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To: 

AMPLIFON S.p.A. 

Via Ripamonti, 131/133 

20141 - Milano  

 

by certified email: segreteria.societaria@pec.amplifon.com      

 

 

Milan, 29th March 2021 

 

 

Re:  Slate for the renewal of the Board of Statutory Aufitors of 

AMPLIFON S.p.A. pursuant to art. 24 of the Bylaws.  

 

Dear Sirs, 

 

on behalf of the following shareholders: Allianz Global Investors Fund 

asset manager of: Allianz LAD AGI Small Caps Europe; Amundi Asset 

Management SGR S.p.A. asset manager of: Amundi Accumulazione Italia PIR 

2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Dividendo Italia, Amundi Sviluppo Italia, 

Amundi Risparmio Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. asset manager of: Fondo Arca 

Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia 

Reale Bilanciato Italia 55; Bancoposta Fondi S.p.A. SGR asset manager of 

Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. asset manager of Eurizon Fund, 

sub-funds: Italian Equity Opportunities, Equity Europe LTE, Equity Italy Smart 

Volatility, Equity Europe ESG LTE, Equity People; Eurizon Capital SGR S.p.A 

asset manager of: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni 

Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022, 

Eurizon PIR Italia Azioni; Epsilon SGR S.p.A. asset manager of: Epsilon 

Multiasset Valore Globale Giugno 2021, Epsilon QReturn, Epsilon Multiasset 

Valore Globale Maggio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021, 

Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021, Epsilon Multiasset Valore 

Globale Luglio 2022, Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022, Epsilon 

Flessibile Azioni Euro Aprile 2021, Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021, 

Epsilon DLongRun; Fideuram Asset Management Ireland asset manager of 
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Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 

Management SGR S.p.A. asset manager of: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato 

Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in its 

capacity of Management Company of Kairos International Sicav – sub-funds: Italia, 

Italia PIR; Legal & General Investment Management asset manager of Legal & 

General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum Gestione Fondi 

SGR S.p.A. asset manager of Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Pramerica Sicav 

sub-fund Italian Equity, we file their unitary slate, complying with the gender 

objectives identified by sector regulations, for the appointment of the members of 

the Board of Statutory Auditors of your Company to be appointed during your 

ordinary shareholders’ meeting that will be held at the Company’s registered office 

in Milan, 131/133 Via Ripamonti, on 23 April 2021, at 10:00 a.m. CET, on single 

call, without physical attendance. For the purpose of this filing, the above 

mentioned shareholders jointly hold shares for percentage of 1,52360% (n. 

3.449.251 shares) of the issued share capital. 

 

Best regards, 

 

 

 

Avv. Dario Trevisan    Avv. Andrea Ferrero

 
     

 

  



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o 
“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Allianz Euroland Equity Growth 1,452,393 0.64% 
Allianz LAD AGI Small Caps Europe 1,076,649 0.47% 
Totale 2,529,042 1.11% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 
23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso 
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, 
alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 
del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 
del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 
sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 
Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 



ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

Al Hewitt    Pascal Janssen 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 23/02/21 

 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

01/04/2021 01/04/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000294/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ALLIANZ LAD FONDS - AGI SMALL CAPS EUROPE

nome

codice fiscale 529900VUQOOP1XWWX889

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 42 44

città FRANKFURT AM MAIN stato FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.076.643

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

 

 

 
 Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
Gestori di ELTIF 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o 

“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 

 135,750  0.04% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

 35,000  0.01% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 

2023 

 51,550  0.02% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

 118,247  0.04% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 

 190,000  0.06% 

Totale  530,547  0.16% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso 

luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, 

alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente,  



 

 

 

 

 
 Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. 
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presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 

intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 



 

 

 

 

 
 Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia 

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it  
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
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Gestori di ELTIF 
 

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 

gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei 

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per 

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

Andrea 
Valenti

Digitally signed 
by Andrea Valenti 
Date: 2021.03.18 
17:52:13 +01'00'



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

60763

VIA CERNAIA 8/10, 20121

MILANO ITALIA

IT0004056880 

AMPLIFON SPA

29/03/202118/03/2021

18/03/2021 19/03/2021

05816060965

21210051

Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

51 550

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE DI AMPLIFON SPA.

