Termine della Divisione 
Mid Corporate. 
Nel 2006 sono stato nominato Direttore Marketing e Sviluppo 
Prodotto della Divisione Corporate. 
Nel gennaio 2007, a seguito della fusione Intesa - San Paolo, sono 
stato incaricato dal Direttore Generale Dott. Pietro Modiano del 
“Progetto Credito al Consumo”. Supportato da un team interno e dai 
consulenti Mckinsey, ho definito e realizzato la strategia di Intesa 
Sanpaolo nel Credito al Consumo e nella Monetica. 
In quel periodo sono stato nominato consigliere di amministrazione: 
- Neos Banca (Credito al consumo) 
- Neos Finance (Credito al consumo) 
- Cartasì (Carte di credito) 
- Sia- SSB (Card Processing) 
Nel settembre 2008 sono stato nominato Head of Trade Finance 
and Transaction Services della divisione Mid Corporate. 
Supportato da un team di 22 persone ho svolto le seguenti mansioni: 
• Creazione di nuovi prodotti relativi alla gestione della liquidità, 
prestiti a breve termine, transazioni e servizi commerciali, 
• Ottimizzazione dei prezzi, 
• Creazione e lancio di campagne di marketing, 
• Coordinamento di una rete di specialisti del servizio commerciale, 

 
1998-2000 

 
THE BOSTON CONSULTING GROUP – Milano  
 
In qualità di consulente: 
• Ho partecipato a progetti di Strategia e Reingegnerizzazione per 
importanti aziende italiane 
• Eseguito revisioni strategiche e riprogettazione del processo 
principale per i clienti 
• Gestito team di clienti nella fase di implementazione dei progetti  
 

 
1993-1998
 
Feb. 1995 – Sept. 1998 

 
DEUTSCHE BANK S.p.a. – Milano – Francoforte 
 
Impiegato nel reparto IT per lo sviluppo di prodotti bancari elettronici, 
sistema di pagamento e incasso transfrontaliero. 
Nel gennaio 1996 sono passato alla Direzione Corporate Customer 
come consulente per i progetti di Electronic Banking e Cash 
Management, gestendo R.F.P. sia nazionali che internazionali. 
Nel maggio 1997 sono stato nominato responsabile della creazione 
della Divisione Cash Management di Deutsche Bank Spa. 
Nel giugno 1998 sono stato nominato Responsabile della (neonata) 
Divisione Cash Management.  
 

  
1992 Collaborazione con SDA- UNIVERSITA’ BOCCONI. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETA’ DI 

INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. 

(“EMITTENTE”) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il sottoscritto Eugenio Tornaghi, nato a Vimercate il 23/07/1967, residente in Vimercate via Quarto 20, 

codice fiscale TRNGNE67L23M052J,  

PREMESSO CHE 

- Il sottoscritto è stato designato da HPS Holding Partecipazioni Societarie S.r.l. 

(l’”Azionista”) - ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 

Solutions Capital Management Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. ovvero SCM 

SIM S.p.A. (l’“Emittente”) in occasione dell’Assemblea dei soci, fissata in data 27 aprile 2021, 

alle ore 09:00, in prima convocazione, e 28 aprile 2021, in seconda convocazione – nella lista per 

la carica di Amministratore di SCM; 

- Ila sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale 

prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore di SCM; 

DICHIARA 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del d.P.R. 

28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

1. l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti 

normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed, in particolare, di possedere i 

requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

2. di poter dedicare ai propri compiti, quale Amministratore di SCM, il tempo necessario per un 

diligente svolgimento degli stessi; 

3. di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di SCM; 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SCM eventuali 

variazioni della presente dichiarazione; 

5. di impegnarsi a produrre, su richiesta di SCM, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati quivi dichiarati; 

6. di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, che i dati personali raccolti saranno 

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

DICHIARA 

7. di rivestire attualmente gli incarichi in elenco dell’Allegato “C”, 

E DICHIARA INFINE 

8. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di SCM; 

9. di riconoscere ed accettare che, come da disposizioni normative applicabili, a seguito della 

accettazione della candidatura, l’Emittente pubblicherà sul sito web della società all’indirizzo 

www.scmsim.it il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita, codice fiscale e curriculum vitae. 

 

Luogo e data 

 

In fede 

 

____________________________ 

http://www.scmsim.it/
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CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI SOLUTIONS CAPITAL 

MANAGEMENT SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A. 

OVVERO SCM SIM S.P.A. (“EMITTENTE”) 

 

DICHIARAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO RICOPERTI 

 

Il sottoscritto _____________________________, nato/a a _______________________ il 

_____________________________, residente in 

________________________________________________________________________, 

codice fiscale __________________________,  

DICHIARO 

di ricoprire, ad oggi, gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito elencate, 

specificando ulteriormente l’appartenenza di ciascun incarico alle seguenti categorie: 

• Società del Gruppo A: 

a) Società quotate in mercati regolamentati (anche esteri); 

b) Società che svolgono attività bancarie o assicurative; 

c) Società operanti in via prevalente nel settore finanziario nei confronti del pubblico (“società 

finanziarie”); 

d. Società di rilevanti dimensioni. 

