
 

 

 

    

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

Roma- 29 aprile 2021 
 

Lista presentata da un gruppo di investitori per la nomina del 

Consiglio di Amministrazione (contrassegnata come Lista CdA 2) 

 
 

Gli azionisti: 
 

Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato 
Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; 

Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Italian Equity 
Opportunities; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, 

Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon 

Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram 
Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram 

Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: 
Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 

30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del 
fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR 

S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile 
Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – 

Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 
50, 

 
che complessivamente detengono il 3,24705% del capitale di doValue S.p.A., 

hanno presentato la seguente lista unitaria di candidati:  
 

1. Giovanni Battista Dagnino 

2. Patrizia Michela Giangualano  

 

 

 

 

 



TREVISAN    &    ASSOCIATI 
 

STUDIO  LEGALE 
 

Viale Majno 45 –  20122 Milano 
 

Tel.  +39.02.80.51.133 -  Fax  +39.02.86.90.111 
 

mail@trevisanlaw.it 
 

www.trevisanlaw.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

doValue S.p.A. 

Viale dell’Agricoltura 7, 

37135 – Verona 

 

a mezzo posta elettronica certificata   

e, per conoscenza, a mezzo mail:  

 

dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it; 

 coraffairs@dovalue.it     

 

 

Milano, 31 marzo 2021 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. ai 

sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale.  

 

Spettabile doValue S.p.A., 

 

con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi SGR S.p.A. 

gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca 

Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital 

S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; 

Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon 

Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni 

PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset 

Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa 

Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: 

Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato 

Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore 

del fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum 

Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 

25, MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi 

mailto:dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it
mailto:coraffairs@dovalue.it


 

 

di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà 

nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 29 aprile 

2021, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti 

in Lungotevere Flaminio n. 18, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 3,24705% (azioni n. 2.597.639) del 

capitale sociale. 

 

 

Cordiali Saluti, 

 

 

 

Avv. Dario Trevisan    Avv. Andrea Ferrero

 
     

 

  



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           29/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  06/04/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0001044996                               DOVALUE                    300.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE 

SPA 
  

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     143 

 

N.PR.ANNUO 

         

 143 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           29/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  06/04/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0001044996                               DOVALUE                    100.000 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE 

SPA 
  

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     144 

 

N.PR.ANNUO 

         

 144 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Azioni Italia 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 

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

 

 

 

 

 

          

                                                                                         

  

  

DATA RILASCIO    2      1           29/03/2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                         

_______________________________________________                                                                                   

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  06/04/2021   ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

 

 

CODICE 

  

DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO 

 

  

QUANTITA’ 

IT0001044996                               DOVALUE                    37.400 AZIONI 

 

             
     

     

     

    

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

 

 

 

 

 

 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:  

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE 

SPA 
  

  
   
  
   IL DEPOSITARIO 

   

                                                                             BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                             

 

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________ 

 

 

                                                                            

                                 N.ORDINE      

 

 

N.PROGRESSIVO ANNUO   

 

 

SPETT.   

VI COMUNICHIAMO                               CHE  

IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________ 

PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. 

 

DATA __________________               
                        FIRMA  

 AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1 

  

                  BFF Bank S.p.A. 
                     

   

 N.D’ORDINE       

                

                     145 

 

N.PR.ANNUO 

         

 145 

 

 

    CODICE CLIENTE   

          

                   
6 LUOGO E DATA DI NASCITA 

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI 
 

 

Spettabile 

 

ARCA FONDI SGR S.p.A. 

Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 

Via Disciplini, 3  

20123 Milano (MI) 

 

C.F. 09164960966 

  

 

  3 

 10 

  4 

 
  5 









Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

676

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

51.448,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

677

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

71.895,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

678

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

96.107,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

679

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

79.595,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

680

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

334.082,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

681

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

265.049,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

682

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice  fiscale 04550250015     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

13.907,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione









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

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta
30/03/2021 30/03/2021

n.ro progressivo annuo
894

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 

Nome

Codice  fiscale 19884400255     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo 8, Avenue de la Liberte L-1930 

Luxembourg ESTERO

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

88.084,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia
06/04/202130/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 

 

