
































DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

 

Il Sottoscritto Andrea Casalini, nato a Parma il 2-5-1962 residente a Parma, via bruno Longhi n. 2, 

codice fiscale CSLNDR62E02G337Y,  

PREMESSO CHE 

A) l’Assemblea degli azionisti di Amplifon S.p.A. è convocata per il giorno 17 aprile 2019, alle 

ore 10.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei 

componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 e, quindi, sino 

all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che si 

chiuderà al 31 dicembre 2021;  

B)  è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per 

l’assunzione della carica di Consigliere d’Amministrazione della Amplifon S.p.A., 

Tutto ciò premesso 

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di 

Amministrazione di Amplifon S.p.A., essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e 

lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità,  

ATTESTA 

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie 

per tale carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività: 

 

§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 

del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali; 

§ di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147-

quinquies, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive 

modificazioni e integrazioni (c.d. “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e dell’art. 2 

del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162; 

§ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 

147-ter, quarto comma e 148, comma 3 del TUF, e di essere in possesso dei requisiti di 



indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina degli emittenti quotati 

promosso da Borsa Italiana S.p.A., nell’edizione del luglio 2018, come risulta da 

specifica dichiarazione di indipendenza allegata; 

§ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a 

quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale e/o da quanto definito 

dal codice di autodisciplina delle società quotate. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 

Amplifon S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel 

caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento Europeo 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di 

Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo 

esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società.  

In fede 

Milano, 20 marzo 2019 

 

________________________________ 

(Andrea Casalini) 

 



Dichiarazione di indipendenza  

 

 

Io sottoscritto, Andrea Casalini nato a Parma, il 2-5-1962 e residente a Parma, in Via Bruno 
Longhi n.2 C.F. CSLNDR62E02G337Y, con riferimento alla propria candidatura ad 
Amministratore della società Amplifon S.p.A. (l’“Emittente”), ai sensi dell’art. 148, comma 
3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, 
TUF, e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nella piena 
consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,  

dichiaro 

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle 
citate disposizioni a tal fine, in particolare, dichiaro: 

(i)        di non controllare l’Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società 
controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso 
un’influenza notevole; 

(ii)       di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti 
possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sull’Emittente; 

(iii)      di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per 
tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di 
amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità 
strategiche) dell’Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una 
società sottoposta a comune controllo con l’Emittente, di una società o di un ente che, 
anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente o 
sia in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole; 

(iv)      di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell’esercizio precedente, 
direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali 
sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità 
di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa 
relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro 
subordinato: (a) con l’Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli 
esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) 
con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, 
controlli l’Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di 
rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; 

(v)       fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti 
di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o 
professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l’Emittente, con sue 
controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli 
amministratori dell’Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, 
parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al 
precedente punto (a); 

(vi)      di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una 
società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la 



partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a 
base azionaria; 

(vii)     di non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove anni negli ultimi 
dodici anni; 

(viii)    di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore; 

(ix)      di non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete 
della società incaricata della revisione contabile dell’Emittente; 

(x)       di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di 
cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il 
quarto grado degli amministratori dell’Emittente, delle società da questo controllate, 
delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. 

 

 

Milano, 18 marzo 2019 

 

 

In fede 

______________________ 
(Andrea Casalini) 



CURRICULUM VITAE 

 
Andrea Casalini is a quotaholder and the Chief Executive Officer of Eataly 
Net. Eataly Net is the e-commerce arm of Eataly, a fast growing retailer of 
Italian high quality food and beverage. Since 2014, in his role, Andrea is 
developing Eataly’s omnichannel proposition. 
 
From 2000 to 2013 Andrea was the CEO of Buongiorno SpA, a worldwide 
leading company in digital entertainment content for mobile devices. He has 
led the company from being a start up to being the largest global company in 
its segment and to be a listed company on the Milan Stock Exchange. In July 
2012 Buongiorno was acquired by NTT DOCOMO, a large multinational 
telecommunication group, through a friendly Public Tender.  
 
Previously, he was with EDS, Electronic Data Systems, as the Managing 
Director for the Italian operations and, later, for the E-solutions line of 
business at EMEA level.  
 
From 1989 to 1996 he was a management consultant with  McKinsey & 
Company (Milan and Chicago)  and, at the beginning of his career, with 
Accenture.  
 
Since 2016. he serves as an independent director on the Board of Amplifon 
s.p.a., the global leader in hearing aids retailing, listed on the Milan Stock 
Exchange. In Amplifon Andrea also chairs the Committeee for contracts 
between related parties of the Company and is part of the Compensation 
Committee. He is also a director of Assist s.p.a. a customer care service and 
digital CRM specialist and of Engagigo s.r.l., a start-up running an online 
community of endurance sports fan, Endu.net. 
 
From 2008 to 2017, he was an independent director on the Board of Gruppo 
Mutui on Line, a mortgage brokering and business process outsourcing 
company, listed in Milan, where he has also chaired the Compensation 
committee. 
 
He is an investor in several digital start ups, including Shopfully and Talent 
Garden. He invests also through Borealis Tech Ventures, an early stage 
investment vehicle which he has created together with some entrepreneurs 
from Parma.  
 
Andrea graduated cum laude in Business Administration from the University 
of Parma. 
 
Milan, March 12, 2019 
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Allegato  
Incarichi in altre società  
 
 
 

  Società Carica ricoperte 
 
 

Eataly Net s.r.l. 
Assist S.p.A. 
Engagigo s.r.l. 
 

Amministratore Delegato 
Amministratore 
Amministratore 

 
 
Milano, 20 marzo 2019 














































































