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Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1.

Intermediario che effettua la comunicazione

03239

ABI (conto MT)

CAB

01610

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

denominazione

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI

CAB

denominazione
3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

(ggmmssaa)

(ggmmssaa)

23032020

23032020
5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

INS

00000000

24000007

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

NUOVA FOURB S.R.L.

cognome o denominazione
nome

03165690169

codice fiscale
comune di nascita
data di nascita

provincia di nascita

00000000

(ggmmssaa)

indirizzo

VIA MONTE ORTIGARA 5

città

BERGAMO

nazionalità

ITALIA

Stato

ITALIA

(BG)

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN o Cod. interno

XXITV0001063

denominazione

BREMBO ATTESA MATURA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

178.723.765,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

(ggmmssaa)

15. diritto esercitabile

02042020

23032020

DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DELCOLLEGIO SINDACALE DI BREMBO SPA
Firma dell’Intermediario

_____________________

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione
Causale della rilevazione:

nell’Elenco
Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

Copia Cliente
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Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BREMBO S.p.A.
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a MARIO TAGLIAFERRI,
nato /a MILANO,

il 09.10.1961,

codice fiscale TGLMRA61R09F205I
domiciliato in RIPALTA CREMASCA,

via BONZI,

n. 4A

PREMESSO CHE
 Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall’azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte
Ortigara n. 5, ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea degli Azionisti
convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Sindaco Effettivo di Brembo
S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
 il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per
l’assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. in qualità di Sindaco Effettivo,
Tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 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,
DICHIARA E ATTESTA
a) l’Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF
• di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo
S.p.A.;
▪ di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 in materia di revisione legale;
▪ di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 2399 c.c. e dell’art. 148, comma 3,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “TUF”), ossia di:
▪ non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza) 1;
▪ non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società
che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
▪ non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che
ne compromettano l’indipendenza;

1

Art. 2382 cc: Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi.

1
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Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità
Professionalità
▪ di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti
ed in particolare dal disposto dell’art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di:
- X essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l’attività di controllo legale dei
conti per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
- aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente
attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
▪ non trovarsi nelle ulteriori situazioni previste dall’art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
Onorabilità
▪ non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni,
salvo gli effetti della riabilitazione;
▪ non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti
di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del
16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione,
la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
▪ non aver subito l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto
salvo il caso dell’estinzione del reato;
c) Profilo Professionale
di depositare il proprio curriculum vitae (Allegato 1 alla presente dichiarazione), contenente un’esaustiva
informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai
suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell’Organo di Controllo, riportati
nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui
espressamente si rimanda;
d) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:
▪ di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo presso altre società come risulta dell’elenco riportato
in Allegato 2 alla presente dichiarazione, dando evidenza di:




X non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente2; oppure
non ricoprire la carica di componente dell’organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies,
2° comma del Regolamento Emittenti).

e) la Sussistenza dei requisiti d’indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:
▪ di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che
richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A.

2

Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche)

2
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Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

Il/la sottoscritto/a s’impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate
disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali
variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A.,
la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.
Il/la sottoscritto/a
DICHIARA INFINE
▪ di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo
S.p.A., in qualità di Sindaco Effettivo per il triennio 2020 – 2022;
▪ di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:
- Allegato 1: curriculum vitae del candidato/a;
- Allegato 2: elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell’art.
148 bis del TUF, dell’Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera
Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).

Cordiali Saluti.