 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities 88,084 0.1101 

Totale 88,084 0.1101 

 

premesso che 

▪ è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 

il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso 

gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e 

ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 

da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 

Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della 

lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 

rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

▪ delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 

argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. 

n.58/98 (“TUF”); (ii) nel documento denominato “Orientamento sulla 

composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione 

ritenuta ottimale” (“Orientamento”) e nel documento denominato “Policy in 

merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 

amministratori di doValue S.p.A.” (“Policy”), come pubblicati sul sito internet 

dell’Emittente,  

 

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 



 

 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Giovanni Battista  Dagnino 

2. Patrizia Michela  Giangualano 

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

previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle 

società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

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

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

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

anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

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

Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento 

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

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

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 

(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 

Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio 

di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione 

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

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

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

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 

Statuto Sociale dell’Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale 

da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

 



 

 

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

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

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

e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell’Orientamento, della 

Policy e del Codice di Autodisciplina; 

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 

a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 

Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

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

rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 

studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 

martedì 30 marzo 2021 

 

 

 

 

_____________________________ 

Emiliano Laruccia 

Head of Investments 

 



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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

26.03.2021  26.03.2021 

                                                                                              

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

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

314                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC 
 

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

                             IT0001044996 

 

denominazione DOVALUE 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

88.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

26.03.2021      06.04.2021  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

DOVALUE SPA 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

          

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 
 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



 
 
 
 

 
 

 
Fideuram Asset Management (Ireland) dac  Regulated by the Central Bank of  Ireland   A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking 
S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group)  Directors: P. O’Connor Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, 
V. Parry (British) Director, G. Russo (Italian) Director 
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland  
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L 
Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority  
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA. 
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63 
 

        Company of the group  

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.p.A. 

 
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 
 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) 
(FONDITALIA  EQUITY ITALY ) 

88.000 0.110 

Totale 88.000 0.110 

 
premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in il 
giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli 
uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in 
caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte 
della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della 
Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 
Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei 
candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di 
collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) 
nel documento denominato “Orientamento sulla composizione qualitativa e 
quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale” 
(“Orientamento”) e nel documento denominato “Policy in merito al numero massimo 
di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.” 
(“Policy”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Giovanni Battista  Dagnino 



 

 
 
 

 

2. Patrizia Michela  Giangualano 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. 
fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, 
in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche 
disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, 
allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di 
gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia di un documento di identità dei candidati. 



 

 
 
 

 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società 
ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
Fideuram Asset Management (Ireland) 

 

 

______________________________ 

                 Roberto Mei  

 

29 marzo 2021 

 
 
 



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

26/03/2021 26/03/2021

n.ro progressivo annuo

818

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

3.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202126/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

26/03/2021 26/03/2021

n.ro progressivo annuo

819

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

326.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202126/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

26/03/2021 26/03/2021

n.ro progressivo annuo

820

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

115.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202126/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

26/03/2021 26/03/2021

n.ro progressivo annuo

821

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

42.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202126/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione









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

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

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

26.03.2021  26.03.2021 

                                                                                              

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

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

312                                                                              

 

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0001044996 
 

Denominazione DOVALUE 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

8.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

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

26.03.2021      06.04.2021  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 

DOVALUE SPA 

     

              INTESA SANPAOLO S.p.A.  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

 

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 









Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

24/03/2021 24/03/2021

n.ro progressivo annuo

644

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Cognome o Denominazione MEDIOBANCA SGR - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY

Nome

Codice  fiscale 00724830153     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità ITALIANA

Indirizzo PIAZZETTA M. BOSSI,1

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

43.580,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

04/04/202124/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione











Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/03/2021 25/03/2021

n.ro progressivo annuo

713

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

200.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202125/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

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

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

25/03/2021 25/03/2021

n.ro progressivo annuo

714

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH 

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0001044996 Denominazione DOVALUE SPA

165.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

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

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

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

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

06/04/202125/03/2021

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 
DOVALUE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti 
le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

200.000 0,25% 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia 

165.000 0,21% 

Totale 365.000 0,46% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in il giorno 29 
aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in 
Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o 
integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, 
inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal 
codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di 
Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, 
ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea 
(“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel documento denominato 
“Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di 
Amministrazione ritenuta ottimale” (“Orientamento”) e nel documento denominato “Policy in 
merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di 
doValue S.p.A.” (“Policy”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