SN3
CBIB



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

60763

VIA CERNAIA 8/10, 20121

MILANO ITALIA

IT0004056880 

AMPLIFON SPA

29/03/202118/03/2021

18/03/2021 19/03/2021

05816060965

35 000

Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

21210052

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE DI AMPLIFON SPA.

SN3
CBIB



  

CACEIS Bank, Italy Branch 
 
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

  

 

 
 
 
Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
 Intermediario che effettua la comunicazione 
 
ABI       03438                                                 CAB 01600 

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
 
ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 
 
data della richiesta                    data di invio della comunicazione               
 
n.ro progressivo annuo      n.ro progressivo della comunicazione                 causale della  
   che si intende rettificare/revocare        rettifica/revoca 
 
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari     
 
titolare degli strumenti finanziari: 
 
cognome o denominazione  
 
nome  
 
codice fiscale  
 
comune di nascita  provincia di nascita  
 
data di nascita  nazionalità  
 
indirizzo  
 
città  stato  
 
strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
ISIN  
 
Denominazione  
 
quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 
 
n.   azioni      
 
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 
 
natura vincolo  
 
beneficiario vincolo  
 
data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 
 
 
 
Note 
 
 Firma Intermediario 
 

60763

VIA CERNAIA 8/10, 20121

MILANO ITALIA

IT0004056880 

AMPLIFON SPA

29/03/202118/03/2021

18/03/2021 19/03/2021

21210053

Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

135 750

05816060965

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE DI AMPLIFON SPA.

SN3
CBIB



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

18/03/2021  19/03/2021 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

508174     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano MI   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0004056880 
 

denominazione AMPLIFON SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

190.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

18/03/2021  29/03/2021  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 



 

 

SGSS S.p.A. 
 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy 

 

 
 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 
 
Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 
Banca iscritta all’Albo delle Banche  
cod. 5622 
Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 
 
Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

18/03/2021  19/03/2021 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

508175     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 05816060965 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo Piazza Cavour 2 
 

città 20121  Milano MI   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0004056880 
 

denominazione AMPLIFON SPA 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

118.247 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

18/03/2021  29/03/2021  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 









CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           25/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  29/03/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                        625.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AMPLIFON SPA  

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     85 

N.PR.ANNUO 

         

 85 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Equity Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           25/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  29/03/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                        70.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AMPLIFON SPA  

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     86 

N.PR.ANNUO 

         

 86 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           25/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  29/03/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                        5.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AMPLIFON SPA  

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     87 

N.PR.ANNUO 

         

 87 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o 

“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 1.574 0,00070% 

Totale 1.574 0,00070% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso 

luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, 

alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 

intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 

gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei 

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per 

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

Roma 22 marzo 2021 

Dott. Stefano Giuliani 

Amministratore Delegato 

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR 

 

 

Firmato digitalmente da
GIULIANI STEFANO
C=IT
O=BANCOPOSTA FONDI SGR
S.P.A.



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

23/03/2021 23/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000150/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BANCOPOSTA RINASCIMENTO BANCOPOSTA FONDI

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE EUROPA 190

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.574

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

23/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o 

“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 

% del 

capitale 

sociale 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021 4.765 0,00210% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon QReturn 3.592 0,00159% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Maggio 2022 2.250 0,00099% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021 2.120 0,00094% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021 1.969 0,00087% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Luglio 2022 1.787 0,00079% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Multiasset Valore Globale Marzo 2022 1.209 0,00053% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Aprile 2021 189 0,00008% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon Flessibile Azioni Euro Giugno 2021 147 0,00006% 

Epsilon SGR S.p.A- Epsilon DLongRun 56 0,00002% 

Totale 18.084 0,00799% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso 

luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, 

alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 



 

 

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente 

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 

intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 



 

 

stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 

gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei 

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per 

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data 19/03/2021 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

430

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MAGGIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

2.250,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

431

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

4.765,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

432

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE LUGLIO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.787,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

433

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE MARZO 2022

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.209,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

434

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE SETTEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

2.120,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

435

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON DLONGRUN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

56,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

436

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

189,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

437

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON MULTIASSET VALORE GLOBALE DICEMBRE 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.969,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

438

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON QRETURN

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

3.592,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

439

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione EPSILON SGR - EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021

Nome

Codice  fiscale 11048700154     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE 3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

