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Spett.le 

AMPLIFON S.p.A.  

Via Ripamonti, n. 131/133  

20141 - Milano  

 

a mezzo posta elettronica certificata: segreteria.societaria@pec.amplifon.com 

 

 

Milano, 28 marzo 2022 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di AMPLIFON S.p.A. 

ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale 

 

Spettabile AMPLIFON S.p.A., 

 

con la presente, per conto degli azionisti: Aberdeen Standard 

Investments – Aberdeen Standard Fund Managers Limited; Algebris Ucits Funds 

Plc Algebris Core Italy Fund; Allianz Global Investors gestore dei fondi: Allianz 

Wachstum Euroland, Allianz Wachstum Europa, Kapital Plus, Allianz Euroland 

Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth 

Select; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi 

Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, 

Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore 

dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia; 

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Equity Developed 

Countries, Bancoposta Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo 

Eurizon Fund comparti: Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities, Eurizon Fund 

- Equity Europe LTE, Eurizon Next - Strategia Absolute Return, Eurizon 

Investment SICAV - Flexible Equity Ethical Selection, Eurizon Fund - Equity 

Europe ESG LTE, Eurizon Fund - Equity People, Eurizon AM SICAV - Italian 

Equity, Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro, Eurizon AM SICAV - Obiettivo 

Controllo, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio, Eurizon AM SICAV - 

Obiettivo Stabilità, Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo, Eurizon AM SICAV 

- Smart Factor Euro, Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG, 

Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution, Eurizon AM SICAV - Global 

Dynamic Allocation, Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15, Eurizon AM 

SICAV - Global Multiasset 30; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: 



 

 

Eurizon AM Bilanciato Euro a Rischio Controllato, Eurizon AM MITO 50 

(Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon AM Global Multiasset 30, Eurizon 

AM Global Multiasset II, Eurizon AM Global Multiasset Moderato, Eurizon AM 

Obiettivo Controllo, Eurizon AM Obiettivo Stabilità, Eurizon AM Rilancio Italia 

TR, Eurizon AM Ritorno Assoluto, Eurizon AM Total Return Attivo, Eurizon AM 

Total Return Difensivo, Eurizon AM Total Return Moderato, Eurizon Thematic 

Opportunities ESG 50 - Luglio 2026, Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022, 

Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon 

Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo 

Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset 

Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, 

Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund 

Equity Italy; Fondo Pensione Bcc/Cra; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di 

Management Company di Kairos International Sicav – Comparti: Italia, Italia Pir; 

Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; Mediolanum 

International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; 

Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile 

Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito 

della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa 

di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della 

Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea 

ordinaria dei soci che si terrà presso la sede legale della Società, in Milano, via 

Ripamonti n. 131/133, il giorno 22 aprile 2022, alle ore 10, in unica convocazione, 

precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale 

pari al 2,65348% (azioni n. 6.007.174) del capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 

Aberdeen Standard Investments – ABERDEEN 
STANDARD FUND MANAGERS LIMITED 

504.071 0,22266% 

 

   

Totale 504.071 0,22266% 

 

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 
22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 
Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 



2. Maria  Migliorato 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 28/03/22



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

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

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER 

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

28.03.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

LEI - 549300IWV8M5QGQKPS32

25/03/2022

054/2022

ABERDEEN STANDARD FUND MANAGERS LIMITED

UKLONDON EC4M 9HH

BOW BELLS HOUSE, 1 BREAD STREET

ggmmssaa

28/03/2022

6. N.ro progressivo della 

comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

25/03/2022

ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 

DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 

rettifica/revoca

5. N.ro progressivo 

annuo 

ggmmssaa

 IT0004056880

AMPLIFON

504,071



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY  

DUBLIN 2  

IRELAND 

 

 
Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 

between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 

with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

Regulations, 2011, as amended 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 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 

ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS 

CORE ITALY FUND 

95.000 0,04% 

   

Totale 95.000 0,04% 

 

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 

22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 

lista, 

avuto riguardo 

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

della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 

Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 

all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY  

DUBLIN 2  

IRELAND 

 

 
Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 

between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 

with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

Regulations, 2011, as amended 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

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

TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 

detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 

quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 

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

vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in 

generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  



ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC  

33 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY  

DUBLIN 2  

IRELAND 

 