_________________________________
Firma
_______________, _________________
Crema, 12 marzo 2020

3
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ALLEGATO 1

ESTRATTO CV TAGLIAFERRI MARIO
Nato a Milano il 9 ottobre 1961 si è laureato nel 1987 in Economia e Commercio,
indirizzo professionale, presso l’Istituto Universitario di Bergamo.
E’ iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e delgli Esperti contabili di Cremona,
all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile e Penale di
Cremona, al Registro dei Revisori contabili.
Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Crema
per 11 anni, e coordinatore degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili della Lombardia.
Pubblicista in materia fiscale e societaria
Partner e socio fondatore di LEXIS – Dottori commercialisti associati, esercita la
professione presso gli studi di Crema e Milano, occupandosi principalmente di
consulenza fiscale e societaria per PMI e grandi imprese, con particolare riferimento
alla riorganizzazione societaria e aziendale effettuata mediante operazioni straordinarie.
Attualmente ricopre la carica di Presidente del Collegio sindacale di Banca Cremasca e
Mantovana Credito Cooperativo S.C.R.L, Guarniflon S.p.A, Nerviano Medical
Sciences S.r.l., Nerpharma S.r.l., S.C.R.P. S.P.A, Cysero S.p.A., Consorzio.IT S.p.A.,
Crema Diesel S.p.A, e sindaco effettivo in Brembo S.p.a., Brembo SGLCarbonCeramic
Brakes S.p.a., Marsilli S.p.a., Accelera S.r.l., Simis S.r.l., Fondazione Nazionale
Commercialisti, Kilometro Rosso S.p.A.
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ALLEGATO 2: Elenco Incarichi ricoperti in altre società
Nome e Cognome MARIO TAGLIAFERRI
Società
1.

Tipologia società1

Tipologia di incarico / Carica

Peso2

Banca Cremasca e
Mantovana di Credito
cooperativo a r.l.
2. Marsilli S.p.a.

Società di interesse pubblico

Componente dell’organo di controllo

0,75

Società grande

Componente dell’organo di controllo

0,4

3.

Accelera S.r.l.

Società media

Sindaco incaricato del controllo
contabile

4.

Società grande

Componente dell’organo di controllo

0,4

Società media

Componente dell’organo di controllo

0,24

6.

Brembo Ceramic Brake
System S.p.A.
Nerviano Medical
Sciences S.r.l.
S.C.R.P. S.p.A.

Società media

Componente dell’organo di controllo

0,24

7.

Guarniflon S.p.a.

Società grande

Componente dell’organo di controllo

0,4

8.

Cysero S.p.A.

Società media

Componente dell’organo di controllo

0,24

9.

Crema Diesel S.p.a.

Società grande

Componente dell’organo di controllo

0,4

10. Consorzio.it S.p.A.

Società media

Componente dell’organo di controllo

0,24

11. Kilometro Rosso S.p.A.

Società media

Componente dell’organo di controllo

0,24

12. Fondazione Nazionale
Commercialisti
13. Nerpharma S.r.l.

Società piccola

Componente dell’organo di controllo

0

Società media

Componente dell’organo di controllo

0,24

14. Simis S.r.l.

Società media

Componente dell’organo di controllo

0,24

15. EL.DA. S.r.l.

Società piccola

Amministratore con deleghe
gestionali

0

16. Trestudi S.r.l.

Società piccola

Amministratore con deleghe
gestionali

0

5.

TOTALE PESO

0,24

4,27

_________________________________
Firma
Crema, 12 marzo 2020

1

Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media,
grande e di emittente.
2 Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.

1
Dichiarazione Possesso Requisiti per carica Sindaco
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Milano, 26/03/2020

