This is an English translation of the original Italian document. The original version in
Italian takes precedence.

LIST OF CANDIDATES SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A. AND
RELEVANT DOCUMENTS
With regard to the item under point no. 4 of the Agenda of the Ordinary Shareholders’ Meeting of
FinecoBank S.p.A. (“FinecoBank” or the “Company”) convened on April 28, 2020, the Board of Directors of
FinecoBank held on March 12, 2020 resolved to exercise the right provided for in article 13, paragraph 5
of the Articles of Association in order to submit a list of candidates for the renewal of the Board of
Directors in relation to the financial years 2020-2022, in line with the recommendation defined in the
document named “Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of FinecoBank S.p.A.”
(“Profile”), as approved by the Board in its meeting held on February 25, 2020 and available on the Bank’s
website.
The selection of the candidates for the list has been carried out following the "Process for selecting
candidates for the office of member of the Board of Directors" approved by the Board on August 5, 2019
(available on the Bank's website as Annex B of the “FinecoBank Corporate Bodies Regulations”). In
particular, the resolution of the Board has been preceded by the preliminary activities carried out by the
Corporate Governance, Appointments and Sustainability Committee that, supported by the independent
external consulting firm Spencer Stuart, has (i) defined the composition of the Board and the relevant
optimal profile of the candidates, submitting such profile to the Board; (ii) implemented the activities for
the selection of the candidates (including interviews) and submitted the list to the Board for its approval.
Following the above-mentioned activities, and after having fixed the optimal number of directors at 11, the
Board of Directors resolved to submit the following list of candidates for the renewal of the Board of
Directors of FinecoBank:
1. Mr. Marco Mangiagalli(*) (**) (Chairman)
2. Mr. Alessandro Foti (Chief Executive Officer)
3. Mr. Francesco Saita(*)
4. Mrs. Paola Giannotti De Ponti(*)
5. Mrs. Patrizia Albano(*)
6. Mr. Gianmarco Montanari(*)
7. Mrs. Maria Alessandra Zunino de Pignier(*)
8. Mr. Andrea Zappia(*)
9. Mrs. Giancarla Branda(*)
10. Mr. Donato Pinto(*)
11. Mrs. Laura Donnini(*)
(*) Candidate who declared to be in possession of the independence requirement provided for by Article 13, paragraph 3 of FinecoBank’s Articles of
Association (which refers to the independence requirements set forth in the Corporate Governance Code of Borsa Italiana S.p.A.) and Article 148,
paragraph 3, of the Consolidated Financial Law.
(**) In case of appointment as Chairman of the Board of Directors, the independence requirement provided for by Article 13, paragraph 3, of the
Articles of Association will fail.
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In addition to the documentation relating to its own list of candidates, indicated as List no. 1, for each
candidate is made available the following documents:
- statement concerning candidacy and attesting the possession of requirements, including the “Profile
Scheme” on “Statement concerning competence/experience in the professional experience and competence
areas described in the document “Qualitative and quantitative composition of the Board of Directors of
FinecoBank S.p.A.”;
- curriculum vitae and list of the position held in other companies.

THE BOARD OF DIRECTORS OF FINECOBANK S.P.A.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI
Il sottoscritto ALESSANDRO FOTI, nato a MILANO (MI), il 31 agosto 1960, residente in PAVIA (PV),
cittadinanza ITALIANA, codice fiscale FTOLSN60M31F205I, in relazione alla nomina del Consiglio di
Amministrazione di FinecoBank all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
- di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di
FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,
ATTESTA
l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la
carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di
competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti
al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti
dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una
banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina
approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società
quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:
- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra
dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei
dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, AUTORIZZA la
pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali
contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti
presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 9 marzo 2020

Firma

Allegati:
- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento
“Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.” (cfr.
Allegato A)

Allegato A
DICHIARAZIONE

DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA
PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto ALESSANDRO FOTI, nato a MILANO (MI), il 31 agosto 1960, residente in PAVIA (PV),
cittadinanza ITALIANA, codice fiscale FTOLSN60M31F205I, in relazione all’assunzione della carica di
Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione
in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed
esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:
CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:
acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore
finanziario;
ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti
dimensioni economiche;
CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA
ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e
controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione
ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese
– con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di
attività professionali o di insegnamento universitario;
CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E
FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO –
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca,
uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo
svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti,
gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;


COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali
pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in
ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;
CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite
attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni
ricoperte;


COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti strategici
e alla gestione dei rischi rilevanti nell’ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita
anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti
posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva
variazione di quanto sopra dichiarato.

Data, 9 marzo 2020

Firma
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EUROPEAN FORMAT
FOR CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION
Name
Address

ALESSANDRO FOTI
Via della Rocchetta, 13 - Pavia

Telephone

+ 39 02 28872013

Fax

+ 39 02 28872034

Email

a.foti@fineco.it

Nationality
Date of birth

Italian
31 August 1960

WORK EXPERIENCE
December 2000 - Present

FinecoBank SpA
Bank
CEO and (since July 2014) General Manager
(from October 1999 to December 2000 Member of the Board of Directors)

November 2018 - Present

Università Bocconi of Milano
Member of the Board of Directors

July 2014 - Present

Borsa Italiana SpA
Company that deals with the organization and management of the market for stocks,
bonds and unlisted shares
Member of the Board of Directors

2013 - 2019

UniCredit SpA
Bank
Member of the Executive Management Committee

April 2012 - Present

ASSORETI
Voluntary association (investment advisory company association), member of the
Steering Committee until 2014, then Director and Deputy Chairman

May 2010 - January 2015

Dab Bank AG (Germany)
Bank
Vice Chairman of the Supervisory Board

May 2010 - July 2012

Direktanlage.at AG (Austria)
Bank
Member of the Supervisory Board

2003 - 2005

Ducati Motors Holding SpA
Motorcycle sector
Member of the Board of Directors

September 2003 - December
2005

FinecoGroup SpA (listed at the time on the MIDEX segment of Borsa Italiana SpA)
Bank
General Manager
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May 2001 - November 2001

Entrium Direct Bankers AG
Bank
Member of the Supervisory Board

March 2001 - March 2004

ASSOSIM
Italian Financial Market Intermediary Association
Member of the Management Committee

October 1999 - February 2008

Fineco Finance Ltd (Ireland)
Securities brokerage company
Member of the Supervisory Board

1993 - 2002

Fin-Eco SIM SpA
Securities brokerage company
Chief operating officer for administration, asset management and negotiation;
Member of the Board of Directors, General Manager and Chief Executive Officer;
Chairman since 2001

1989 - 1993

Fin-Eco Holding SpA
Financial holding company
Capital market manager

1986 - 1989

Montedison SpA
Industrial company
Financial coordination manager of the group's affiliates

1985 - 1986

IBM
IT company
Employed at the Financial Department

EDUCATION AND TRAINING,
PROFESSIONAL ORDERS AND
REGISTERS
1984

Luigi Bocconi Business University of Milan
Degree in Economics and Business Administration
Grade 110/110 cum laude

Mother tongue
Other languages

ITALIAN
ENGLISH

• Reading skills

Excellent

• Writing skills

Excellent

• Speaking skills

Excellent

Pursuant to current privacy regulations, I authorize the processing of my personal data.