147,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione









Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

388

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

14.782,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

389

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

4.327,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

390

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity People

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

100.342,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

391

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Europe LTE

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

7.641,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo annuo

392

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.414,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202119/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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        Company of the group  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) 
(FONDITALIA  EQUITY ITALY ) 

87.000 0.038 

Totale 87.000 0.038 

 
 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 
aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso luogo, 
data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 
nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del 
Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito 
internet dell’Emittente,  

presentano  

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

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 



 

 
 
 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale 
della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a 
dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 
mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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



 

 
 
 

 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 
Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

23 marzo 2021 

 
 
 



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

19.03.2021  19.03.2021 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

244                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC 
 

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

                             IT0004056880 

 

denominazione AMPLIFON 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

87.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

19.03.2021      27.03.2021  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  DI AMPLIFON 

SPA 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

          

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 
 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 









Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2021 18/03/2021

n.ro progressivo annuo

364

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

47.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202118/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

18/03/2021 18/03/2021

n.ro progressivo annuo

365

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

10.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202118/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 

% del capitale 

sociale 

INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY 

ITALY) 
5.000 0.002 

Totale 
5.000 0.002 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la 

sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2021, 

alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso luogo, data e ora, in caso 

di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della 

Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del 

Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal 

codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice 

di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta 

nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci 

di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 

Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 

(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet 

dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 



 
 

 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende 

proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 

data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche congiuntamente 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 

vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. 

FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 

Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della 

Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare 

avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in 

quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, 

sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche 

ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli 

incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III 

comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di 

professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  richiamati nella Relazione e, 

comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e 

dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più 

in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 



 
 

 

presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 

cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai 

sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 

02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

 

 

         Interfund SICAV 
 
 
 
_______________________ 
          Massimo Brocca 
 

 

23 marzo 2021 

 

  



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

19.03.2021  19.03.2021 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

243                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0004056880 
 

Denominazione AMPLIFON 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

5.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

19.03.2021      27.03.2021  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI AMPLIFON 

SPA 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

 

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o 

“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International 

Sicav – comparto ITALIA) 

43,000 0.0190% 

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di 

Management Company di Kairos International 

Sicav – comparto ITALIA PIR) 

8,500 0.0038% 

Totale 51,500 0.0228% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 

23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso 

luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, 

alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e 

dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 

candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 

collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine 

del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata 

sul sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 



 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 

intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base 

delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 

della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano 

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 

Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 

stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 

gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei 

requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 

come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per 

ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile; 



2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data______18/03/2021_________________ 

 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

18/03/2021 18/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000108/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 43.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

18/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

19/03/2021 19/03/2021

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000109/21

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA PIR

nome

codice fiscale 2221009QI4TK3KO20X49

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 8.500

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/03/2021 29/03/2021 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



 

Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority Legal & General Investment Management Limited 

Registered in England and Wales No 02091894 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 

AMPLIFON S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited 

458,701 0.20 

   

Totale        458,701                           0.20 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 

aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso luogo, 

data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di 

convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla 

nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal 

codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance 

(“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale 

alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 

riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione 

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del 

Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata sul 

sito internet dell’Emittente,  

presentano  

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

Collegio Sindacale della Società: 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si 

intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge. 

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili 

in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente. – detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 

Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 

generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. 

fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 

in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 

disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale 

della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a 

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del 

mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, 

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e 

incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai 

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti 

di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come  

richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare 

DocuSign Envelope ID: 6AE838BC-23DD-46DB-8D00-3B7424048724
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vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di 

sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in 

quanto applicabile; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 

candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi 

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di 

Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 

favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 

ai sensi della disciplina vigente. 

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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25.03.2021 25.03.2021

147/2021

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

LEI CODE: E57ODZWZ7FF32TWEFA76

ONE COLEMAN STREET

LONDON, EC2R 5AA UK

IT0004056880

AMPLIFON S.P.A.

458,701

23.03.2021 01.04.2021 (INCLUSO) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
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 di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. 
 www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI AMPLIFON 
S.P.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o “Emittente), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

165.000 0,07% 

   
Totale 165.000 0,07% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la 
sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 23 aprile 2021, alle 
ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di 
rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Collegio 
Sindacale tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano  

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

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 

Sezione I – Sindaci effettivi 
N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Alessandro  Grange 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla 
relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  
 

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

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 
cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina; 

3) copia del documento di identità dei candidati. 