 
Directors: Carl O’Sullivan, Alexander Lasagna (Italian), Desmond Quigley Registered Office: 33 Sir 

John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland A variable capital umbrella fund with segregated liability 

between sub-funds; incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Act, 2014 

with registration number 509801 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the 

European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 

Regulations, 2011, as amended 

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

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si 

prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 

45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 18 marzo 2022 



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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000111/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Algebris UCITS Funds plc - Algebris Core Italy Fund

nome

codice fiscale 549300102BYRR9QFSJ68

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 33 Sir John Rogerson's Quay

città Dublin 2 stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 95.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

17/03/2022 28/03/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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: 

Shareholder n. azioni % of share capital 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ 
WACHSTUM EUROLAND 

324,600 0.144% 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ 
WACHSTUM EUROPA 

241,370 0.107% 

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR KAPITAL 
PLUS 

211,077 0.094% 

Allianz Euroland Equity Growth 1,205,951 0.535% 

Allianz Europe Equity Growth 1,076,541 0.478% 

Allianz Europe Equity Growth Select 180,882 0.080% 

Total 3,240,421 1.437% 

 

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 
22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 
Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 



 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 



3) copia di un 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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 23rd March 2022 

Al Hewitt Pascal Janssen



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
28/03/2022 28/03/2022

n.ro progressivo annuo
1401

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND

Nome
Codice  fiscale 4727078902      
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 42-44  

60323 FRANKFURT AM MAIN GERMANY

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA
324.600,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
28/03/202228/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
28/03/2022 28/03/2022

n.ro progressivo annuo
1402

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ WACHSTUM EUROPA

Nome
Codice  fiscale 4722095012      
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 42-44  

60323 FRANKFURT AM MAIN GERMANY

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA
241.370,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
28/03/202228/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
28/03/2022 28/03/2022

n.ro progressivo annuo
1403

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR KAPITAL PLUS

Nome
Codice  fiscale 4722054386      
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo BOCKENHEIMER LANDSTRASSE 42-44  

60323 FRANKFURT AM MAIN GERMANY

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA
211.077,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
28/03/202228/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
28/03/2022 28/03/2022

n.ro progressivo annuo
1404

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione Allianz Euroland Equity Growth

Nome
Codice  fiscale 19994500654 
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 6A ROUTE DE TREVES 

L-263 SENNINGERBERG LUXEMBOURG 

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA
1.205.951,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
28/03/202228/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
28/03/2022 28/03/2022

n.ro progressivo annuo
1405

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione Allianz Europe Equity Growth

Nome
Codice  fiscale 19994500654     
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 6A ROUTE DE TREVES 

L-263 SENNINGERBERG LUXEMBOURG 

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA
1.076.541,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
28/03/202228/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
28/03/2022 28/03/2022

n.ro progressivo annuo
1406

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione Allianz Europe Equity Growth Select

Nome
Codice  fiscale 19994500654     
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 6A ROUTE DE TREVES 

L-263 SENNINGERBERG LUXEMBOURG 

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA
180.882,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
28/03/202228/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 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 

 131,400  0.058% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

 27,000  0.012% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 

2023 

 49,320  0.022% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

 195,418  0.086% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 

AMUNDI SVILUPPO ITALIA 

 144,600  0.064% 

Totale  547,738  0.242% 

 

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 

22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 

lista, 

avuto riguardo 

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

della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 

Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 

all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

 



presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

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

TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 

detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 

quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 

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

vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 



requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in 

generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

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

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si 

prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 

45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data___15/03/2022_______ 

Daniela De 
Sanctis

Digitally signed by 
Daniela De Sanctis 
Date: 2022.03.15 
11:11:59 +01'00'



 

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 

 

 
 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 
Assoggettata 
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 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 
15/03/2022  15/03/2022 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

515261     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/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: 
144.600 

 

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 
15/03/2022  28/03/2022  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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 

 

 
 

 
interamente versato 

 
cod. 5622 
Assoggettata 
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 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 
15/03/2022  15/03/2022 

 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

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

515262     
 

Su richiesta di: 

AMUNDI SGR SPA/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: 
195.418 

 

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 
15/03/2022  28/03/2022  DEP 

                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 

 



  

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 
 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

22220030

IT0004056880 

AMPLIFON SPA  

49 320

15/03/2022

15/03/2022 28/03/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON SPA.