Date _9.03.2020________________
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Signature

SIG. / MR. ALESSANDRO FOTI

ELENCO CARICHE RICOPERTE
LIST OF POSITION COVERED

ASSORETI

Vice Presidente e Membro del Consiglio di
Amministrazione
Deputy Chairman and Member of the Board of
Directors

BORSA ITALIANA SPA

Membro del Consiglio di Amministrazione
Member of the Board of Directors

UNIVERSITA’ BOCCONI di Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione
Member of the Board of Directors

Milano, 9 marzo 2020

Alessandro Foti

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI
La sottoscritta Paola Giannotti De Ponti, nata a Alessandria, il 13 luglio 1962, residente in Milano,
cittadinanza Italiana, codice fiscale GNNPLA62L53A182J, in relazione alla nomina del Consiglio di
Amministrazione di FinecoBank all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
- di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di
FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,
ATTESTA
l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la
carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di
competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti
al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti
dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una
banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina
approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società
quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:
- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra
dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei
dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, AUTORIZZA la
pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali
contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti
presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

9 marzo 2020

Firma ______________________________________

Allegati:
- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento
“Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.” (cfr.
Allegato A)

Allegato A
DICHIARAZIONE

DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA
PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

La sottoscritta Paola Giannotti De Ponti, nata a Alessandria, il 13 luglio 1962, residente in Milano,
cittadinanza Italiana, codice fiscale GNNPLA62L53A182J, in relazione all’assunzione della carica di
Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione
in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed
esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:
CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:
acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore
finanziario;
ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti
dimensioni economiche;
CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA
ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e
controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione
ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese
– con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di
attività professionali o di insegnamento universitario;
CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E
FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO –
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca,
uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo
svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti,
gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali
pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in
ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);
ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;
CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite
attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni
ricoperte;
COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti strategici
e alla gestione dei rischi rilevanti nell’ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita
anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti
posizioni ricoperte.
Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva
variazione di quanto sopra dichiarato.
9 marzo 2020

Firma _______________________________

PAOLA GIANNOTTI DE PONTI

Nata ad Alessandria il 13 luglio 1962, è laureata in Economia Politica con lode presso
l'Università Bocconi di Milano ed ha frequentato semestri universitari presso Universität zu Köln
(Colonia, Germania) e New York University.
Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A., TIM S.p.A. e Illimity SGR S.p.A..
In Tim e in Terna è Presidente del Comitato Rischi.
Ha un'esperienza internazionale di oltre 30 anni nel settore finanziario nell'area Corporate ed
Investment Banking con competenza di corporate finance, mercati dei capitali azionario ed
obbligazionario, gestione del circolante, finanza strutturata, fusioni ed acquisizioni, finanza di
progetto. Negli anni fra New York, Londra, Milano, Francoforte e Parigi, ha ricoperto svariati
ruoli operativi e di management all'interno di primarie istituzioni mondiali quali Morgan Stanley,
Citigroup, Dresdner Bank e BNP Paribas dove è stata responsabile della clientela strategica
italiana (MEF, Telecom Italia, Eni, Enel, Terna, Ferrovie, Finmeccanica, ecc.) e del settore Oil,
Gas e Energy.
In passato è stata Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS S.p.A., di UBI Banca S.p.A.,
di EPS Equita PEP SPAC S.p.A. e EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A. e di Dresdner Kleinwort
Wasserstein SGR.
Nel 2002 è stata insignita del Premio Fondazione Bellisario come Manager dell'Anno. Dal 2000
al 2012 è stata membro del Consiglio per le Relazioni Italia-Stati Uniti, sotto la presidenza
onoraria di David Rockfeller. Nel 2019 è stata inserita nel gruppo delle 100 donne leader italiane
stilato dalla rivista Forbes.

Marzo 2020

PAOLA GIANNOTTI DE PONTI

She was born in Alessandria on July 13, 1962. She has a degree cum laude in Political
Economics from the Bocconi University of Milan. She attended some semesters at Universität
zu Köln (Colonia, Germania) and New York University.
She is a Board member of Terna S.p.A., TIM S.p.A. e Illimity SGR S.p.A.. In Tim and Terna she
is Chairman of the Risk Committee.
She has held various managerial roles throughout her thirty years of international experience in
the financial sector, in the Corporate and Investment Banking area, working in corporate finance
as well as in the capital-markets, extraordinary-operations and project-financing sectors.
Through the years she held various operational and management positions in New York,
London, Milan, Frankfurt and Paris in leading international companies as Morgan Stanley,
Citigroup, Dresdner Bank e BNP Paribas where she developed the strategic Italian customer
base (MEF, Telecom Italia, Eni, Enel, Terna, Ferrovie, Finmeccanica) and in the Oil, Gas and
Energy Industry.
She has been Director on the Board of Ansaldo STS S.p.A., UBI Banca S.p.A., EPS Equita PEP
SPAC S.p.A. and EPS Equita PEP SPAC 2 S.p.A.and Dresdner Kleinwort Wasserstein SGR.
In 2002 she was recognized with the Belllisario Foundation Award as Manager of the Year. From
2000 to 2012 she has been member of the Council for the United States and Italy under the
honorary chairmanship of David Rockfeller. She has been included in the 2019 Forbes list of the
100 Most Powerful Women in Italy.

March 2020

SIG. / MRS. PAOLA GIANNOTTI DE PONTI

ELENCO CARICHE RICOPERTE
LIST OF POSITION COVERED

TERNA S.P.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione
Member of the Board of Directors

TIM S.P.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione
Member of the Board of Directors

ILLIMITY SGR

Membro del Consiglio di Amministrazione
Member of the Board of Directors

Milano, 9 marzo 2020

____________________
Paola Giannotti De Ponti

Allegato A
DICHIARAZIONE

DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA
PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Il sottoscritto Patrizia Albano, nato a Napoli (NA), il 19 AGOSTO 1953, residente in Milano, via Boschetti
6, cittadinanza italiana, codice fiscale LBNPRZ53M69F839A, in relazione all’assunzione della carica di
Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione
in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed
esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:
CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:
acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore
finanziario;
ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti
dimensioni economiche;
CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA
ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e
controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione
ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese
– con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di
attività professionali o di insegnamento universitario;
CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E
FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO –
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca,
uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;
ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo
svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti,
gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;
x

COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali
pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in
ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nom
e Indirizzo
Telefono
lavoro
Cellulare
Fa
x E-

PATRIZIA ALBANO
Via Boschetti n. 6 Milano 02 83418804 .
06 9837241
+ 39 335 8212196
+ 39 02 83418807 - + 39 06 98372499
patrizia.albano@albalegal.it

mail
Nazionali
tà Data di

Italiana
29 agosto 1953

nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2008 ad
oggi

Da aprile 2018 ad
oggi
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Albalegal Avvocati
Studio Legale
Attività professionale nel campo del diritto societario, presso il proprio Studio
legale in Roma e Milano, e si occupa prevalentemente di consulenza societaria
e operazioni sul capitale, operazioni bancarie e finanziarie (fusioni e scissioni,
compravendite di pacchetti azionari, IPO).
Attiva, anche nel campo della compliance aziendale (Privacy, Antiriciclaggio,
Sicurezza,
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex
L.231/2001). Presta la propria consulenza in via
continuativa al Gruppo Prada.
Ha assistito la Capogruppo Prada S.p.A. nel processo di IPO presso la borsa
di Hong Kong e ri este l incarico di Responsabile della Dire ione Affari Societari del
Gruppo e Company Secretary.
In tale ambito si occupa della Governance e delle problematiche legali
societarie della Capogruppo quotata e delle subsisiaries in Italia e nel mondo;
sovrintende alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni, alla Compliance e
cura le operazioni straordinarie.
Piaggio & C. S.p.A.
Azienda Industriale
Produttore italiano di veicoli a due ruote a motore e veicoli commerciali. Fondato quale azienda
- nel 1884 e controllato dall'holding industriale IMMSI S.p.A. che è quotata sulla
Borsa Italiana.
Consigliere di amministrazione