 

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

 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
Milano Tre, 18 marzo 2021 

 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

22/03/2021 22/03/2021

n.ro progressivo annuo

451

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

165.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

29/03/202122/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI 
AMPLIFON S.P.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di AMPLIFON S.p.A. (“Società” e/o 
“Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

PRAMERICA SICAV (comparto Italian Equity) 40.000 0.02% 

Totale 40.000 0.02% 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà

presso la sede legale della Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno
23 aprile 2021, alle ore 10, in unica convocazione, a porte chiuse, o nel diverso
luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di
convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia,
alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e

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

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione

del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine
del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicata
sul sito internet dell’Emittente,

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

Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE 
Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Raffaella Annamaria Pagani 
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Sezione II – Sindaci supplenti 
N. Nome Cognome 

1. Alessandro Grange 

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

I sottoscritti Azionisti 

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

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

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 
Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio 
Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo 
stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.  

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

altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e
incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai
limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza
previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei
requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162
come  richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e
regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per
ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni
ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
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2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi
anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di
Autodisciplina;

3) copia del documento di identità dei candidati.

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

* * * * *
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

__________________________ 
Firma degli azionisti 

Data_______________________ 18/03/2021
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PRAMERICA SICAV - ITALIAN EQUITY

LEI CODE: 2221004QH4IA4WYS6605

CENTRE ETOILE 11-13, BOULEVARD DE LA FOIRE

L-1528 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0004056880

AMPLIFON S.P.A.

40,000

19.03.2021 29.03.2021 (INCLUSO) DEP

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

RBC INVESTOR SERVICES BANK SA



STATEMENT OF ACCEPTANCE OF THE OFFICE AS STANDING STATUTORY 

AUDITOR AND COMPLIANCE WITH LAW REQUIREMENTS  

 

The undersigned Raffaella Pagani, born in Milano, on 21 June 1971, tax code PGN RFL 

71H61 F205E, resident in Milano, at 2 Via Melzi d’Eril 2, 

whereas 

A) has been designated by some shareholders to be included in the list for the 

appointment of the Board of Statutory Auditors at the Shareholders’ meeting of 

Amplifon S.p.A. (the “Company”) to be held at the Company’s registered office, in 

Milan, Via Ripamonti n. 131/133, on 23 April 2021, at 10:00 am, in a single call, 

without physical attendance, or at the different place, on the different date and time, 

in case of any amendment and/or integration of the notice of call; 

B) is knowledgeable of the requirements that the applicable laws and regulations and 

the Articles of Association prescribe to hold the office of Statutory Auditor of 

Amplifon, and of the content of the notice of call and the Director’s Report prepared 

pursuant to art. 125-ter TUF, as available on the Company’s website, 

the above being stated 

the undersigned, under her own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the 

Articles of Association, as well as pursuant to article 76 of the Presidential Decree 

445/2000 in case of falsified acts and false statements, 

declares 

▪ the non-existence of any cause for ineligibility, revocation and incompatibility (also in 

compliance with the Consob Regulations adopted with resolution 11971/1999 (the 

“Consob Regulations”) related to the limit of the offices held), as well as to be 

compliant with the requirements of independence pursuant to art. 148, paragraph 3, 

TUF (Consolidated Finance Act) and the Corporate Governance Code for Listed 

Companies, of honourability and professionalism, also including those set forth in 

Ministerial Decree of 30/03/2000 n. 162 - in this respect, “matters strictly related to 

the activities carried out by the company” mean commercial and corporate law, 

business administration, science of finance, statistics, as well as matters related to 

healthcare and electronic engineering, as well as any other matters with similar focus, 

whereas “areas of business strictly related to those in which the Company operates” 

mean the production or the commercialization of aids, devices and products, to trade 

and retail, mentioned in Article 2 of the Article of Association” - as well as indicated 

in the Director’s Report and, in any case, by any and all applicable laws, regulations, 

Articles of Association and the Corporate Governance Code for Listed Companies, 

and, generally, by any applicable provisions regarding the office of Statutory Auditor 

of Company; 