ALLEGATO 1

Paola Tagliavini
Curriculum vitae

 Nata a Milano il 23/10/1968
 Revisore legale dei conti dal 1999 (iscrizione n. 102608)
ATTIVITA’ ACCADEMICA
 Professore a contratto presso il Dipartimento di Accounting dell’Università Bocconi per
gli insegnamenti di "Revisione Aziendale (corso progredito)" nei Corsi di Laurea
Specialistica, di "Internal Audit, Risk e Compliance Aziendale" e di "Enterprise Risk
Management" nel Master in Accounting, Auditing and Control (dal 2012).
 SDA Fellow di Risk Management presso l’area Amministrazione, Controllo, Finanza
Aziendale e Immobiliare della SDA BOCCONI. E’ Faculty member per le tematiche di
Audit, Risk and Compliance nel Master in Corporate Finance e nell’Executive Master in
Finance. Condirettore del Lab ERM e docente nei corsi executive SDA su tematiche di
risk management (dal 2012).
 Ha svolto già attività di insegnamento e di ricerca dal 1993 al 2003 presso l’Università
Bocconi su tematiche di Protezione Aziendale e presso il centro SPACE della stessa
Università.
 Visiting Researcher presso il Dipartimento di “Insurance & Risk Management” della
Wharton School – University of Pennsylvania (1997).
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Ha un’esperienza ventennale nella consulenza in tema di risk management, avendo diretto
team specialistici presso: Marsh, dove ha diretto l’Unità di Business Risk Advisory di Marsh
Italia Spa ed è stata membro dell’Advisory Board di Marsh Risk Consulting a livello europeo
(1999-2007); Oliver Wyman, Senior Manager per Corporate Risk e Insurance a Londra e
Milano (2007-2009); AON Spa, Direttore di AON Global Risk Consulting per Italia e Turchia
(2099-2011); attualmente in DGPA & Co è Co-partner, responsabile della divisione Risk
Management (dal 2011) .
CARICHE SOCIALI
È membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali. Ricopre ad oggi la carica di
Consigliere di Amministrazione Indipendente nelle società Save (Venice Airport), Eurizon
Capital SGR, Eurizon Capital Real Asset SGR, nel Gruppo Assicurativo Amissima e nelle
società quotate Be, Interpump Group, Rai Way, nelle ultime società essendo Presidente del
Comitato Controllo e Rischi. È inoltre sindaco effettivo di RCS MediaGroup. È membro o
Presidente di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
E’ autrice di pubblicazioni e relatrice a Convegni in tema di rischi, compliance e controlli
interni.
FORMAZIONE
1992
Laurea in Economia Aziendale (110/110 con lode) presso l’Università
Bocconi di Milano, specializzazione Finanza
1994-1995
"Corso di Perfezionamento su Borse Valori e Altri Mercati Regolamentati",
Istituto Lorenzetti – Università Commerciale "L. Bocconi"
ALTRE INFORMAZIONI
 Associata a NedCommunity e a Women in Corporate Directors (WCD)

1
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Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BREMBO S.p.A.
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a DANIELA TRAVELLA,
nato /a LENNO,

il 5 settembre 1967,

codice fiscale TRV DNL 67P45 E525T
domiciliato in MILANO,

Foro BUONAPARTE,

n. 69

PREMESSO CHE
⋅ Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall’azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte
Ortigara n. 5, ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell’Assemblea degli Azionisti
convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Sindaco Effettivo di Brembo
S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
⋅ il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per
l’assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. in qualità di Sindaco Effettivo,
Tutto ciò premesso,
il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 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,
DICHIARA E ATTESTA
a) l’Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF
• di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo
S.p.A.;
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni d’incompatibilità di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39 in materia di revisione legale;
 di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell’art. 2399 c.c. e dell’art. 148, comma 3,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “TUF”), ossia di:
 non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza) 1;
 non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società
che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle
sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che
ne compromettano l’indipendenza;

Art. 2382 cc: Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi.

1

1
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Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità
Professionalità
 di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti
ed in particolare dal disposto dell’art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di:
- essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l’attività di controllo legale dei conti
per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
- aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale
sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento
universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente
attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori
strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
 non trovarsi nelle ulteriori situazioni previste dall’art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
Onorabilità
 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della Legge
27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni,
salvo gli effetti della riabilitazione;
 non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti
di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del
16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione,
la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 non aver subito l’applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto
salvo il caso dell’estinzione del reato;
c) Profilo Professionale
di depositare il proprio curriculum vitae (Allegato 1 alla presente dichiarazione), contenente un’esaustiva
informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai
suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell’Organo di Controllo, riportati
nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui
espressamente si rimanda;
d) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:
 di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo presso altre società come risulta dell’elenco riportato
in Allegato 2 alla presente dichiarazione, dando evidenza di:
⋅ non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente 2; oppure
⋅ non ricoprire la carica di componente dell’organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies,
2° comma del Regolamento Emittenti).
e) la Sussistenza dei requisiti d’indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:
 di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che
richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo
S.p.A..

2
Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive
modifiche)

2
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Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

Il/la sottoscritto/a s’impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate
disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali
variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A.,
la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.
Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

 di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo
S.p.A., in qualità di Sindaco Effettivo per il triennio 2020 – 2022;
 di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.
Si allegano:
- Allegato 1: curriculum vitae del candidato/a;
- Allegato 2: elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell’art.
148 bis del TUF, dell’Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera
Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).