Da febbraio 2015 ad
oggi

Da aprile 2014 ad
oggi
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Gruppo Moda e Design di Assolombarda
Gr ppo di settore all interno della Associa ione locale Ind striali
Il Gruppo aggrega imprese della produzione, commercio e distribuzione dei
comparti tessile, moda, tessili vari, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, occhialeria,
arredamento, complementi d arredo, illuminazione e altri prodotti di design, le quali all interno del Gruppo - sono suddivise in due Sezioni: Moda e Legno e Arredo.
Presidente
Artemide Italia S.r.l.
Azienda Industriale
Il Gruppo Artemide è uno dei leader mondiali nel settore dell'illuminazione
residenziale e professionale d'alta gamma, con un'ampia presenza distributiva
internazionale.

Presidente del Collegio
Sindacale
Da aprile 2014 ad
oggi

Artemide Group S.p.A.

Da aprile 2014 ad
oggi

Artemide S.p.A.

Da giugno 2016 a dicembre
2016

Azienda Industriale
Sindaco effettivo

Azienda Industriale
Sindaco effettivo
Mediacontech S.p.A.
Società di servizi digital media nei settori dello sport, dell advertising &
entertainment
Consigliere

Da aprile 2015 ad ottobre
2015

Cassa Risparmio di
Rimini
Banca
Consigliere

Dal 20 maggio 2003 al 31
dicembre
2007

Studio Legale Carbonetti

Dal 1 marzo 2000 al 30 aprile
2003

Dal 1 gennaio 1999 al 28
febbraio
2000

Pagina
3

Studio Legale
Collaborazione stabile con lo Studio Legale Carbonetti in Roma, con esperienza
in particolare
nei settori M&A, Corporate, Capital Market e Litigation.
Consulenza societaria e operazioni di finanza straordinaria aventi ad oggetto
sia società quotate che non quotate.
L atti it s olta ha rig ardato l elabora ione di doc menta ione contratt ale (in particolare
contratti di acquisizione e patti parasociali, operazioni di finanziamento) e
societaria, la partecipazione a riunioni, la redazione di pareri, attività di due
diligence, prospetti informativi e documenti informativi, attività in campo
contenzioso, con la redazione di atti giudiziari relativi ad
ogni stato e grado di giudizio riguardante materie in campo finanziario e
societario.
IBI S.p.A. – Milano (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla
Borsa di Milano)
Già Intermediario Finanziario ex art 113 TUB , confluita ora in azienda
Industriale Settore Energie rinnovabili
Dirigente, General Consuel.
Assisten a e cons len a per lo s olgimento dell atti it di investment banking e
merchant banking, nonché attività di Segreteria Societaria e Affari Generali.
Operazioni di M&A, IPO, e altre operazioni
straordinarie. Assistenza e consulenza per il processo
di costituzione di Banche.
Gestione dei rapporti con Consob, Borsa Italiana e Banca d Italia e predisposi ione delle
relative comunicazioni e istanze.
Segretario del Consiglio di Amministrazione in Società quotate con coordinamento dell atti it di
Segreteria Societaria.
San Paolo IMI – Large Corporate, Milano
Banca

Responsabile dell Ufficio Coordinamento Legale per il Corporate Italia.
Coordinamento dell atti it legale/contratt ale per l esame di problematiche legali in generale
connesse alla operatività con le grandi aziende e la elaborazione dei relativi
contratti, nonché per la valutazione legale degli interventi creditizi da sottoporre
agli organi deliberanti.
Dal 1 novembre 1981 al 31
dicembre
1998
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Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma
Banca
In staff al Vice Direttore Generale dell Area Crediti per la valutazione legale degli interventi
creditizi e predisposizione degli elaborati per il Comitato Esecutivo ed il
Consiglio di Amministrazione; esame di problematiche legali in generale e
valutazione legale degli interventi

creditizi, con particolare riferimento ad interventi strutturati (es.: acquisizioni,
fusioni, emissioni obbligazionarie, project financing, ecc.).
Assistenza legale/contrattuale per le attività creditizie in generale, nonché in
particolare nei confronti degli Enti Pubblici e degli Enti locali.
Aspetti di governance e struttura di deleghe.
Dal 1980 al
1982

Pratica forense
Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna
Avvocatura Generale dello Stato di
Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ORDINI E ALBI

23 marzo 1979

Da gennaio 2006 ad oggi

Uni ersit La Sapien a di Roma
Laurea in Giurisprudenza
Titolo della tesi: La carenza di potere degli atti amministrati i
Amministrativo
Relatore Prof. Marco Di Raimondo
Votazione: 110 / 110

Iscritta all Albo degli A ocati presso il Consiglio dell Ordine degli A ocati di Roma

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
discreta
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Materia di Diritto

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

9 marzo 2020
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SIG.RA / MRS. PATRIZIA ALBANO

ELENCO CARICHE RICOPERTE
LIST OF POSITION COVERED

PIAGGIO & C. S.P.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione
Member of the Board of Directors

ARTEMIDE GROUP S.P.A.

Membro del Collegio Sindacale
Member of the Board of Statutory Auditors

ARTEMIDE S.P.A.

Membro del Collegio Sindacale
Member of the Board Statutory Auditors

ARTEMIDE ITALIA S.R.L.

Presidente del Collegio Sindacale
Chairperson of the Board of Statutory Auditors

Milano, 9 marzo 2020

___________________
Patrizia Albano

SIG. / MR. GIANMARCO MONTANARI

ELENCO CARICHE RICOPERTE
LIST OF POSITION COVERED

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Direttore Generale
Director General

UNIVERSITA’ di TORINO

Membro del Consiglio di Amministrazione
Board Member

ISTITUTI RIUNITI SALOTTO E FIORITO

Membro del Consiglio di Amministrazione
Board Member

Milano, 6 marzo 2020

___________________
Gianmarco Montanari

DICHIARAZIONE

DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI

INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24/09/1963, residente in Milano, via Salvini 1,
cittadinanza Italiana, codice fiscale ZPPNDR63P242326D, in relazione alla nomina del Consiglio di
Amministrazione di FinecoBank all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria
responsabilità:

DICHIARA
- di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di
FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,
ATTESTA
l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la
carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di
competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti
al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti
dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una
banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.

Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina
approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società
quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,
DICHIARA



di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;



di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale
di FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.
Il sottoscritto, altresì:
- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra
dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei
dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, AUTORIZZA la
pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali
contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti
presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 5 marzo 2020

Firma ______________________________________

Allegati:
- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento
“Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.” (cfr.
Allegato A)

Allegato A
DICHIARAZIONE

DI

CONOSCENZA/ESPERIENZA

MATURATA

“COMPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”
COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO

NELLE

AREE

DI

ESPERIENZA

PROFESSIONALE

QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL

CONSIGLIO

E
DI

Il sottoscritto Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24/09/1963, residente in Milano, via Salvini 1,
cittadinanza Italiana, codice fiscale ZPPNDR63P242326D, in relazione all’assunzione della carica di
Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione
in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed
esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:



CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E
DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:
acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore
finanziario;



ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti
dimensioni economiche;



CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA
ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e
controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;



COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione
ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese
– con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di
attività professionali o di insegnamento universitario;



CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO
E FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;



CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO –
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca,
uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;



ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo
svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti,
gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;



COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze
professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio,
esperienze in ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);



ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI
OPERA FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o
professionali;



CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite
attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni
ricoperte;



COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti
strategici e alla gestione dei rischi rilevanti nell’ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo,
acquisita anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di
precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva
variazione di quanto sopra dichiarato.

Milano, 5 marzo 2020

Firma _______________________________

Andrea Zappia – Curriculum Vitae

Andrea Zappia è EVP e Chief Executive Officer Nw Markets and Business del Gruppo Sky. Zappia è stato
Amministratore delegato di Sky Italia dal 2011 al 2019. Nell'aprile 2015 è entrato a far parte del CdA di
Luxottica ed è stato eletto Presidente del Comitato Risorse Umane. Tra il 2010 e il 2011, ha ricoperto il ruolo
di Managing Director Customer Group di BSkyB, guidando la direzione vendite, marketing e operations
della pay tv inglese, con la responsabilità dell'acquisizione dei nuovi clienti e della loro gestione per l’offerta
pay-tv, broadband e telefonia. Zappia è entrato in Sky Italia nel 2003, al momento della nascita della pay tv.
Dal 2003 al 2007 è stato Vice President, Marketing, Promotion e Business Development, riportando
direttamente all’AD. Successivamente, fino al passaggio in BSkyB nel 2010, è stato Vice President Sport
Channels della pay tv italiana. Prima di approdare a Sky Italia, ha ricoperto il ruolo di Vice President
Marketing and Product Development worldwide di Fila e, dal 1996 al 2001, quello di Global Sales e
Marketing Director per Ferrari e Maserati. Zappia ha iniziato la sua carriera nella multinazionale
Procter&Gamble dove ha ricoperto la carica di European Group Marketing Manager. Andrea Zappia, 56
anni, bolognese nato a Tripoli, è laureato in Economia e Commercio.

Andrea Zappia is EVP and Chief Executive Officer Nw Markets and Business of Sky Group. Prior to that, he
served as CEO of Sky Italia from 2011 to 2019. Since April 2015 Zappia has joined the Luxottica Board of
Directors and was appointed Chairman of the Human Resources Committee. Between 2010 to 2011, he was
Managing Director Customer Group at BSkyB, overseeing the UK pay-TV sales, marketing and customer
operations teams, in charge of new customers acquisition and retention across the company’s range of paytelevision, broadband and telephony products. Zappia joined Sky Italia in 2003, when the pay TV was set up.
From 2003 to 2007, he was Vice President, Marketing, Promotion and Business Development, reporting to
the CEO. He also served as Vice President Sport Channels of the Italian pay-TV prior to moving to BSkyB
in 2010. Before joining Sky Italia, Zappia served as Vice President Marketing and Product Development
worldwide at Fila and, from 1996 to 2001, as Global Sales and Marketing Director for Ferrari and Maserati.
Zappia started his career in the multinational company Procter&Gamble where he worked as European
Group Marketing Manager. Andrea Zappia is 56 years old, he was born in Tripoli but grew up in Bologna
where he graduated in Economics.

Milano, 5 marzo 2020

____________________
Andrea Zappia

SIG./MR. ANDREA ZAPPIA

ELENCO CARICHE RICOPERTE
LIST OF POSITIONS COVERED

SKY GROUP

EVP and Chief Executive Officer Nw Markets and Business

Membro del Consiglio di Amministrazione
(Società appartenente al Gruppo EssilorLuxottica)
 ember of the Board of Directors
M
(Company of the EssilorLuxottica Group)


LUXOTTICA GROUP S.P.A.

Milano, 5 marzo 2020

________________________
Andrea Zappia

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI
Il sottoscritto Donato Pinto, nato a Roma (RM), il 19/09/1959, residente in Roma, Largo Olgiata 15 Isola 79P,
cittadinanza italiana, codice fiscale PNTDNT59P19H501J, in relazione alla nomina del Consiglio di
Amministrazione di FinecoBank all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
- di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di
FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,
ATTESTA
l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica
di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di competenza,
correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti al cumulo
degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla Direttiva
Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una banca emittente
azioni quotate in mercati regolamentati.
Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina
approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società quotate”),
nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,
DICHIARA
X

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

X

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:
- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra
dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei
dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, AUTORIZZA la
pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali
contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti
presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 09/03/2020

Firma

Allegati:
- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento
“Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.” (cfr.
Allegato A)

Allegato A
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA PROFESSIONALE
E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”

Donato Pinto

Roma

RM

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________ (___), il
19/09/1959
Roma
__________________,
residente in__________________________________________,
cittadinanza
ITALIANA, codice fiscale _______________________________________,
in
relazione
all’assunzione
della
PNTDNT59P19H501J
carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente
regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona
conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

X

CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA: acquisita
tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

X

ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti
dimensioni economiche;

X

CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA
ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e
controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;

X

COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione ecc.):
acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese – con
particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività
professionali o di insegnamento universitario;

X

CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E
FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO –
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca, uffici
studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

X

ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo
svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi
o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;

¨

COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali
pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in
ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);

X

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;
CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite
attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni
ricoperte;

¨

COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti strategici
e alla gestione dei rischi rilevanti nell’ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita
anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti
posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva
variazione di quanto sopra dichiarato.
Data ___________________
09/03/2020

Firma _______________________________

DONATO PINTO

Largo Olgiata, 15 – Isola 79p, 00123 Roma, Italia
Mobile: 00 39 349 5860641, E-mail: donatopinto@me.com

Senior Executive esperto nel riposizionare e sviluppare business nei servizi finanziari
(commercial finance, factoring e invoice discounting, Npl investment & servicing)
2020-Date

Pacemakers.io
Pacemakers è una società di consulenza con sede nel Regno Unito che fornisce ai propri
clienti una consulenza strategica di alta qualità per identificare e coinvolgere i partner
fintech più adatti (dagli Unicorns alle start up) attraverso acquisizioni, jv o partnership
strategiche.
Partner
Entra a far parte del team di Pacemakers per accelerare la strategia di go2market e sviluppare
i mercati europei al di fuori del Regno Unito