▪ not to exercise and/or hold similar positions within any management, monitoring and 

control bodies in companies or groups of companies competing with Amplifon; 

▪ not to hold administration and control offices to the same extent or exceeding the 

extent set forth in the applicable regulations (see, in particular, art. 148 of Legislative 

Decree 58/98 and art. 144-terdecies of Consob Regulations) and, in particular, not to 

hold the offices as Standing Statutory Auditor in more than five companies listed on 

the Italian regulated market; 

▪ to be registered with the Register of the Statutory Auditors and to have exercised such 

activity for a period of not less than 3 years;  

▪ to agree to file her résumé, that will provide comprehensive information on her 

personal and professional qualifications, accompanied with a list of administration and 



control offices held in other companies and relevant according to applicable laws and 

regulations, Article of Association and Corporate Governance Code for Listed 

Companies; 

▪ to agree to inform, in a timely manner, the Company and, on its behalf, the Board of 

Directors and the Board of Statutory Auditors, about any changes to this statement;  

▪ to commit to producing, upon Amplifon’s request, the appropriate documentation to 

confirm the veracity of the declared information; 

▪ to be knowledgeable that, pursuant to the Legislative Decree of 30 June 2003, n. 196 

and applicable regulations, the collected personal information will be processed by the 

Company, including with electronic media, within the scope of the procedure for 

which this declaration is issued, authorizing the Company to proceed with relevant 

publication required by law; 

and also declares 

- to irrevocably accept this candidature and the possible appointment for the office of 

Standing Statutory Auditor of Amplifon; 

- not to be included in any other list submitted in connection with the appointment of 

the Board and/or other corporate bodies that will occur at the Shareholders’ meeting. 

 

Sincerely, 

        signed by 

             Raffaella Pagani 

Milan, 29/03/2021 

















STATEMENT OF ACCEPTANCE OF THE OFFICE AS ALTERNATE 

STATUTORY AUDITOR AND COMPLIANCE WITH LAW REQUIREMENTS  

 

The undersigned Alessandro GRANGE, born in Rome, on 11 September 1950, tax code 

GRN LSN 50P11 H501V, resident in Rome, Via Ceresio 6, 

whereas 

A) has been designated by some shareholders to be included in the list for the 

appointment of the Board of Statutory Auditors at the Shareholders’ meeting of 

Amplifon S.p.A. (the “Company”) to be held at the Company’s registered office, in 

Milan, Via Ripamonti n. 131/133, on 23 April 2021, at 10:00 am, in a single call, 

without physical attendance, or at the different place, on the different date and time, 

in case of any amendment and/or integration of the notice of call; 

B) is knowledgeable of the requirements that the applicable laws and regulations and 

the Articles of Association prescribe to hold the office of Statutory Auditor of 

Amplifon, and of the content of the notice of call and the Director’s Report prepared 

pursuant to art. 125-ter TUF, as available on the Company’s website, 

the above being stated 

the undersigned, under his own and exclusive responsibility, pursuant to the law and the 

Articles of Association, as well as pursuant to article 76 of the Presidential Decree 

445/2000 in case of falsified acts and false statements, 

declares 

▪ the non-existence of any cause for ineligibility, revocation and incompatibility (also in 

compliance with the Consob Regulations adopted with resolution 11971/1999 (the 

“Consob Regulations”) related to the limit of the offices held), as well as to be 

compliant with the requirements of independence pursuant to art. 148, paragraph 3, 

TUF (Consolidated Finance Act) and the Corporate Governance Code for Listed 

Companies, of honourability and professionalism, also including those set forth in 

Ministerial Decree of 30/03/2000 n. 162 - in this respect, “matters strictly related to 

the activities carried out by the company” mean commercial and corporate law, 

business administration, science of finance, statistics, as well as matters related to 

healthcare and electronic engineering, as well as any other matters with similar focus, 

whereas “areas of business strictly related to those in which the Company operates” 

mean the production or the commercialization of aids, devices and products, to trade 

and retail, mentioned in Article 2 of the Article of Association” - as well as indicated 

in the Director’s Report and, in any case, by any and all applicable laws, regulations, 

Articles of Association and the Corporate Governance Code for Listed Companies, 

and, generally, by any applicable provisions regarding the office of Statutory Auditor 

of Company; 