Cordiali Saluti.
_________________________________
Firma
MILANO, 13 marzo 2020
Luogo
Data

3
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ALLEGATO 1

C UR RI CULUM V I TAE
(Marzo 2020)

P rof. Daniela Travella
Nome e Cognome: Daniela Travella
Data e Luogo di nascita: 5 settembre 1967 - Lenno (CO)
Indirizzo: Foro Buonaparte 69 – 20121 MILANO -ITALY
Nazionalità: Italiana
Madre lingua: Italiana
Telefono: + 39 0289073352
Fax: + 39 028690528
Cellulare: + 39 3484416696
e-mail: daniela.travella@proandco.it ; daniela.travella@unibocconi.it
1. TI TOLO DI STUDI O
1991

Laurea con Lode in Economia e Commercio all’Università L. Bocconi,
Milano, Italia. Specializzazione “Libera Professione”. Tesi finale su
“Bilancio consolidato e indeterminatezza dei valori”.

2. P OSI ZI ONE ACCADEM I CA
Università L. B occoni
- dal 2012 ad oggi

Professore a contratto, Dipartimento di Accounting

- dal 2006 a 2012

Lecturer, Dipartimento di Accounting

- dal 1992 a 2006

Borsista, Dipartimento di Accounting

- 1992

Assistente, Dipartimento di Accounting

SDA Bocconi School of M anagem ent
- dal 1992 ad oggi

Docente senior della SDA Bocconi di Financial Accounting. E’ relatrice
in numerosi corsi su tematiche di bilancio e informativa economicofinanziaria. Responsabile scientifica di numerosi corsi executive tra
cui:
- Valutazione e Analisi di Bilancio
- Risk Management e Sistemi di Controllo Interno
- Enterprise Risk Management
- Amministrazione, Bilancio e Fiscalità
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-

M&A e Operazioni di riassetto societario

3. ESP ERI ENZA P ROFESSI ONALE
- dal 1993

Dottore Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Como, ID No. 255.
Revisore contabile iscritta al Registro dei Revisori Contabili in sede di
sua prima formazione D.M. del 13.6.1995 (Gazzetta Ufficiale Italiana
del 16.6.1995, fascicolo 46bis IV Serie Speciale).
Socia fondatrice di PRO&CO STUDIO ASSOCIATO, operante
nell’ambito della consulenza in materia economico-aziendale,
finanziaria, societaria e fiscale.

- dal 1995
- dal 2000

In trent’anni di attività professionale, si è occupata principalmente dei seguenti ambiti di
consulenza:
- consulenza fiscale e amministrativa d’azienda;
- revisione aziendale e due diligence contabile e amministrativa;
- consulenza nella predisposizione di strumenti di controllo aziendale a supporto delle
decisioni;
- sviluppo e/o analisi di business plan e di piani economico-finanziari;
- valutazioni d’azienda;
- operazioni di finanza straordinaria;
- consulenze tecniche d’ufficio e pareri tecnici in materia di principi contabili nazionali e
internazionali.
Le menzionate esperienze sono maturate in incarichi professionali svolti anche per primarie
società e gruppi industriali e finanziari.
Riveste, e ha rivestito, la carica di sindaco, revisore contabile, membro dell’Organo di Vigilanza
e amministratore indipendente in società, anche quotate.
Tra l’altro, si segnala:
-

Componente del collegio sindacale di ACSM-AGAM S.p.A., società quotata al
mercato Telemetatico di Borsa Italia S.p.A.
Componente dell’Organismo di Vigilanza di Milano Serravalle – Milano Tangenziali
S.p.A.
Consulente su alcuni progetti di M&A per conto di CEM Ambiente S.p.A.
Amministratore indipendente di Retelit S.p.A. (società quotata alla Borsa di
Milano)
Consulenze Tecniche in matema di operazioni di compravendita prodotti petroliferi
per conto di società del gruppo ENI S.p.A.