17/03/2022

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 
 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

IT0004056880 

AMPLIFON SPA  

15/03/2022

15/03/2022 28/03/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON SPA.

17/03/2022

22220031

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

27 000

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 
 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

IT0004056880 

AMPLIFON SPA  

15/03/2022

15/03/2022 28/03/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI AMPLIFON SPA.

17/03/2022

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

22220032

131 400

SN3
CBIB









CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           21/03/2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  28/03/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                           550.000 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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       

                

                     022 

 

N.PR.ANNUO 

         

 022 

 

    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           21/03/2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  28/03/2022   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0004056880                               AMPLIFON                           54.000 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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       

                

                     023 

 

N.PR.ANNUO 

         

 023 

 

    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 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 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   4.979  

 

0,00220% 

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED 

COUNTRIES 

  1.032  

 

0,00046% 

Totale 
               6.011    

 
0,00266% 

 

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 

22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 

lista, 

avuto riguardo 

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

della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 

Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 

all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

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

TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 

detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 

quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 

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

vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in 

generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

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

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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. 



                BancoPosta Fondi SGR    

 

* * * * * 

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

prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 

45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

Roma 17 Marzo 2022 

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

18/03/2022 18/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000123/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO

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. 4.979

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

18/03/2022 28/03/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

18/03/2022 18/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000124/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BP EQUITY DEV COUNTR

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. 1.032

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

18/03/2022 28/03/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 
10,000 0.0044 

Eurizon Fund - Equity Europe LTE 
3,528 0.0016 

Eurizon Next - Strategia Absolute Return 
3,057 0.0014 

Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Ethical 
Selection 

406 0.0002 

Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE 
6,338 0.0028 

Eurizon Fund - Equity People 
58,733 0.0259 

Eurizon AM SICAV - Italian Equity 
18,000 0.0080 

Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro 
3,055 0.0013 

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Controllo 
1,706 0.0008 

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio 
2,912 0.0013 

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Stabilità 
794 0.0004 

Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo 
207 0.0001 

Eurizon AM SICAV - Smart Factor Euro 
1,131 0.0005 

Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG 
4,904 0.0022 

Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution 
17,937 0.0079 

Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation 
8,144 0.0036 

Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15 
3,568 0.0016 

Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30 
2,902 0.0013 

Totale 147,322 0.0653 

 

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 
22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 
Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 



 

 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

18 marzo 2022 

 

 
 
 

_____________________________ 
Emiliano Laruccia 

Head of Investments 

 

 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

491

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 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG             

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

10.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

492

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Next - Strategia Absolute Return

Nome

Codice  fiscale 20204400432     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG             

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

3.057,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

493

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 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG             

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

6.338,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

494

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 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG             

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

58.733,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

495

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Investment SICAV - Flexible Equity Ethical Selection

Nome

Codice  fiscale 19974500143     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

406,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

496

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 28, BOULEVARD DE KOCKELSCHEUER-L-1821 LUXEMBOURG             

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

3.528,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

497

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Italian Equity 

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

18.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

498

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Low Carbon Euro

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

3.055,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

499

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Obiettivo Controllo

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.706,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

500

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Obiettivo Equilibrio

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

2.912,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

501

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Obiettivo Stabilità

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

794,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

502

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Obiettivo Sviluppo

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

207,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

503

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Smart Factor Euro

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.131,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

504

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Absolute Return Moderate ESG

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

4.904,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

505

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Absolute Return Solution

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

17.937,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

506

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Global Dynamic Allocation

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

8.144,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

507

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 15

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

3.568,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

17/03/2022 17/03/2022

n.ro progressivo annuo

508

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon AM SICAV - Global Multiasset 30

Nome

Codice  fiscale 19914500187     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 49, AVENUE J.F. KENNEDY  -  L-1855 LUXEMBOURG                    

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

2.902,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202217/03/2022

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 DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Bilanciato Euro a Rischio 
Controllato 

642 0,0003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian 
Opportunities 50) 

7.071 0,0031% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset 30 989 0,0004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset II 809 0,0004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset Moderato 330 0,0001% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Obiettivo Controllo 514 0,0002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Obiettivo Stabilità 564 0,0002% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Rilancio Italia TR 1.137 0,0005% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Ritorno Assoluto 711 0,0003% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Attivo 1.889 0,0008% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Difensivo 826 0,0004% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Moderato 1.460 0,0006% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - 
Luglio 2026 