▪ not to exercise and/or hold similar positions within any management, monitoring and 

control bodies in companies or groups of companies competing with Amplifon; 

▪ not to hold administration and control offices to the same extent or exceeding the 

extent set forth in the applicable regulations (see, in particular, art. 148 of Legislative 

Decree 58/98 and art. 144-terdecies of Consob Regulations) and, in particular, not to 

hold the offices as Statutory Auditor in more than five companies listed on the Italian 

regulated market; 

▪ to be registered with the Register of the Statutory Auditors and to have exercised such 

activity for a period of not less than 3 years;  

▪ to agree to file his résumé, that will provide comprehensive information on his personal 

and professional qualifications, accompanied with a list of administration and control 



offices held in other companies and relevant according to applicable laws and 

regulations, Article of Association and Corporate Governance Code for Listed 

Companies; 

▪ to agree to inform, in a timely manner, the Company and, on its behalf, the Board of 

Directors and the Board of Statutory Auditors, about any changes to this statement;  

▪ to commit to producing, upon Amplifon’s request, the appropriate documentation to 

confirm the veracity of the declared information; 

▪ to be knowledgeable that, pursuant to the Legislative Decree of 30 June 2003, n. 196 

and applicable regulations, the collected personal information will be processed by the 

Company, including with electronic media, within the scope of the procedure for 

which this declaration is issued, authorizing the Company to proceed with relevant 

publication required by law; 

and also declares 

- to irrevocably accept this candidature and the possible appointment for the office of 

Alternate Statutory Auditor of Amplifon; 

- not to be included in any other list submitted in connection with the appointment of 

the Board and/or other corporate bodies that will occur at the Shareholders’ meeting. 

 

Sincerely, 

        signed by 

             Alessandro Grange 

Milan, 29/03/2021 
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NAME AND SURNAME:  Alessandro Grange 

PLACE AND DATE OF BIRTH:  Rome - 11 September 1950 

RESIDENCE:  Rome, Via Savoia, n. 78 

 
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS: 

UNIVERSITY:  Degree in Economics at the University of Rome "La Sapienza" with honors. 

 
ACADEMIC EXPERIENCE: 

Professor of “Innovation in History” at the Department of “Management” of the Faculty of Economics at 

the “La Sapienza” University of Rome. 

 
PROFESSIONAL EXPERIENCE: 

a) registered member of the Board of Certified Public Accountants of Rome since 1978; 

b) registered member no. 28978 of the Board of Statutory Auditors, Ministerial Decree 

of 12/4/95 published in the G.U. no. 31 bis of 21/4/95; 

In the carrying out of my professional experience, I hold the following offices: 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of CBI ScPA; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca Popolare di Puglia e Basilicata; 

- member of the Board of Statutory Auditors Cinecittà Luce SpA (company in liquidation); 

- member of the Board of Statutory Auditors of Società Autostrade Meridionali (company listed on 

the Milan stock exchange);  

- member of the Board of Statutory Auditors of BBVA Finanzia Spa (company in liquidation);  
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- member of the Board of Auditors of Fondazione Roma Sapienza (a University of Rome “La Sapi-

enza” Foundation); 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Consorzio Casale della Cecchina; 

- chairman of the ODV of the I.R.C.C.S. G. B. Bietti Foundation for the Study and Research in Oph-

thalmology. 

I hold the following non-executive offices: 

- alternate auditor of Amplifon  SpA – (company listed on the Milan stock exchange); 

- alternate auditor of ICCREA BANCA – Istituto Centrale del Credito Cooperativo; 

- alternate auditor of FDR Gestione Crediti (Gruppo bancario ICCREA BANCA); 

- alternate auditor of BCC Gestione Crediti (Gruppo bancario ICCREA BANCA). 

