




Allegato A 

 

Certificazione dell’intermediario autorizzato 





 

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. 
Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00.  
Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia 
Società iscritta all’albo delle Banche – ABI 03599 
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Sede legale e Direzione Generale: Trento – Via Segantini, 5 – Tel. +39 0461 313111 – Fax +39 0461 3131119 – www.cassacentrale.it 

Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03599     CAB  01800 

Denominazione: Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 

2. Intermediario partecipante (se diverso dal precedente) 

n.ro conto MT 6 3 5 9 9 
 

denominazione Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa 

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

2 4 0 6 2 0 1 9  2 5 0 6 2 0 1 9 

                                                                                                                    

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

       annuo                                                         che si intende rettificare/revocare 3                             rettifica/revoca 1 

        PIQ00001 

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

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione PIQUADRO HOLDING SPA 
 

nome  
 

codice fiscale            02175431200 
 

comune di nascita     provincia di nascita  
 

data di nascita       nazionalità  
 

indirizzo LOCALITA' SASSURIANO 246  
 

città GAGGIO MONTANO        Stato Italia 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN I T 0 0 0 4 2 4 0 4 4 3 
 

denominazione PIQUADRO HOLDING 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

5.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 2 

 

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

2 4 0 6 2 0 1 9  2 8 0 6 2 0 1 9  D E P 

16. note 

 

Firma dell’ Intermediario                                                                                                        

 
 
 

 

                                                             
1 Campi da valorizzare solo in caso di annullamento (ANN) 

 



Allegato B 

 

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

altre Società 

 











SERGIO MARCHESE 

Sergio Marchese ha iniziato la propria attività professionale a Bologna nel 1991. 
Dopo un periodo lavorativo a Milano è tornato a Bologna iniziando a collaborare nell’anno 2000 con 
lo Studio Gnudi & Associati, diventandone socio nel 2002. 
Nel 2018 ha fondato Marchese Zanardi & Partners, studio specializzato nella consulenza fiscale alle 
imprese, nella fiscalità delle operazioni di finanza straordinaria e di capital market e nella fiscalità 
internazionale. 
Sergio svolge attività di docenza a seminari, convegni e Master Universitari, scrive articoli di 
approfondimento teorico sulle principali riviste specializzate e ha partecipato alla redazione di volumi 
in materia di fiscalità d’impresa. 
 

Cariche in essere: 

 
Alpacotti & Co S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 
Bimal s.r.l. Sindaco Effettivo 
C.A.S.T. s.r.l. Sindaco Effettivo 
Charme Management s.r.l. Consigliere di Amministrazione 
Digital Value S.p.A. Sindaco Effettivo 
Digital Value Holding S.p.A Sindaco Effettivo 
Equilybra S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 
Equilybra Capital Partners S.p.A. in liquidazione Presidente del Collegio Sindacale 
EF 1860 s.r.l. in liquidazione Sindaco Unico 
GVS S.p.A. Sindaco Effettivo 
Leonardo s.r.l. Sindaco Effettivo 
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 
Pilosio S.p.A. Sindaco Effettivo 
Prometeia Advisor SIM S.p.A. Sindaco Effettivo 
Revinet S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 
Samia S.p.A. Sindaco Effettivo 
Test Industry S.p.A. Sindaco Effettivo 
The Bridge S.p.A. Sindaco Effettivo 
Titan Italia S.p.A. Sindaco Effettivo 
Tyche S.p.A. Consigliere di Amministrazione 
Villa Erbosa S.p.A. Sindaco Effettivo 

 

 





CATIA CESARI 

Catia Cesari  ha iniziato la propria attività professionale nel 1991 come auditor presso la KMPG 

Italia. Dal 1994 al 2000 ha lavorato presso General Electric (“GE”), nel ruolo di Corporate 

Development Director, sia a Londra che negli Stati Uniti, incluso nel dipartimento di Corporate 