1.779 0,0008% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022 326 0,0001% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70 22.955 0,0101% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia 55.794 0,0246% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni 3.321 0,0015% 

Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40 19.239 0,0085% 

Totale 120.356 0,0532% 

 

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 
22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di 
lista, 

avuto riguardo 



 
 

 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 
della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / 
Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 
come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Marina  Migliorato 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 



 
 

 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le 
Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 
45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 16/03/2022 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

473

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Bilanciato Euro a Rischio Controllato

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

642,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

474

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM MITO 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

7.071,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

475

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

989,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

476

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset II

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

809,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

477

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Global Multiasset Moderato

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

330,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

478

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Obiettivo Controllo

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

514,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

479

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Obiettivo Stabilità

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

564,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

480

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Rilancio Italia TR

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.137,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

481

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Ritorno Assoluto

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

711,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

482

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Attivo

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.889,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

483

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Difensivo

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

826,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

484

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon AM Total Return Moderato

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.460,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

485

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Thematic Opportunities ESG 50 - Luglio 2026

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

1.779,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

486

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Multiasset Trend Dicembre 2022

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

326,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

487

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

22.955,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

488

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

55.794,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

489

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

3.321,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

16/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

490

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

19.239,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202216/03/2022

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 DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 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) 

124.000 0.055% 

Totale 124.000 0.055% 

 

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 22 
aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della 
Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 
Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come 
pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 



 
 
 
 

 

 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun 
candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si 
prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 
tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

 

Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

23 marzo 2022 

 



Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Finanza
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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
15/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo
470

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

Nome
Codice  fiscale 19854400064     
Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità
Indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC 

D01 - Dublin IRELAND

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA
124.000,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

"per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A"

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
28/03/202215/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione









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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

15/03/2022 15/03/2022

n.ro progressivo annuo

458

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. - FIDEURAM 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

3.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202215/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

15/03/2022 15/03/2022

n.ro progressivo annuo

459

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

84.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202215/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

15/03/2022 15/03/2022

n.ro progressivo annuo

460

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

12.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202215/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

15/03/2022 15/03/2022

n.ro progressivo annuo

461

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 30

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

3.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202215/03/2022

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 DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 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 

Fondo Pensione BCC/CRA 10.433 

Fondo Pensione BCC/CRA 28.695 

Totale 39.128 

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

22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di

lista,

avuto riguardo 

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

della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate /

Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti

all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”),

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano  

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

Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria Migliorato 

0,00461%

0,01268%

0,01728%



Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 

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

TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 

sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 

detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 

quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 

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

vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in 

generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

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

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 

e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si 

prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 

45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 

Firma degli azionisti 

 

 

Data 23/03/2022 



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

22/03/2022 22/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000167/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Fondo Pensione BCC/CRA

nome

codice fiscale 96104290588

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MASSIMO D AZEGLIO 33

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.433

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

21/03/2022 28/03/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

22/03/2022 22/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000168/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Fondo Pensione BCC/CRA

nome

codice fiscale 96104290588

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MASSIMO D AZEGLIO 33

città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004056880

denominazione AMPLIFON AOR PF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 28.695

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

21/03/2022 28/03/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario









Certificazione
ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

15/03/2022 16/03/2022

n.ro progressivo annuo

471

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank and Trust

Cognome o Denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

Nome

Codice  fiscale 19964500846     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 9-11 RUE GOETHE 

L-163 LUXEMBOURG LUXEMBOURG 

ISIN IT0004056880 Denominazione AMPLIFON SPA

8.000,00

Natura vincolo legale rappresentante

Data costituzione

"per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione di AMPLIFON S.p.A"

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la certificazione

data di rilascio certificazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202215/03/2022

data di riferimento certificazione

Beneficiario

Codice Diritto

Strumenti finanziari oggetto di certificazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione









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

18/03/2022 18/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000114/22

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. 14.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

18/03/2022 28/03/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

18/03/2022 18/03/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000115/22

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. 47.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

18/03/2022 28/03/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 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 

83,127 0.036718718 

   