Furthermore, I held the following offices: 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Help Line SpA (a NEXI SpA Group company) finan-

cial years 2016, 2017 and 2018; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of NEXI SpA (former Istituto Centrale delle Banche 

Popolari Italiane SpA) – financial years 2015, 2016 and 2017; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of NEXI Payments SpA (former CartaSi SpA) – finan-

cial years 2015, 2016 and 2017; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Oasi Diagram Spa – financial years 2015, 2016 and 

2017; 

- chairman of the Supervisory Board (“Organismo di Vigilanza 231”) of  Help Line SpA financial years 2016, 

2017 and 2018; 

- chairman of the Supervisory Board (“Organismo di Vigilanza 231”) of NEXI SpA (former Istituto Centrale 

delle Banche Popolari Italiane SpA) – financial years 2015, 2016 and 2017; 

- chairman of the Supervisory Board (“Organismo di Vigilanza 231”) of NEXI Payments SpA (former 

CartaSi SpA) – financial years 2015, 2016 and 2017; 

- chairman of the Supervisory Board (“Organismo di Vigilanza 231”) of Oasi Diagram Spa – financial years 
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2015, 2016 and 2017; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Anima Holding Spa (company listed on the Milan 

stock exchange) the from 24 April 2013 to 30 May 2017; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Anima Holding Spa from 21 December 2013 to 24 

April 2013; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Prima Holding Spa from 20 April 2009 to 4 February 

2011; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Anima SGR SpA from 21 January 2011 to 26 March 

2014; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Prima SGR SpA from 20 April 2009 to 4 February 

2011; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of BCC dei Colli Albani (former BCC Giuseppe Toniolo) 

from 5 May 2013 to 20 June 2016; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Fideuram Fiduciaria SpA (Intesa San Paolo Group) 

from April 2009 to December 2011; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Leasplan Autorenting SpA (BBVA Group) from 17 

September 2009 to 3 April 2013; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Leasplan Renting SpA (BBVA Group) from 17 Sep-

tember 2009 to 3 April 2013; 

- member of the Board of Statutory Auditors of SIM SpA (former BankNord Ge.Pa.Fi. SIM SpA) from 

27 April 2008 to 5 July 2012; 

- member of the Board of Statutory Auditors of COFIB ADVISOR SIM SpA from 31 March 2008 to 

18 April 2011; 

- member of the Board of Directors of GBM Banca SpA from 19 October 2006 to 26 Sepyember 2011; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Aeroporti di Roma from 21 April 2006 to 3 May 2010; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Gruppo Buffetti Spa (già PFD SpA) from 19 December 
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2005 to July 2010; 

- member of the Board of Statutory Auditors of FLEX S.r.l. (Gruppo Buffetti) from 19 December 2005 

to July 2010; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Anaphora SGR SpA from April 2002 to July 2007;  

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Eurocredit 99 SpA from 28 June 2002 to February 

2005; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Siel Elettronica SpA from June 2000 to May 2003; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Banco di Sicilia Spa, appointed at Shareholders' 

Meeting of 24 April 1998 and subsequent appointment at Shareholders' Meeting of 23 April 2001, 

until 30 June 2002; 

- member of the Board of Statutory Auditors of Banco di Napoli Spa appointed from Minister of the 

Treasury of 9 August 1996 and confirmed in the appointment by the Shareholders' meeting of 29 April 

1997, until 7 August 1997; 

- member of the board of directors and/or statutory auditor in various joint-stock companies, financial 

companies registered with the Registrar pursuant to articles 106 and 107 of the Consolidated Law on 

Banking. 

- member of the Boards of Auditors of public and private bodies, profit and non-profit, such as, for 

example: member of the Board of Auditors of U.S.L. RM 9 (appointment of 22/1/1986), member of the 

Board of Auditors of IRCCS Lazzaro Spallanzani of Rome (appointment of 14/3/1996). 

 

I have gained significant experience in the following sectors: 

Supervised Subjects: Banks, Collective Savings Management and Investment Services 

Among the areas of particular importance, regulatory technical assistance in favor of supervised inter-

mediaries operating in the financial markets (Banks, SIM, SGRs and financial intermediaries registered 

with the Single Registrar pursuant to Article 106 of the TUB). 

In particular, I have gained significant experience in the formalization of governance structures and the 



 
A L E S S A N D R O  G R A N G E  

 

 
 

PAGINA 5  DI  6 

structuring and organization of an Internal Control System, both in the access to the market phase as 

well as in the event of modifications in the regulatory framework of reference (ex. recent institution of 

the Single Registrar pursuant to Article 106 of the TUB). 

I have provided assistance and consultations to both Italian and foreign intermediaries who were inter-

ested in performing these types of activities on a cross-border basis, under either the right of establish-

ment or freedom to provide services. 