• Società del Gruppo B (intendendosi per tali società quelle non appartenenti al Gruppo A): 

 

GRUPPO A INCARICO RICOPERTO GRUPPO B INCARICO RICOPERTO 

    

    

    

    

Data e luogo 

Firma 

___________________________ 



All. “D” 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI 

REQUISITI DI INDIPENDENZA RICHIESTI DALLO STATUTO SOCIALE DI 

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE 

MOBILIARE S.P.A. OVVERO SCM SIM S.P.A. (L’“EMITTENTE”) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

AI SENSI DEGLI ARTE 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

Il sottoscritto _____________________________, nato a _______________________ il 

_____________________________, residente in 

________________________________________________________________________, codice 

fiscale __________________________, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore 

indipendente in occasione dell’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente convocata in data 27 aprile 2021, 

alle ore 09:00, in prima convocazione, e 28 aprile 2021, in seconda convocazione, alla stessa ora, per 

deliberare, inter alia, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell’Emittente  

ATTESTA 

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, terzo comma, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’articolo 147-ter, quarto comma, del 

TUF, e richiesti dallo statuto sociale dell’Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente.  

In particolare, dichiara:  

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; 

2. di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 

dell’Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dall’Emittente, delle società che controllano l’Emittente e 

di società sottoposte con l’Emittente a comune controllo; 

3. di non essere legato all’Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo 

controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell’Emittente 

e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri 

rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre 

4. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano 

comprometterne l’indipedenza. 
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DICHIARA INFINE 

i. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SCM eventuali 

variazioni della presente dichiarazione; 

ii. di impegnarsi a produrre, su richiesta di SCM, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati quivi dichiarati; 

iii. di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Amministratore di SCM, nella qualità 

di indipendente come sopra indicato. 

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o 

sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione 

o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell’impiego/professione, aggiornata alla data della presente 

dichiarazione.  

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

In fede 

 

__________________________________ 

Nome: 

Luogo: 

Data: 
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Allegato all’Autodichiarazione 
Scheda Informativa 

 

ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O 

SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O 

MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO: 

SOCIETÀ SOCIO/RUOLO/CARICA 
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- TITOLI ACCADEMICI:   ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

- IMPIEGO/PROFESSIONE  ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 



Pag. 1 a 3 

 

 
 
 
 

Spettabile 
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) 

 

Il sottoscritto Sig. __________________, nato/a a _________ il _________, con domicilio in _____________, 
____________, codice fiscale _____________________, 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 

 

 consigliere di amministrazione  sindaco effettivo  sindaco supplente 

 

in Solutions Capital Management SIM S.p.A. .visto l’art. 36 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazini dalla 
Legge n. 214/2011 e modificato dalla Legge n. 124/2017 (c.d. “divieto di “interlocking”), 

DICHIARA 

che alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione: 

 

 non riveste cariche nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale, o in qualità 

di funzionario di vertice, in altre imprese, o gruppi di imprese, operanti nei mercati del credito, assicurativi o 

finanziari, come definiti in base ai Criteri di applicazione del divieto di interlocking riportati nel riquadro sotto; 

 

 riveste la seguente carica nell’impresa, o gruppo di imprese, rispettivamente indicato, operante nei mercati del 

credito, assicurativi o finanziari, come definiti in base ai Criteri di applicazione del divieto di interlocking riportati 

nel riquadro sotto: 

 

(carica) ________________________; (impresa/gruppo) ____________________ 

 

Nel caso in cui rivesta una carica in un’altra impresa o gruppo di imprese, dichiara di: 

 

 considerare sussistente nei propri confronti il divieto di interlocking e di impegnarsi ad assumere iniziative 

conseguenti nei termini previsti; 

 

 considerare insussistente nei propri confronti il divieto di interlocking, in quanto: 

 

 riveste la carica in una società estera o in una succursale italiana di una società estera; 

 

 l’impresa, o il gruppo di imprese, dove riveste la carica non opera nei medesimi mercati di prodotto e 

geografici della Società, e in particolare non presta i servizi di gestione di portafogli, consulenza in materia 

di investimenti, collocamento né distribuisce prodotti assicurativi; 

 

 l’impresa, o il gruppo di imprese, dove riveste la carica, pur operando nei medesimi mercati di prodotto 

e geografici della Società, e in particolare prestando i servizi di gestione di portafogli, consulenza in 
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materia di investimenti, collocamento o distribuendo prodotti assicurativi, presenta un fatturato totale 

inferiore a 30 milioni di euro. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione delle variazioni che 

dovessero intervenire rispetto a quanto precedentemente dichiarato. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi della normativa applicabile, 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. 