Totale 83,127 0.036718718 

 

 

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 22 

aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 

Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 

all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), 

come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 
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1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società 

quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito 

internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 

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

generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di 

Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza 

di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di 

indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal 

Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale da ogni 

ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

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

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

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 

regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 
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3) copia di un 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 presente lista, si 

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

ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; 

tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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3/24/2022



1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

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

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

ggmmssaa

IT0004056880

AMPLIFON

83,127

ggmmssaa

25/03/2022

6. N.ro progressivo della 

comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

24/03/2022

ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 

DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 

rettifica/revoca

5. N.ro progressivo 

annuo 

CITIBANK NA - LONDON BRANCH - GW

23/03/2022

049/2022

LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED

UKLONDON EC2R 5AA

ONE COLEMAN STREET 

Citibank Europe PLC

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER 

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29.03.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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 International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

30,000.00 0.0093% 

Totale 30,000.00 0.0093% 

 

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 22 aprile 2022, 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 Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società 

(“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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 

Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 

dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul 

sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

di Amministrazione della Società: 
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Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 

dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF 

e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 
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Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
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1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti 
di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in 
generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre 
società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del 
Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si prega di rivolgersi 

allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di 

fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI  ( n. conto MT )

denominazione 

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

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita ( ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta' 

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

ISIN

denominazione 

11.Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura 

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento 14. Termine di Efficacia 15.Diritto esercitabile

16. Note 

L' INTERMEDIARIO

Citibank Europe PLC

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER 

LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29.03.2022 (INCLUSO) DEP

ggmmssaa

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

LEI FOR BO: 635400VTN2LEOAGBAV58

16.03.2022

030/2022

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

IRELANDDUBLIN 1

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

ggmmssaa

17.03.2022

6. N.ro progressivo della 

comunicazione che si intende 

rettificare/revocare

Citibank Europe Plc

16.03.2022

ggmmssaa

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43 

DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

CITIBANK EUROPE PLC

160021082/Conto Monte 3566

7. Causale della 

rettifica/revoca

5. N.ro progressivo 

annuo 

ggmmssaa

IT0004056880

AMPLIFON SPA

30,000



 

Sede Legale Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 
Palazzo Meucci - Via F. Sforza Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese 
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1 Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società 
mgf@pec.mediolanum.it iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione 
 “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale 
 di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. 
 www.mediolanumgestionefondi.it Società con unico Socio 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
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 

235.000 0,10% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

60.000 0,03% 

Totale 295.000 0,13% 

 

 

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 22 aprile 2022, 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 Consiglio di Amministrazione tramite il 
voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società 
(“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance 
(“Codice di Corporate Governance”), 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 Illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

presentano   

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

N. Nome Cognome 

1. Lorenza Morandini 

2. Maria  Migliorato 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) 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 Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le 
autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   
 

* * * * * 

 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e dalla 
Relazione, 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, direzione e controllo ricoperti 
presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, 
dello Statuto e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un 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 presente lista, si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 
02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

 
 

Milano Tre, 15 marzo 2022 

 

 



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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

15/03/2022 15/03/2022

n.ro progressivo annuo

456

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

235.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202215/03/2022

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 Finanza

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

ROBERTO FANTINO

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

15/03/2022 15/03/2022

n.ro progressivo annuo

457

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo 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

60.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

28/03/202215/03/2022

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI 
INDIPENDENZA 

 

La sottoscritto/a LORENZA MORANDINI nata in PAVIA 
il 31 DICEMBRE 1971 residente in ROMA Via TOR MILLINA n. 25, 

premesso che 
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 

Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 
AMPLIFON S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede legale della 
Società, in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 22 aprile 2022, 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”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice 
di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate 
Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della 
lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina 
sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 
nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, 
nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società 
sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”), ex art. 125 
ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), come pubblicati sul sito 
internet della Società  

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

dichiara 
§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a 

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai 
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.); 

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

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

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

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

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

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

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

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

dichiara infine 
§ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della 

Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società. 
§ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione 

dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione 
dell’Assemblea. 

 
In fede, 
 
Firma: _____________________  Luogo e Data_____________________ 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 
medesima. 