Information and inspection supervision and Administrative Litigation 

I have assisted the clientele in relations with the Supervisory Authorities of the sector. 

I have offered consultations to intermediaries both in self-assessment activities aimed at identifying areas 

of intervention for the compliance of the organizational structure and company action with applicable 

sector regulations, as well as in the course of investigations for informational and inspections conducted 

by independent administrative authorities (in particular, by the Bank of Italy and Consob). 

The experience gained in the relations with the Italian Supervisory Authorities made it possible to iden-

tify and suggest the most appropriate organizational and procedural solutions for responding to the re-

quests made to intermediaries in the sector. 

I also provided technical assistance in the c.d. remediation stage and in the case of administrative sanc-

tioning proceedings. 

Insolvency proceedings 

I have also gained particular experience in the insolvency proceedings as a consultant of Monte dei Paschi 

di Siena, CR Perugia, Banca dell'Umbria. 

Extraordinary management and forced liquidations of banks 

Since 1985, with the provisions of the Governors of the Bank of Italy, I have been called to perform the 

functions of Special Commissioner, Liquidation Commissioner, Chairman and/or member of the Supervi-

sory Committee of banks. 

I have held the following positions: 

o 1985 – member of the Supervisory Committee of Banca di Paternò Spa (CT);  
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o 1986 – member of the Supervisory Committee of Cassa Rurale e Artigiana del Corleonese (PA);   

o 1987 – Extraordinary Commissioner of Cassa Rurale e Artigiana di Siano (SA); 

o 1987 – member of the Supervisory Committee of Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande 

(PZ); 

o 1988 –  member of the Supervisory Committee of Banca Popolare S. Maria Assunta di Castelgrande 

(PZ);  

o 1989 – member of the Supervisory Committee of Cassa Rurale e Artigiana di Ceppaloni (BN);  

o 1991 – member of the Supervisory Committee of Cassa Rurale e Artigiana di Stornarella (FG); 

o 1992 – chairman of the Supervisory Committee of Cassa Rurale e Artigiana di Castelvetrano (TP); 

o 1994 –  member of the Supervisory Committee of Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Tirreno della 

Calabria - Verbicaro (CS); 

o 1995 –   Liquidation Commissioner of Cassa Rurale e Artigiana di Castelvetrano (TP);  

o 1997 –  chairman of the Supervisory Committee of BCC del Medio Potentino (PZ); 

o 1998 –  Liquidation Commissioner of BCC del Medio Potentino (PZ); 

o 2001 – Liquidation Commissioner of BCC del Baianese (AV); 

o 2003 – Liquidation Commissioner of BCC di Cervino e Durazzano (CE); 

o 2004 – chairman of the Supervisory Committee of Credito Interprovinciale Lombardo in amministra-

zione straordinaria (MI). 

Voluntary liquidations of banks: 

o 1998 – Liquidator of BCC San Nicola l’Arena di Trabia (PA) 

o 2000 – Liquidator of BCC di S. Caterina e Valleluga – Caltanissetta (CL); 

 

 

Rome, 25 March 2021 

Alessandro Grange 

 



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

 

The undersigned Alessandro GRANGE born in Roma on 11th September 1950, tax code 
GRNLSN50P11H501V with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of 
Statutory Auditors of the company AMPLIFON S.p.A. 

 

HEREBY DECLARES 

 

that he has administration and control positions in following companies: 

 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of CBI ScPA; 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Banca Popolare di Puglia e Basilicata; 

- member of the Board of Statutory Auditors Cinecittà Luce SpA (company in liquidation); 

- member of the Board of Statutory Auditors of Società Autostrade Meridionali (company listed on the 

Milan stock exchange);  

- member of the Board of Statutory Auditors of BBVA Finanzia Spa (company in liquidation); 

- member of the Board of Auditors of Fondazione Roma Sapienza (a University of Rome “La Sapienza” 

Foundation); 

- chairman of the Board of Statutory Auditors of Consorzio Casale della Cecchina; 

- chairman of the ODV of the I.R.C.C.S. G. B. Bietti Foundation for the Study and Research in 

Ophthalmology. 

 

Sincerely,  

Alessandro GRANGE 

______________________________ 

Signature 

Roma 24th March 2021 
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