2011-2019 Link Finanziaria Spa
AUM €5b, controllata italiana di Link Financial Group Ltd, uno dei principali investitori e
servicer europei di crediti in sofferenza..
Country Manager, Italy
Assunto per gestire e far crescere il business in Italia, con piena responsabilità di P&L.
- Rapporti consolidati e gestiti con banche, istituti di credito e società di servizi
- Riallineamento del personale e miglioramento della produttività, riduzione del costo del
personale del 30%, delocalizzazione di attività a minor valore aggiunto ma raddoppio del
valore dei crediti in gestione.
- Riorganizzato e ristrutturato il modello di business, riducendo il rischio di business
dell'azienda.
- Sviluppato e implementato una nuova strategia per entrare in nuove classi di attività con
piccole e medie imprese e crediti ipotecari garantiti.
- Diversificato il flusso di ricavi del gruppo entrando nel mercato del servicing conto terzi,
dopo aver originato e guidato l'acquisizione di un servicer italiano
2006-2010 SPECIALTY FINANCE TRUST HOLDINGS
AUM €300m start-up specializzata nel finanziamento e gestione di crediti sanitari e verso la
Pubblica Amministrazione
CEO, Italy
Ha co-fondato e avviato la società per fornire la gestione dei processi di finanziamento e di
controllo del credito alle aziende fornitrici del settore pubblico italiano.
- Sviluppo di una pipeline di potenziali accordi con aziende biomedicali, farmaceutiche e
farmaceutiche costituendo una Joint Venture finanziata dalla Royal Bank of Scotland.
- Istituzione di una nuova struttura che consente di fornire capitale proprio e finanziamenti
attraverso la cartolarizzazione dei crediti.
- La società è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei principali operatori del settore
con l'acquisizione di 400 milioni di euro di crediti.
- Esce con gli altri Co-fondatori nel 2010 con la cessione a Banca Sistema
2004-2006 RESOURCE PARTNERS GROUP
Gruppo inglese con £400 milioni di fatturato, specializzato nella fornitura di finanziamenti e
supporto per il controllo del credito ad aziende fornitrici della Pubblica Amministrazione inglese,
compresi il NHS e le autorità locali.
CEO, RPG Originations Ltd, UK
Assunto per gestire l’ attività strategica e operativa del gruppo e migliorare le prestazioni di
vendita e produttività nel Regno Unito.

- Ha riprogettato i processi di vendita e di marketing, ha riorganizzato il team di vendita
intorno alle aree geografiche e ai segmenti più interessanti, reclutando e sviluppando un team
di vendita di top performers.
- Ha sviluppato una strategia commerciale per espandersi dalle farmacie e dall'assistenza
domiciliare a quella residenziale, agli ospedali privati e ai centri che servono i pazienti privati
e il servizio sanitario nazionale.
- Miglioramento della produttività delle vendite del 50%.
1992-2004 GE CAPITAL
$6.5bn NI, divisione servizi finanziari di General Electric.
2002-04
CEO, GE Corporate Financial Services, Italy
Nominato per gestire il turn around del business con piena responsabilità di P&L, un
business sottoperformante e in perdita con 500 milioni di euro di attività finanziate in
portafoglio
- Riprogettata la strategia "go to market", assunto un nuovo Direttore Commerciale per
l'esecuzione della nuova strategia commerciale, aumentando la forza vendita da 10 a 26
persone.
- Posizionato il business utilizzando i principi Six Sigma di GE per raddoppiare il volume e
triplicare i margini operativi entro la fine del 2003.
- Aumento dell'utile netto da 1,5 milioni di euro nel 2002 a 5,6 milioni di euro, in eccesso del
90% rispetto al budget.
2000-02
General Manager, Custom Engineered Products Europe, Netherlands
Nominato per gestire, con piena responsabilità di P&L, le operazioni della divisione, parte di
GE Plastics Europe, al fine di migliorare la redditività e riallineare la strategia e le
operazioni.
- Ha razionalizzato il processo di produzione, la resa in uscita e la qualità dei prodotti,
aumentando la redditività del portafoglio prodotti.
- Ha più che raddoppiato la pipeline di ordini e ha raggiunto un margine operativo di 3,3
milioni di euro rispetto a una perdita operativa di 2,7 milioni di euro.
- Ha co-gestito un'importante acquisizione che ha portato a formare un business con un
fatturato di 120 milioni di euro e un margine operativo di 10 milioni di euro.
2000
Director Business Development, GE Plastics Europe, Netherlands
Nominato per gestire la strategia di sviluppo del business per la divisione in tutta l'area
EMEA e in India.
- Istituito e guidato il GE Plastics Growth Board per la revisione dei progetti di investimento
strategico.
- Ha condotto le trattative per l'acquisto della quota del 50% del governo indiano in una serie
di joint venture.
- Ha dato vita a 10 nuovi progetti di M&A e ha condotto la due diligence su 5 transazioni per
un valore totale di 200 milioni di dollari, 2 delle quali sono state portate a termine con
successo.
1998-99
Managing Director, GE Commercial Equipment Finance, Indonesia
Nominato per gestire Il business in Indonesia con 250 milioni di dollari di attività e un team
di 30 persone.
- In seguito alla crisi asiatica del 1997, ha introdotto nuove procedure di gestione del rischio
riducendo l'esposizione su crediti dubbi da 122 a 56 milioni di dollari.
- Ristrutturazione delle operazioni di finanziamento esistenti, compresa la creazione e
gestione di gruppi di lavoro su syndicate loans per consentire ai clienti di utilizzare i propri
attivi.
- Ha avviato discussioni con il governo indonesiano su un'iniziativa per la creazione di una
bad bank nazionale
1997-98
Director, GE Commercial Equipment Finance, UK
Nominato per la creazione e la gestione di una piattaforma per lo sviluppo del business e le
attività di M&A per la divisione di noleggio di Heavy Equipment in tutta Europa.

Associate Director, GE Capital, UK
Nominato per entrare a far parte di un nuovo team di 30 specialisti M&A a supporto delle
singole Divisioni di GE Capital, con la responsabilità di gestire Le opportunità di M&A in
Italia.
1995
Manager, GE Fleet Services, UK
Nominato, su richiesta del Global CEO Fleet Management, a responsabile dello sviluppo del
business nel Regno Unito e in Irlanda.
1992-95
Manager, GE Fleet Services, Italy
Assunto per gestire le attività di business development in Italia
1990-1992 Manager Sales Financial Analysis. PROCTER & GAMBLE ITALIA SpA
1996

1988-1990 MBA, LUIGI BOCCONI UNIVERSITY.
1986-1988 Production Planning Analyst ANONIMA PETROLI ITALIANA SpA.
QUALIFICHE

Chartered Engineer
Six Sigma Greenbelt
MBA (electives in finance) - Luigi Bocconi University, Italy
MSc in Chemical Engineering – La Sapienza University, Italy

NOMINE

Non Executive Director - Harvard Business Review Italia
Young Presidents Organization (YPO) – Chairman YPO Gold Italy
Young Presidents Organization (YPO) – Executive Board Member, Global Financial
Service Network

LINGUE STRANIERE

Italiano madre lingua, Inglese fluente, Francese e Spagnolo base

PERSONALE

Italiano. Coniugato. 3 figli. Disponibile a spostamenti in Italia e all’ estero.