Luogo e data __________________ 

 

Il dichiarante 

 

                   ______________________________________ 
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Divieto di “interlocking” (art. 36 D.L. n. 201/2011 – l. 124/2017) 

L’art. 36 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha introdotto il c.d. “divieto di 
interlocking”, precludendo ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai 
funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di 
assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. A tal fine, si considerano 
“concorrenti” le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo e che operano nei 
medesimi mercati di prodotto e geografici. 

I titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale 
termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi 
interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. 
In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall’Autorità di Vigilanza di settore competente. 

Nel mese di aprile 2012 la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS quali Autorità di Vigilanza dei settori del credito, 
assicurativo e finanziario, hanno pubblicato appositi Criteri per l’applicazione del divieto di interlocking, definiti 
di comune accordo tra loro. Detti criteri possono così sintetizzarsi: 

- per quanto riguarda la nozione di “cariche analoghe”, deve intendersi vietato il cumulo tra qualsiasi carica 
nel consiglio di amministrazione, gestione, sorveglianza, nel collegio sindacale e in qualità di funzionario di 
vertice (es: non solo amministratore con amministratore, ma anche amministratore con sindaco, ecc.); 

- per quanto riguarda le imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, si intendono tutti i 
soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo 
Unico della Finanza e del Codice delle Assicurazioni (es: banche, imprese di assicurazione, SIM, SGR, 
SICAV, intermediari finanziari, istituti di pagamento, IMEL, Poste Italiane S.p.A.); 

- per quanto riguarda la rilevanza dimensionale delle imprese o gruppi di imprese, deve ritenersi che il divieto 
sia operante nei casi di intrecci di cariche tra imprese (o gruppi di imprese) di dimensioni potenzialmente 
in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza, e in particolare – conformemente 
a quanto stabilito dalla normativa antitrust (art. 16, commi 1 e 2, Legge n. 287/1990) – quando anche una 
sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presenta un fatturato totale, 
realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 30 milioni di euro (Legge 
n.124/2017); 

- per quanto riguarda i profili di applicazione transfrontaliera, il divieto non si applica alle cariche assunte in 
società estere, anche se operano in Italia attraverso succursali, né alle cariche assunte in succursali di imprese 
estere operanti in Italia; 

- per quanto riguarda i rapporti di controllo e di gruppo, il divieto non si applica alle imprese tra le quali 
intercorre un rapporto di controllo ai sensi della normativa antitrust. Analogamente, sono escluse dal 
divieto le cariche assunte all’interno dei gruppi (bancari, assicurativi e finanziari). Si segnala che la nozione 
di controllo discendente dalla normativa antitrust comprende sia le ipotesi di controllo “di diritto”, sia le 
ipotesi di controllo di fatto; 

- per quanto riguarda i mercati di prodotto e geografici, generano incompatibilità specifici mercati, con 
relativa dimensione geografica, individuati dalle Autorità di Vigilanza nel settore bancario (mercato della 
raccolta, mercati degli impieghi), nel settore dei servizi di investimento (gestione di portafogli, consulenza 
in materia di investimenti, collocamento ), nel settore assicurativo (mercato rami vita, mercato rami danni), 
nel settore dell’investment banking (es: corporate finance, finanza strutturata) e nel settore della 
distribuzione. 

Alla luce di quanto sopra riportato, ciascun consigliere di amministrazione e ciascun sindaco effettivo della 
Società è tenuto a valutare le cariche rivestite in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, 
assicurativi e finanziari, allo scopo di verificare la sussistenza o meno del divieto. Al fine di consentire 
l’effettuazione di analoghe verifiche da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, lo stesso 
è invitato a compilare apposita dichiarazione e a fornire le informazioni che seguono (nel caso di 
titolarità di cariche in più imprese o gruppi di imprese, dovrà essere compilata una dichiarazione per 
ogni carica). 

 



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

TORNAGHI EUGENIO

TYSXRR

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a VIMERCATE(MI) il
23/07/1967

Codice fiscale TRNGNE67L23M052J

Domicilio MILANO (MI) VIA
FRANCESCO GONIN 36/38
CAP 20147

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

2

N. imprese in cui è Rappresentante 0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
SIA S.P.A.
Numero REA: MI - 1385874

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 432974675 estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

SIA S.P.A.
C.F. 10596540152

procuratore

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.
C.F. 06548800967

consigliere

SIA S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA FRANCESCO GONIN 36/38 CAP 20147
Posta elettronica certificata: sia@pec.sia.eu
Codice Fiscale: 10596540152
Numero REA: MI- 1385874

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/02/1992
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.11.1  - Elaborazione dati

Cariche procuratore
Nominato con atto del 15/10/2020
Durata in carica:  fino alla revoca

SOLUTIONS CAPITAL
MANAGEMENT SIM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA GONZAGA MAURIZIO 3 CAP 20123
Posta elettronica certificata: SCMSIM@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06548800967
Numero REA: MI- 1899233

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/04/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99.1  - Attivita' di intermediazione mobiliare

Cariche consigliere
Nominato con atto del 15/04/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 432974675
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021

TORNAGHI EUGENIO
Codice Fiscale  TRNGNE67L23M052J

Scheda persona con cariche attuali •            di     
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