E

Ganapati Roma1632022



continued… 

Lorenza Morandini 
 

Milano/Roma, Italia  §  +39.335.783.6278 
Lorenza.morandini@gmail.com §  LinkedIn 

 Manager Internazionale in ambito industriale e Consigliere d'Amministrazione 

Con un'esperienza di più di 25 anni di successo alla guida di operations e aziende di diverse dimensioni e complessità, 
sempre con un forte focus in ambito economico-finanziario, sia in Italia che a livello internazionale.  

  

Languages: Madre lingua Italiana / Inglese,  fluente in Spagnolo e con padronanza professionale del Francese. 
COMPETENZE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE 
BOARD E LEADERSHIP SKILLS  

• Consigliere d'Amministrazione in società quotate alla borsa di Milano, con proprietà concentrate, ho gestito con 
successo le relazioni sia con i principali shareholder(s) che con il management. 

• Ho sviluppato la Corporate governance per Apio, e diretto il suo Advisory Board. Apio è attiva nel settore delle 
piattaforme con tecnologia Blockchain, nel settore energetico e alimentare. 

• Spoke-person per Angels4Women nel recruiting e in occasione di eventi di deal flow (sia online che in presenza). 
• Ho guidato organizzazioni complesse con un significativo numero di persone gestite direttamente (Candy) o 

indirettamente (Poste Italiane e Indesit), con risultati tangibili a breve e a lungo termine. 
 

SVILUPPO DI STARTUP E ESG IMPACT 
• Ho fondato e sviluppato Angels4Women, l'unico gruppo di Business Angel in Italia con focus su startup a leadership 

femminile. Partito da zero è diventato oggi il terzo gruppo di Business Angel in Italia – circa 80 membri, più di 10 
investimenti in tre anni (2019-2021), più di 200 business plan revisionati e più di 50 imprenditrici intervistate. A4W 
è promosso da ImpactHub e da AXA. 

• Come mentor e principale investitore, ho sviluppato il piano strategico e investito in FoodLogica, servizio di 
delivery sostenibile dell'ultimo miglio attivo ad Amsterdam, Parigi e Milano. 

 
OPERATIONS E TRASMORMAZIONE DIGITALE 

• Ho sviluppato il piano di go-market per un'app basata su tecnologia blockchain per l'industria alimentare, con il 
risultato di vincere un finanziamento pubblico per il roll-out della soluzione per gli scambi commerciali tra Italia e 
Costa d'Avorio riguardo alle fave di cacao. 

• Senior advisor di Eyecan.ai, ho sviluppato POC per Leonardo - Sistemi di automazione. 
• Ho sviluppato, presso la Luiss Business School, corsi di Master sull'Intelligenza Artificiale e il suo impatto sulla 

Supply Chain e sulle competenze del futuro nelle aziende industriali. 
 
ESPERIENZA INTERNAZIONALE 

• Formata negli Stati Uniti, con un MBA all'Università dell'Indiana ho iniziato la mia carriera presso l’ufficio di Chicago 
di BCG. 

• In Candy, ho gestito con successo una organizzazione internazionale, con operazioni in Cina (magazzino e call 
center con 150++ persone), in Uk (350++ persone) e in Europa (Francia, Germania, Spagna e Italia, principalmente) 

• Ho gestito lo scouting in Cina per identificare l'azienda target per l'acquisizione di Indesit (2006-2008) 
• In Russia, ho realizzato con successo il set-up e l'avvio di una Trading Company (ricavi 1+ Mld) 

 
OPERATIONS E SUPPLY CHAIN 

• Nel settore degli elettrodomestici, ho gestito direttamente fino a 600 persone e 2.500 partner di servizio con 
operazioni in più di 20 paesi, due magazzini principali in Europa, uno in Cina, 5 magazzini trasversali e diversi punti 
di consegna. 

• Nel settore dei mobili di lusso, ho gestito una base di 400+ fornitori, un impianto di produzione di 40 persone e 
una struttura centrale di circa 20 persone, riavviando la produzione e portandola a velocità normale (100 M€ 
all'anno). 
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• Ho guidato la riprogettazione della rete della Supply Chain, comprese la pianificazione e l'outsourcing, nuovi 
contratti di rete e nuovi prezzi (+20% per i prodotti on-design) rispetto ai prezzi di mercato per una garanzia estesa 
a livello europeo. 