DONATO PINTO

Largo Olgiata, 15 – Isola 79p, 00123 Rome, Italy
Mobile: 00 39 349 5860641, E-mail: donatopinto@me.com

A Senior Executive with a track record of profitably repositioning and developing
financial services businesses in asset financing, invoice discounting, factoring and
debt and credit management.
2020-Date Pacemakers.io
Pacemakers is a UK based advisory firm that provides its clients with top quality
professional advice to identify and engage with most suitable fintech partners (from
Unicorns to start ups) via acquisitions, jv’s or strategic partnerships.
Partner
Joined the Pacemakers team to accelerate its go2market strategy and to develop European
markets outside the Uk
2011-2019 Link Finanziaria Spa
AUM €5b Italian subsidiary of Link Financial Group Ltd a leading European acquirer and
servicer of non-performing receivables.
Country Manager, Italy
Recruited to directly run and grow the business in Italy, with full P&L responsibility.
• Established and managed relationships with banks, finance houses and servicers
• Realigned the staff and improved productivity, reducing staff cost by 30%, offshoring
lower added value activities but doubling the value of receivables under management.
• Reorganised and restructured the business model, reducing business risk of the company.
• Developed and implemented a new strategy to enter new asset classes with small to
medium sized enterprises and secured mortgage receivables.
• Diversified the group’s revenue stream by entering the third party servicing market, after
having originated and led the acquisition of a profitable Italian servicer
2006-2010 SPECIALTY FINANCE TRUST HOLDINGS
AUM €300m specialist in the investment and management of healthcare receivables.
CEO, based Italy
Co-founded and started up the company to provide financing and credit control process
management to companies supplying the Italian public sector.
• Established a pipeline of potential deals with biomedical, pharmaceutical and pharmacy
businesses establishing a Joint Venture funded by Royal Bank of Scotland.
• Established a novel structure allowing provision of equity and finance through
securitisation of receivables.
• Rapidly grew company to become a leading player in the sector with €400m of receivable
assets acquired.
• Exited with the other Co-founders in 2010 by selling to Banca Sistema
2004-2006 RESOURCE PARTNERS GROUP
T/o £400mUK based group specialising in providing financing and credit control support to
companies doing business with the public sector including the NHS and local authorities.
CEO, RPG Originations Ltd, based UK
Recruited to provide strategic and operational focus and improve sales performance and
productivity in the UK.
• Redesigned the sales and marketing processes, reorganised the sales team around most
attractive geographies and segments, recruited higher calibre sale team .
• Developed a strategy to expand from pharmacies and home care into residential care,
private hospitals and walk in centres serving private and NHS patients.
• Improved sales productivity by 50%.
1992-2004 GE CAPITAL
Net Income $6.5bn financial services subsidiary of General Electric.

2002-04

CEO, GE Corporate Financial Services, based Italy
Promoted to turn around, with full P&L responsibility an underperforming and loss making
business with €500m of financed assets.
• Redesigned the “go to market” strategy, hired a new Sales Director to execute new
commercial strategy, increasing sales force from 10 to 26 people.
• Positioned the business using GE’s Six Sigma principles to double its volume and triple
operating margins by the end of 2003.
• Increased net income from €1.5m in 2002 to €5.6m from, 90% ahead of budget.
GE CAPITAL continued

2000-02

General Manager, Custom Engineered Products Europe, based Netherlands
Promoted to run, with full P&L responsibility, the operations of this division of GE Plastics
Europe, to deliver major improvement in profitability and realign its strategy and operations.
• Streamlined the manufacturing process, output yield and product quality increasing
product portfolio profitability.
• More than doubled the orders pipeline and achieved operating margin of €3.3m up from
an operating loss of €2.7m.
• Participated in a major acquisition of and led its integration to form a combined business
with revenues of €120m and an operating margin of €10m.

2000

Director, GE Plastics Europe, based Netherlands
Promoted to run the business development strategy for the division across EMEA and India.
• Established and led GE Plastics Growth Board reviewing strategic investment projects.
• Led negotiations buying the Indian government’s 50% stake in a series of joint ventures.
• Originated 10 new M&A projects and led the due diligence on 5 transactions with a total
value of $200m, 2 of which were successfully completed.

1998-99

Managing Director, GE Commercial Equipment Finance, based Indonesia
Promoted to run the business in Indonesia with $250m of assets and a team of 30.
• As a result of the 1997 Asian crisis, introduced new risk management procedures
reducing exposure on doubtful accounts from $122m to $56m.
• Restructured existing financing deals, including leading the establishment of working
groups of syndicated lenders to allow clients to utilise the assets.
• Entered discussions with the Indonesian government on a good bank/bad bank initiative.

1997-98

Director, GE Commercial Equipment Finance, based UK
Promoted to lead and establish a platform for the business development and M&A activities
for the heavy equipment rental division across Europe.

1996

Associate Director, GE Capital, based UK
Promoted to join a newly created team of 30 M&A specialists to support the individual
businesses, as GE Capital, with responsibility for M&A opportunities in Italy.

1995

Manager, GE Fleet Services, based UK
Promoted, at the request of the Global CEO Fleet Management, to be responsible for
business development in the UK and Ireland.
Manager, GE Fleet Services, based Italy
Led the business development activities in Italy.

1992-95

1990-1992 Manager Sales Financial Analysis. PROCTER & GAMBLE ITALIA SpA
1988-1990 MBA, LUIGI BOCCONI UNIVERSITY.
1986-1988 Production Planning Analyst ANONIMA PETROLI ITALIANA SpA.
QUALIFICATIONS

Chartered Engineer
Six Sigma Greenbelt
MBA (electives in finance) - Luigi Bocconi University, Italy
MSc in Chemical Engineering – La Sapienza University, Italy

APPOINTMENTS

Non Executive Director - Harvard Business Review Italia
Young Presidents Organization (YPO) – Chairman YPO Gold Italy

LANGUAGES

Fluent English and Italian. Basic French and Spanish

PERSONAL

Italian. Married. 3 children. Prepared to relocate.

SIG. / MR. DONATO PINTO

ELENCO CARICHE RICOPERTE
LIST OF POSITION COVERED

STRATEGIQS EDIZIONI SRL

Membro del Consiglio di Amministrazione
Member of the Board of Directors

YOUNG PRESIDENTS’ ORGANIZATION

Chairman YPO Italy Gold

YOUNG PRESIDENTS’ ORGANIZATION

Board Member Global Financial Service
Network

Milano, 9 marzo 2020

___________________
Donato Pinto

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL’INESISTENZA DI
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI
PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI
Il sottoscritto LAURA DONNINI nata a CESENA (FC_), il 6/2/1963_, residente in CAMOGLI,VIA SEGO
13,16032 CON DOMICILIO IN MILANO,VIA PINEROLO 72, 20151, cittadinanza ITALIANA, codice
fiscale DNNLRA63B46C573V, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank
all’ordine del giorno dell’Assemblea del 28 aprile 2020, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
- di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di
FinecoBank S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di FinecoBank S.p.A.