4. ATTI VI TA’ DI DATTI CA E DI RI CER CA UN I VERSI TARI A
L’attività universitaria è stata svolta nell’arco di trent’anni tutta nell’ambito dell’Università
Bocconi di Milano.
Tra le varie attività svolte si segnalano le seguenti:

M BA e altri m aster
- dal 2012 ad oggi

Bilancio e comunicazione economico finanziaria in Executive Master in
Business Administration (EMBA), SDA Bocconi.
Bilancio consolidato in Executive Master in Business Administration
(EMBA), SDA Bocconi
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- dal 2015 ad oggi

Contabilità e bilancio in Executive Master in Finance (EMF), SDA

Bocconi

- dal 2018 ad oggi

Accounting nel Master in imprenditorialità e strategia aziendale
Bocconi
(MISA), SDA

- dal 2002 ad oggi

Valutazioni di bilancio in Master in Accounting, Auditing and Control
(MAAC), Università Bocconi. Corso Curriculare.

- dal 2006 al 2016

Fondamenti di contabilità in Master in Real Estate (MRE), SDA. Corso

- dal 2007 al 2016

Curriculare.

Accounting nel Real Estate in Master in Real Estate (MRE), SDA. Corso

Curriculare.

- dal 2008 al 2011

Valutazioni di bilancio in Executive Master in Accounting, Corporate
Finance and Control (EMAFC), SDA Bocconi. Corso Curriculare.

- 2006

Fondamenti di contabilità in Master in Organizzazione del Personale
(MPO), Università Bocconi. Corso Curriculare.

- dal 2000 al 2003

Financial Reporting and Analysis in Executive Master in Corporate
Finance (EMCF), SDA Bocconi. Corso Curriculare.

Corsi di laurea graduate
- dal 2006 ad oggi

Financial Reporting and Analysis, corso di laurea in Economia e
management delle istituzioni e dei mercati finanziari - Università
Bocconi.

Corsi di laurea undergraduate
- dal 1992 al 2012

Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda. Contabilità e
bilancio, corso di laurea in economia aziendale e management Università Bocconi.

- 2007

Analisi di bilancio, corso di laurea in economia aziendale e
management - Università Bocconi.

Corsi per m anager di istituti di credito ed entità finanziarie
- dal 1992 ad oggi

per conto di SDA Bocconi, numerosi corsi su tematiche di bilancio e
analisi di bilancio per executive e manager di istituti di bancari e entità
finanziarie anche di primaria importanza (tra questi si segnalano:
Banca d’Italia, Banco Popolare, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Banca
Montepaschi di Siena, Banca Mediolanum, CREDEM).
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5. P UBBLI CAZI ONI
Il trattamento contabile del leasing. Novità e prospettive in “Il Fisco. Bilancio 2020”, Wolters
Kluwer (in corso di pubblicazione per Aprile 2020).
OIC 16, Immobilizzazioni materiali in “Il Fisco. Bilancio 2018”, Wolters Kluwer, Aprile 2018.
Le operazioni di pre-consolidamento, in A. Prencipe P. Tettamanzi C. Mancini (a cura di),
“Bilancio consolidato secondo i principi internazionali”, Egea, Milano, 2017.
Struttura e contenuto del bilancio destinato a pubblicazione, in G. Lombardi Stocchetti (a cura

di), “Valutazioni di bilancio”, Pearson, Milano, 2017.

La coerenza fiscale tra tassi e flussi: i presupposti di fondo, in S. Corbella, (a cura di), “La
fiscalità nelle valutazioni d’azienda”, Giuffré Editore, Milano, 2016.
Struttura e contenuto del bilancio destinato a pubblicazione, in G. Lombardi Stocchetti (a cura

di), “Valutazioni e analisi di bilancio”, Pearson, Milano, 2016.

I principi di redazione e gli schemi del bilancio di esercizio destinato a pubblicazione, in

“Management, Amministrazione e Bilancio”, Il Sole 24 Ore e La Repubblica, Milano, 2006.

I conti d’ordine, in “Management, Amministrazione e Bilancio”, Il Sole 24 Ore e La Repubblica ,

Milano, 2006.

I criteri di valutazione nel sistema di norme giuridiche e di principi contabili applicativi, in A.

Provasoli (a cura di), “Bilancio di esercizio. Letture e casi”, Egea, Milano, 2004.