Mergers & Acquisitions nell’headquarter di GE in Connecticut. Nel periodo 2000-2002 ha assunto 

il ruolo di Mergers & Acquisitions Director di Gucci Group, a Londra, durante il quale ha gestito 

numerose acquisizioni tra le quali quella di Bottega Veneta e di Boucheron. Dopo essere ritornata 

nel 2003 nel Corporate Development di GE a Londra,  nel 2004 ha assunto il ruolo di Principal 

presso il Private Equity, First Reserve. Nel 2006 si è trasferita in Svizzera ricoprendo il ruolo di 

Chief Corporate Development and Human Capital Officer, per la divisione Labelux, appartente al 

gruppo JAB Holding. Nel 2014 si è trasferita, sempre all’interno del gruppo JAB Holding, in Coty, 

leader mondiale nel settore dei profumi e cosmetica, dove è rimasta fino al 2015. Catia è 

attualmente impegnata in progetti come consulente, nel settore della cosmetica e del luxury/fashion. 

Catia Cesari è stata nominata dall’Assemblea in data 26 luglio 2016. 

 

Cariche in essere: 

Unieuro spa       Consigliere di Amministrazione- indipendente  

 

 

 

 

          





ALLEGATO C/1 

 

DICHIARAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI E NON-ESECUTIVI 











Bologna, 28 giugno 2019 

Il sottoscritto Sergio Marchese - nato a Bologna il 29 luglio 1966, codice fiscale 

MRCSRG66L29A944Y - preso atto: 

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

di Amministrazione 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 2019 alle ore 11, in prima 

convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2019, 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 candidatura a Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; 

2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione 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 Consiglio di Amministrazione della Società. 

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, il sottoscritto altresì 

attesta: 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e 

dallo Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla 

normativa vigente e dallo Statuto per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione di società quotata; 

 di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di 

Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da PIQUADRO S.P.A.; 

 di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società. 

Si allega curriculum vitae unitamente all’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti 

in altre società. 

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente a PIQUADRO S.P.A. ogni successivo atto o fatto 

che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

      In fede 

 

 



ALLEGATO C/2 

 

DICHIARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 

 





 

Ginevra, 28 giugno 2019 

La sottoscritta Catia Cesari, nata a Firenze il 5 agosto 1967, codice fiscale CSRCTA67M45D612Y, preso 

atto: 

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

di Amministrazione 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 2019 alle ore 11, in prima 

convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 luglio 2019 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 Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; 

2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione 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 candidata in altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della 

Società. 

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì 

attesta 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo 

Statuto Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla 

normativa vigente e dallo Statuto per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di 

Amministrazione di società quotata; 

 di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come indipendente ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché ai sensi dell’articolo 3 del 

Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società; 

 di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di 

Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società; 

 di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società. 

Si allega 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 dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

      In fede  



Milano, 28 giugno 2019 

La sottoscritta Barbara Falcomer, nata a Portogruaro (Venezia) il 5 luglio 1965, codice fiscale 

FLCBBR65L45G914V, preso atto: 

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

Amministrazione 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 2019 alle ore 11, in prima convocazione ed in seconda 

convocazione per il giorno 26 luglio 2019 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 Consigliere di Amministrazione di PIQUADRO S.P.A.; 

2. di accettare la carica di Consigliere di Amministrazione 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 candidata in altra lista per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società. 

Assumendo la piena responsabilità delle proprie dichiarazioni, la sottoscritta altresì 

attesta 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto 

Sociale, nonché di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente e 

dallo Statuto per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione di società quotata; 

 di essere in possesso dei requisiti per essere qualificata come indipendente ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, nonché ai sensi dell’articolo 3 del Codice di 

Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società; 

 di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in applicazione del Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina 

promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato dalla Società; 

 di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società. 

Si allega 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 dichiara infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

         In fede 

 



Allegato D 

 

Copia del documento di identità e del codice fiscale dei candidati 
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