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 26 del D.lgs. 1° settembre
1993, n. 385, all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), al Decreto del Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del
Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,
ATTESTA
l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la
carica di Amministratore e, in particolare, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché i criteri di
competenza, correttezza e dedizione di tempo ai sensi dell’art. 13.2 dello Statuto sociale e gli specifici limiti
al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente e in ogni caso di possedere i requisiti previsti
dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una
banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati.
Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all’art. 3 del Codice di Autodisciplina
approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “Codice di Autodisciplina delle società
quotate”), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,
DICHIARA
X

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di
FinecoBank S.p.A. e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

X

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;
di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:
- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra
dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei
dati dichiarati;
- presa visione dell’informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, AUTORIZZA la
pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali
contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato) e nell’elenco degli incarichi ricoperti
presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 9/3/2020___________________

Firma

Allegati:
- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento
“Composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di Finecobank S.p.A.” (cfr.
Allegato A)

Allegato A
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI ESPERIENZA
PROFESSIONALE E COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “COMPOSIZIONE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A.”
Il sottoscritto LAURA DONNINI, nato a CESENA (FC), il 6/2/1963, residente in CAMOGLI, VIA SEGO
13, 16032, cittadinanza ITALIANA, codice fiscaleDNNLRA63B46C573V, in relazione all’assunzione della
carica di Amministratore di FinecoBank S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente
regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona
conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:
CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI
GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ BANCARIA:
acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore
finanziario;
X

ESPERIENZA DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: acquisita tramite
un’attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti
dimensioni economiche;
CAPACITÀ DI INTERPRETAZIONE DEI DATI ECONOMICO-CONTABILI DI UNA
ISTITUZIONE FINANZIARIA: acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e
controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;

X

COMPETENZA DI TIPO GOVERNANCE (audit, legale, societario, sistemi di remunerazione
ecc.): acquisita tramite esperienze pluriennali di gestione o di controllo svolte all’interno di imprese
– con particolare riferimento a quelle del settore finanziario – di rilevanti dimensioni o di esercizio di
attività professionali o di insegnamento universitario;
CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE AFFERENTE AL SETTORE BANCARIO E
FINANZIARIO: acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all’interno di imprese
finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento
universitario;
CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO –
FINANZIARIO: acquisita attraverso significative esperienze svolte all’interno di enti di ricerca,
uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;

X

ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo
svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti,
gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;



COMPETENZA IN AMBITO COMPLIANCE: acquisita attraverso studi o esperienze professionali
pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte quali, ad esempio, esperienze in
ambito compliance o in organi di controllo (ivi incluse quelle in ambito prodotti);

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI IN CUI OPERA
FINECOBANK: acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;
CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY: acquisite
attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni
ricoperte;
X COMPETENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ: con particolare riferimento agli aspetti strategici
e alla gestione dei rischi rilevanti nell’ottica della sostenibilità a medio e lungo periodo, acquisita
anche attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti
posizioni ricoperte.
Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni successiva
variazione di quanto sopra dichiarato.

Data _9/3/2020_

Firma _

LAURA DONNINI
Milano, via Pinerolo 72
20151
3357327237
lauradonnini@gmail.com
•
•
•

Amministratore Delegato di HarperCollins Italia dal Febbraio 2017
Consigliere di Amministrazione Indipendente di Amplifon S.p.A. dal 2016, eletta sulla lista
di maggioranza presentata da Ampliter S.r.l. Membro del Comitato Controllo Rischi e
Sostenibilità.
Consigliere di Amministrazione Indipendente di PINKO dal 2017, eletta dalla proprietà
Cris.Conf. S.p.A.

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Firenze, ha maturato i primi tredici
anni della propria esperienza professionale nell’ambito marketing di importanti aziende
multinazionali del largo consumo quali Manetti & Roberts (1987-1989), Johnson Wax, dove ha
ricoperto vari incarichi dal 1989 al 1999 fino a diventare Direttore Marketing Consumer, e
infine Star Alimentare, dove è stata Direttore Business Unit Infusi e Sapori (2000-2001).
Approda nel 2001 nel settore dell’editoria libraria come Direttore Generale di Harlequin
Mondadori (2001-2007), per proseguire la sua carriera all’interno del Gruppo Mondadori
prima come Amministratore Delegato di Piemme nel 2008 e poi dal 2011 come Direttore
Generale & Publisher di Edizioni Mondadori.
Nel 2013 entra nel gruppo RCS come Amministratore Delegato di RCS Libri con la
responsabilità delle divisioni Varia, Scolastica, Retail e Internazionale, ricoprendo anche
l’incarico di Amministratore/Presidente delle varie società controllate inclusa quella
americana con sede a NY.
A seguito della cessione di tutte le attività a Mondadori Libri, lascia la società nel settembre
2016 e inizia ad occuparsi come Advisor della startup Fintech Tinaba, partner di Banca
Profilo, fino a febbraio 2017 quando assume la carica di Amministratore Delegato & Publisher
di HarperCollins Italia, filiale italiana del secondo gruppo editoriale su scala globale, con
l’obiettivo di fondare una casa editrice di Varia capace di competere con successo in Italia.
Impegnata sui temi di governance, diversity e sostenibilità, è stata per anni nel Consiglio
direttivo di Valore D, guidando anche il Comitato Alumnae InTheBoardroom.
E’ attualmente membro di Ned Community, è tra le socie fondatrici di Angels4Women,
associazione di Business Angel al femminile ed è stata Vicepresidente dell’Associazione
Italiana Editori dal 2013 al 2016. Ha vinto numerosi premi di management e corporate
governance, in particolare il Premio Bellisario Mela Rossa (2014) e il Premio Minerva (2014).
Incarichi rilevanti passati:
• Sorin S.p.A: Consigliere di Amministrazione indipendente e Membro del comitato Nomine
e Remunerazione
• Università Ca’ Foscari di Venezia: Consigliere di Amministrazione indipendente
• News 3.0: Presidente del Consiglio di Amministrazione

LAURA DONNINI
Milano, via Pinerolo 72
20151
3357327237
lauradonnini@gmail.com
•
•
•

CEO of HarperCollins Italy S.p.A since February 2017
Independent Board Member of Amplifon since 2016, elected from the majority list
presented by Ampliter S.r.l. Audit, Risk &Sustainability Committee; Related Parties
Committee; Supervisory Body
Independent Board Member of Pinko S.p.A. since February 2017, elected from control
company CresConf S.p.A

With a degree in Economics and Business from the University of Florence, she begun her
professional experience in the field of marketing for important consumer goods
multinationals such as Manetti & Roberts (1987-1989), Johnson Wax, where she took on
numerous roles from 1989 to 1999 until she became Consumer Marketing Director, and lastly
Star Alimentare, where she was Business Unit Director from 2000 to 2001.
She then joined the Book publishing industry as Managing Director of Harlequin-Mondadori
(2001-2008)., continuing her career in Mondadori Group first as CEO of Piemme until 2011 to
be appointed later Managing Director & Publisher of Edizioni Mondadori until 2013.
In 2013 she joined RCS Libri as CEO with responsibility for Trade, Educational, Retail and
International businesses, serving also as Executive Director/Chair of the Board of several
controlled companies including Rizzoli NY.
Following the company sale to Mondadori Libri, she left in September 2016 starting to work
as Advisor for Tinaba, a fintech start-up partner of Banca Profilo.
Since February 2017 she has been CEO & Publisher of HarperCollins, the Italian branch of
HarperCollins Publishers Group, the second largest book publishing group in the world
controlled by Newcorp.
Passionate about governance, diversity and sustainability, she served several years in the
board of Valore D, the first Italian association of large companies which promotes and
supports women leadership in business, leading also the In the Boardroom Alumnae
Committee.
Current member of Ned Community, in the past she served as Vice-chairperson of the Italian
Publishers Association from 2013 to 2016. She is one of the founding of Angels4Women, an
association of business angels focused on scouting and developing female start-ups.
She has won several prizes for management and corporate governance, in particular Bellisario
Mela Rossa Prize (2014) and Minerva Prize (2014).
Other past relevant roles:
• Sorin S.p.A. Independent board member; Remuneration and Nominee committee
• Ca’ Foscari University of Venice, Independent Board member
• News 3.0 Chair of the Board

