




Allegato A 

 

Certificazione dell’intermediario autorizzato 



SGSS S.p.A. 

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A 
20159 Milano  
Italy 

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

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

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

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

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI 03307 CAB 01722 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A  

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI 

denominazione 

data della richiesta data di invio della comunicazione 

23/06/2022 23/06/2022 
Ggmmssaa Ggmmssaa

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

  a rettifica/revoca 

519256 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione PIQUADRO HOLDING S.P.A. 

nome 

codice fiscale / partita iva 02175431200 

comune di nascita provincia di nascita 

data di nascita nazionalità 

ggmmssaa 

indirizzo LOCALITA' SASSURIANO,246  

città 40041  GAGGIO MONTANO BO 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

ISIN IT0004240443 

denominazione PIQUADRO 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

34.186.208 

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 

23/06/2022 30/06/2022 DEP 
ggmmssaa ggmmssaa 

Note 
Certificazione di possesso per presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per 
gli esercizi sociali 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 

Firma Intermediario 

SOCIETE GENERALE 
Securities Service S.p.A. 



Allegato B 

 

Curriculum vitae dei candidati con l’elenco degli incarichi ricoperti presso 

altre Società 

 





MARIASTEFANIA SALA 

MariaStefania Sala è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei 

Revisori Contabili dal 1999. Esperto consulente nell’ambito delle imposte dirette nazionali e nella consulenza 

relativa agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento ad ambiti internazionali e 

ricopre, tra l’altro, incarichi di sindaco effettivo e amministratore in società industriali e commerciali.  

MariaStefania Sala è stata nominata alla carica di sindaco supplente della società dall’Assemblea in data 25 

luglio 2019 ed in data 25 novembre 2020 è subentrata come sindaco effettivo della società, al dimissionario 

sindaco Pietro Villa; è stata nominata alla carica di sindaco effettivo della società dall’Assemblea in data 27 

luglio 2021. 

Cariche in essere: 

ePizza S.p.A. Presidente del Collegio sindacale 

Swiss Post Solutions S.p.A. Presidente del Collegio sindacale 

ICEPI S.p.A. Sindaco effettivo 

Register S.p.A. Sindaco effettivo 

Register S.p.A. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

RCS Produzioni S.p.A. Sindaco effettivo 

RCS Produzioni Milano S.p.A. Sindaco effettivo 

RCS Produzioni Padova S.p.A. Sindaco effettivo 

RCS Sport S.p.A. 

 

 

 

Sindaco effettivo 

RCS Sport S.p.A. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

RCS Sport & Events S.r.l. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti 

del Gruppo RCS MediaGroup S.p.A. 
Sindaco effettivo 

m-dis Distribuzione Media S.p.A  

 

 

 

Sindaco effettivo 

m-dis Distribuzione Media S.p.A  

 

 

 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

Trovolavoro S.r.l. 

 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

Sfera Service S.r.l.  

 

 

 

Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

Value Group S.r.l.  Sindaco Unico 

Hitachi Vantara Italia S.r.l. Sindaco Unico 

Hitachi Vantara Italia S.r.l. Componente dell’Organismo di Vigilanza 

PR Industrial S.r.l. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

Generac Mobile Product S.r.l. Organismo di Vigilanza monocratico 

Sviluppo Service S.r.l. Amministratore Unico  

Sal Service S.r.l. Amministratore Unico  

Ipharma S.r.l. Amministratore Unico  

VETTA3131 S.r.l. Amministratore Unico 

Iniziative Immobiliari S.B. S.r.l. Amministratore Unico 



CEM S.r.l. Amministratore Unico 

Newtown Servizi S.r.l. Amministratore Unico 

Omnialog S.r.l. Amministratore Unico 

Genova Sviluppo S.r.l. Consigliere 

Meso Immobiliare S.r.l. 

S.r.l. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Runca S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Master Retail S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Fluxia S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Realia S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione 

G-Holding S.r.l.  Revisore legale 

Fondazione Candido Cannavò per lo sport Revisore 

 

Sala
Nuovo timbro

Sala
Font monospazio

Sala
Font monospazio
Milano, 28 giugno 2022

Sala
Font monospazio









Allegato C 

 

Dichiarazioni dei candidati 

 







Milano, 28  giugno 2022 

La sottoscritta Maria Stefania Sala, nata a Milano 12 dicembre 1967, codice fiscale SLAMST67T52F205G, 

preso atto: 

- che il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende presentare una lista per la nomina del Collegio 

Sindacale della società PIQUADRO S.P.A., con sede legale in Silla di Gaggio Montano (BO), 

Località Sassuriano, 246, su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria degli azionisti 

convocata presso la sede della Società per il giorno 25 luglio 2022 alle ore 11,00, in prima 

convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2022 stesso luogo ed ora, e  

- che a detto scopo il socio PIQUADRO HOLDING S.P.A. intende inserire il suo nominativo nella lista 

di cui sopra 

dichiara 

1. di accettare la propria candidatura a Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A.; 

2. di accettare sin da ora la carica di Sindaco effettivo di PIQUADRO S.P.A., in caso di eventuale 

nomina da parte dell’Assemblea, con decorrenza dal momento della nomina stessa; 

3. di non essere candidato in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale della Società. 

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì 

dichiara e attesta 

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria 

responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

- l’inesistenza di situazioni impeditive e cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità 

previste dalla legge e dallo Statuto Sociale, di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità 

previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di sindaco di società 

quotata, nonché di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, 

comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e gli ulteriori requisiti previsti  dalla Società; 

- di non versare in alcuna delle circostanze di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all’articolo 

2399 del Codice Civile e di cui all’articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e successive 

modifiche; 

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, anche regolamentare, e dallo Statuto della 

Società per la suddetta carica; 

- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo 

di cui all’articolo 148-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 144-terdecies e 

all’Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato;  

- di possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all’articolo 148, comma 4 

del D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162. 

Si allega documento di identità e curriculum vitae unitamente all’elenco degli incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti in altre società. Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente a Piquadro S.p.A. 

ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione. 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine 

connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.      

In fede 

Sala
Nuovo timbro









Allegato D 

 

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati 
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COGNOME SALA
NOME HARI A STEFARI A SESSO f'
~~~g~f' H I LANO
PROVINCIA UI DATA DI NASCITA l Z/ l Z/ ~7
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