I conti d’ordine nell’informativa economico-finanziaria esterna d’impresa, in D. Travella (a cura
di), “I conti d’ordine nel bilancio di esercizio. Profili innovativi di contabilizzazione”, Egea,
Milano, 2000.
Il bilancio di esercizio in Italia, in A. Viganò (a cura di), “Elementi di ragioneria internazionale”,

Egea, Milano, 1997.

Enel: il quadro economico-finanziario di riferimento, in M. Mazzoleni–M. Meneguzzo (a cura di),

“L’impresa Enel”, Il sole 24 Ore, Milano, 1996.

Il processo di formazione dei principi contabili in Italia in A. Provasoli – A. Viganò (a cura di),
“Processi di formazione dei principi contabili in alcuni paesi europei”, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 1995.

In fede

Daniela Travella

Milano, marzo 2020
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ALLEGATO 2: Elenco Incarichi ricoperti in altre società
Nome e Cognome: DANIELA TRAVELLA
Società

Tipologia società[1]

Tipologia di incarico / Carica

ASF AUTOLINEE SRL

SOCIETA' GRANDE

COMPONENTE DI ORGANO DI CONTROLLO

DESMA HEALTHCARE SPA

SOCIETA' MEDIA

COMPONENTE DI ORGANO DI CONTROLLO

CYCERO S.P.A.

SOCIETA' PICCOLA

COMPONENTE DI ORGANO DI CONTROLLO

REVIEW S.P.A. STP

SOCIETA' PICCOLA

SINDACO CON INCARICO DI CONTROLLO
CONTABILE

PARCO CERTOSA SRL

SOCIETA' PICCOLA

SINDACO CON INCARICO DI CONTROLLO
CONTABILE

ITALTEX S.P.A.

SOCIETA' GRANDE

SINDACO CON INCARICO DI CONTROLLO
CONTABILE

SPASCIANI S.P.A.

SOCIETA' PICCOLA

SINDACO CON INCARICO DI CONTROLLO
CONTABILE

PRINTABLE SRL

SOCIETA' PICCOLA

SINDACO CON INCARICO DI CONTROLLO
CONTABILE

HOLDING FERRARI SRL

SOCIETA' PICCOLA

SINDACO CON INCARICO DI CONTROLLO
CONTABILE

Peso[2]

[1] Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società
piccola, società media, grande e di emittente.
[2] Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.

_________________________________
Firma
MILANO, 13 marzo 2020
Luogo
Data

Dichiarazione Possesso Requisiti per carica Sindaco
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ALLEGATO 1

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Indirizzo Sede Lavoro
Telefono
Fax
E-mail
PEC

VAIANI ALESSANDRA
VIA PARTIGIANI N. 5 – 26013 RIPALTA CREMASCA (CR)
VIA DEL COMMERCIO N. 29 – 26013 CREMA (CR)
0373 257031
0373 84309
alessandra@studiovaiani.it
alessandra.vaiani@commercialisticr.it

Codice Fiscale
Nazionalità

VNALSN70A53D142Y

Data di nascita

13/01/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Italiana

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cremona al numero
407/A
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 129164, con provvedimento 09/04/03
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 31 – IV Serie Speciale – del
18/04/03.
Iscritta all’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, con Decreto del Ministero
dell’Interno del 28 febbraio 2013, per le Fasce di Enti Locali 1, 2 e 3.

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Libera professione: Commercialista – Revisore Legale – Revisore Legale dei Conti Enti Locali
Competenza professionale nelle scienze e tecniche ragionieristico-contabili, nelle pratiche
tributarie, e in quei settori delle scienze giuridiche, economiche e commerciali che attengono
l’attività professionale in particolare consulenza fiscale e societaria.
Esperienze maturate come Presidente e componente del Collegio Sindacale, anche con controllo
contabile, in diverse società commerciali:
società di capitali a responsabilità limitata;
società per azioni;
aziende speciali.
Esperienza come componente del Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Locali e come
Revisore Unico in Enti Locali.
Esperienza come Presidente del Consiglio di amministrazione di una società per azioni.

Nel 2002 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista superando l’Esame di Stato
nella I sessione relativa all’anno 2002 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Il 06/04/1998 conseguimento della Laurea di Dottore in Economia e Commercio presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Alessandra Vaiani
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