POLICY ON THE PROCESSING AND PROTECTION
OF PERSONAL DATA1
This policy is intended to provide you with an overview of the use of your personal data by FinecoBank
S.p.A. and of your rights under Articles 13 and 14 of the General Regulation on the Protection of Personal
Data - Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter also “GDPR”).
1. DATA CONTROLLER
The Data Controller is FinecoBank S.p.A. - Parent Company of the FinecoBank Banking Group - with
registered office at Piazza Durante no. 11, 20131 Milan (hereinafter “Bank” or “Fineco”).
The Data Protection Officer (DPO) can be contacted at:
FinecoBank S.p.A.
Data Protection Officer
P.zza Durante no. 11, 20131 Milan
E-mail: compliance@fineco.it
2. PURPOSE AND LEGAL BASIS OF PROCESSING
Fineco processes the personal data in its possession, collected directly from you, or possibly through
competent local administrations, also for the purpose of verifying their truthfulness, for the following
purposes:
A. Need to comply with regulatory obligations arising from your accepting a senior position at Fineco.
These obligations concern, inter alia, the verification, during the candidacy phase and on an ongoing
basis, whether you meet the eligibility requirements set out by law, Fineco's By-laws and the provisions
of the Code of Conduct for Listed Companies, to accept and hold office or particular qualifications
(requirements of integrity, fairness, professionalism, competence, independence, time commitment and
holding of multiple positions, compliance with the prohibition of interlocking) and for the application of
regulations on related-party transactions as well as for the fulfilment of social security and tax obligations
related to the remuneration paid.
Please note that some of the checks indicated involve the processing of data referring to your family2 and,
therefore, we ask you to have them read this Policy.
The needs illustrated above constitute the legal basis legitimising the relevant processing. The
conferment of data is necessary to fulfil the obligations deriving from accepting a senior position; without
your personal data, Fineco would be unable to establish/continue the relationship or execute it.
B. Fulfilment of legal obligations and requests from the Public and/or Supervisory Authorities
regarding the need to acquire, communicate and/or make public - also in the candidacy phase prior to
taking office - on the website _www.finecobank.com and/or in specific company documents (e.g.,
Prospectuses/Corporate Governance Report, Financial Statements) information concerning you (e.g., that
contained in your curriculum vitae, in the list of positions held, as required by current regulations and in
compliance with Fineco's By-laws and Code of Conduct).
The needs illustrated above constitute the legal basis legitimising the relevant processing. The conferment
of data is necessary to fulfil obligations under the law and requests of Authorities and to accept a senior
position at Fineco; without your personal data, Fineco would be unable to fulfil its legal obligations and
therefore to establish the relationship with you.
3. TYPES OF DATA PROCESSED

1
2

Directors, Statutory Auditors and their families.
The perimeter of your family is identified in accordance with the specific applicable rules.

Fineco processes personal data collected directly from you, or from third parties (e.g., competent local
authorities), which include, by way of example, personal details (e.g., name, surname, address, date and
place of birth) bank data, information on your financial situation (e.g., personal estate, information on credit
reports), positions held and related remuneration, employment relationships, commercial/professional
relationships, etc..
This information may relate to existing or past relationships with Fineco as well as with third parties.
3.1

Judicial Data

Fineco processes judicial data (i.e., personal data relating to criminal convictions, crimes or related security
measures, including any information on ongoing proceedings) that may involve you in order to ascertain the
subjective and good repute requirements and/or prerequisites that prohibit holding a senior position.
In such cases, processing is necessary to fulfil a legal obligation or to comply with requests from Public
or Supervisory Authorities (for example, filling in the questionnaire requested by the ECB). This need
constitutes the legal basis legitimising the relevant processing. The conferment of data is necessary to
fulfil legal obligations; without your personal data, Fineco would be unable to fulfil its regulatory obligations
and therefore to establish the relationship with you.
4.

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF PERSONAL DATA

Your data may come to the knowledge of the natural and legal persons in the list available on the website
www.finecobank.com in their capacity as Data Processors and of the natural persons belonging to the
categories below in the discharge of their duties in the capacity as persons in charge of processing:
employees of or seconded to Fineco, temporary workers, interns, consultants and employees of external
companies appointed as Processors.
The data may be communicated to:
i.

entities to whom such communication must be made to in order to comply with an obligation of law
(e.g., Bank of Italy and ECB), regulations or EU law;

ii.

companies belonging to the Fineco Group, and namely subsidiaries or affiliates pursuant to art. 2359
of the Italian Civil Code (also located abroad), to whom such communication is permitted as a result
of an order of the Italian Data Protection Authority or of a legal requirement.

The list of persons to whom the data may be communicated is available in the "Privacy" section of the
website www.finecobank.com.
5.
TRANSFER OF DATA TO THIRD COUNTRIES
Fineco informs that personal data may also be transferred to countries outside the European Union or the
European Economic Area (so-called Third Countries) recognised by the European Commission with an
adequate level of personal data protection or, otherwise, only if it is contractually guaranteed by all Fineco
suppliers located in the Third Party Country an adequate level of personal data protection with respect to that
of the European Union (e.g., by signing the standard contractual clauses provided by the European
Commission) and that the exercise of the rights by data subjects is always ensured.
6.

PROCESSING METHODS

Personal data are processed by means of manual, IT and telematic instruments using logic strictly related to
the purposes and, in any case, in order to guarantee the security and confidentiality of said data.
7.

RIGHTS OF DATA SUBJECTS

The GDPR entitles you to know what data concerning you is in Fineco's possession, as well as how it is used
and to obtain, when the conditions subsist, the copy, erasure, updating, correction or, if of interest,
integration of the data, as well as the right to portability.

7.1.

Period of data retention and right to erasure

Fineco processes and keeps your personal data for the duration of the term of your office, to fulfil the
inherent and ensuing obligations and to comply with legal, contractual and regulatory applicable obligations,
as well as for defensive purposes of its own or third parties until the expiry of the longer period of limitation
provided for by applicable law (i.e., 11 years) starting from the date of termination of office.
At the end of the applicable storage period, personal data relating to you shall be deleted or stored in a
form that does not allow your identification (e.g., irreversible anonymisation), unless further processing is
necessary for one or more of the following purposes: i) resolution of pre-litigation and/or litigation
initiated before the expiry of the retention period; ii) to carry out investigations/inspections by internal
control functions and/or external authorities initiated prior to the expiry of the retention period; iii) to comply
with requests from Italian and/or foreign public authorities received by/notified to Fineco before the
expiry of the retention period.
8.

HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS

The e-mail address which you may contact to exercise your rights under paragraph 7 above is:
privacy@finecobank.com or submit the request in writing to FinecoBank, Via Rivoluzione d’Ottobre no. 16,
42123 Reggio Emilia.
The term for reply is one (1) month, which may be extended by two (2) months in particularly complex
cases; in such cases, the Bank shall provide at least one interim communication within one (1) month.
In principle, the exercise of rights is free of charge; Fineco reserves the right to request a contribution in case
of manifestly groundless or excessive (even repetitive) requests.
9.

COMPLAINTS OR REPORTS TO THE ITALIAN DATA PROTECTION AUTHORITY

Fineco informs you that you are entitled to lodge a complaint or make a report to the Italian Data Protection
Authority (Garante per la protezione dei dati personali) or alternatively to lodge a complaint with Judicial
Authorities. The contact details of the Italian Data Protection Authority can be found on the website
http://www.garanteprivacy.it.