•  Mentre ero in BCG, ho guidato e sviluppato la sezione Supply Chain, gestendo fino a decine di progetti in diverse 
regioni del mondo, sia in fase di proposta che di avvio. 

 
DUE DILIGENCE INDUSTRIALE E M&A 

• Come consulente e poi come manager BCG, ho gestito e finalizzato decine di Due Diligence sia in Italia che nel 
mondo (USA, Cina, India, Brasile, Russia ed Europa - Francia, Uk, Germania e Spagna). 

• In Indesit ha gestito efficacemente tutti i contratti con Investment bankers, società di consulenza strategica e 
consulenti legali in Cina, Russia e Brasile, collaborando con i proprietari o il top management delle aziende target. 

• Come parte dei compiti del MD di Angels4Women, mi occupo di coordinare le Due Diligence per le startup. 

CARRIERA PROFESSIONALE 
2019-2022   ANGELS4WOMEN Managing Director & Board Member 
2020 SIT Board Member & Risk, Sustainability Committee Member 
2022  ESPRINET Board Member & Risk, Sustainability Committee Member 
2019 Luiss BSchool  Adjunct Professor, Innovation and Operations 
2020-2020 LUXURY LIVING COO - Chief Operating Officer (ad interim-turnaround)  
2015-2018  POSTE ITALIANE  
2016-2018  Direttore Marketing, Divisione vendite 
2015-2016  Program Management Office, Unità operativa pacchi, posta e logistica  
2012-2015  CANDY HOOVER CEO e General Manager, Service Business Unit, a livello globale 
2006-2012  INDESIT COMPANY  
2009-2012  Group Marketing Director, Service 
2006-2009  Group Business Development Director 
1999- 2006  THE BOSTON CONSULTING GROUP 
2003-2006  Head of Supply Chain Practice – a livello globale 
2001-2003 Project Leader 
1999-2001 Consultant – Chicago, Milano, Londra 
1998  MCKINSEY&CO, Summer Associate 
1995-1997 BESTFOODS, Junior Controller 

VOLUNTEER EXPERIENCE 
2018-current  The U.S.-Italy Fulbright Commission, Commissioner 
2018-current Open Italy by ELIS, mentoring e selezione di Startup. 
2021-current Lazio Innova, selezione di Startup 

FORMAZIONE 
FORMAZIONE EXECUTIVE 

• Making Corporate Boards More Effective, HARVARD BUSINESS SCHOOL, Boston (in presenza), Luglio 2022 (in 
previsione) 

• Compensation Committees, HARVARD BUSINESS SCHOOL, Boston (in presenza), July 2022 (expected) 
• Board Academy, Luiss Business School, 2021 
• The Effective Board, NED Community & Bocconi, 2020 

 
 
FORMAZIONE ACCADEMICA 

r



 

 

• MBA (Fulbright Scholar), Indiana University / INSEAD, Bloomington (IN)/ Fontainebleau (France), 1999 
• BS in Business Administration (110/110 cum laude), Università Bocconi, 1995 

PUBBLICAZIONI 

• Impact Investing: a new paradigma for the practitioner. Ten years of experience-based research, Maggio 2019, Iris 
Network, Tor Vergata, ISBN 978-88-909832-8-3. 

• Blockchain Application to the SMEs in the Food Industry: Trusty Case Study, Daniel Ruzza (Luiss University, Italia), 
Lorenza Morandini (Luiss Business School, Italia) and Alessandro Chelli (Apio S.r.l., Italia), Gennaio 2022. DOI: 
10.4018/978-1-7998-8014-1.ch002. 
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DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA’ 

 

Il/La sottoscritto/a LORENZA MORANDINI, nata a PAVIA, il 31/12/1971, residente in ROMA, via TOR 
MILLINA n. 25, cod. fisc. MRNLNZ71T71G388I, con riferimento all’accettazione della candidatura alla 
carica di Consigliere di Amministrazione della società AMPLIFON S.p.A.,  

 

DICHIARA 

 

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo  

• ESPRINET S.P.A. – VAT number 05091320159 
• SIT S.P.A. – VAT number 04805520287 
• MAGIA srl – VAT number 00824150189 

 

In fede,  

 

______________________________ 

Firma 

 

______________________________ 

Luogo e Data 

 

fammi
Roma 1632022
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