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

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Giovanni Battista  Dagnino 

2. Patrizia Michela  Giangualano 

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

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR 
NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 
Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la 
presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, 
unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale 
deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si 
rendesse necessario.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
www.mediolanumgestionefondi.it 

 

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

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore 
degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della 
disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi 
allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 
02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

 
Milano Tre, 24 marzo 2021 

 

 



29.03.2021 29.03.2021

184/2021

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

CHALLENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY

LEI CODE: 635400VTN2LEOAGBAV58

4TH FLOOR, THE EXCHANGE, GEORGES DOCK, IFSC

DUBLIN 1 IRELAND

IT0001044996

DOVALUE S.P.A

49,492

26.03.2021 07.04.2021 (INCLUSO) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



 

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.p.A.  

 

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

49,492.00 0.06% 

Totale 49,492.00 0.06% 

 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in il giorno 

29 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue 

siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o 

modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 

(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

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

Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate 

Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 

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

dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”); (ii) nel documento 

denominato “Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo 

Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale” (“Orientamento”) e nel documento 

denominato “Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti 

dagli amministratori di doValue S.p.A.” (“Policy”), come pubblicati sul sito internet 

dell’Emittente,  

DocuSign Envelope ID: C45307DA-D41E-4388-99CA-E60B9E87B602



 

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

presentano   

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Giovanni Battista  Dagnino 

2. Patrizia Michela  Giangualano 

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

dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

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

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

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

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, 

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

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

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 

vigente; 

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

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 

L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a 

depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di 

candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
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Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange  Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
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documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 

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

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia di un documento di identità dei candidati. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo 

Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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186/2021

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA - MITO 25

LEI CODE: 549300OX1HMY6A5OUS30

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0001044996

DOVALUE S.P.A

60,000

26.03.2021 06.04.2021 (INCLUSO) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



29.03.2021 29.03.2021

188/2021

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

PRAMERICA - MITO 50

LEI CODE: 549300PGKEJJN7S7TK28

PIAZZA VITTORIO VENETO 8

24122 BERGAMO ITALY

IT0001044996

DOVALUE S.P.A

60,000

26.03.2021 06.04.2021 (INCLUSO) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 
19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161 

 
 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.p.A.  

 
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 e 
50) 

120.000 0,15% 

   

Totale 120.000 0,15% 
 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in 

il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso 
gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e 
ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, alla nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, 

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

della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di 
Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della 
lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui 
rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. 
n.58/98 (“TUF”); (ii) nel documento denominato “Orientamento sulla 
composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione 
ritenuta ottimale” (“Orientamento”) e nel documento denominato “Policy in 
merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli 
amministratori di doValue S.p.A.” (“Policy”), come pubblicati sul sito internet 
dell’Emittente,  

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

Consiglio di Amministrazione della Società: 
 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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N. Nome Cognome 

1. Giovanni Battista  Dagnino 

2. Patrizia Michela  Giangualano 

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

I sottoscritti Azionisti 

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

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

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero 
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 
Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio 
di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione 
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 
La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

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

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

3) copia di un documento di identità dei candidati. 
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di 
rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, 
tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec 
studiolegaletrevisan@pec.it. 
 
__________________________ 
Firma degli azionisti 
 
 
Data: 25 marzo 2021 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON 

ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI 
INDIPENDENZA 

 

La sottoscritta Patrizia Michela Giangualano, nata a Milano il 17 ottobre 1959, 
cittadinanza italiana, codice fiscale GNGPRZ59R57F205K, residente in 
Courmayeur, località  Planpincieux n19, (Aosta) 

premesso che 

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di 
doValue S.p.A. (di seguito anche solo “Società”) che si terrà il giorno 29 
aprile 2021, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici 
doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, 
in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione 
da parte della Società (“Assemblea”), 

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate 
Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance (“Codice 
di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale 
alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento 
tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni 
contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti 
posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 
del 24 febbraio 1998 (“TUF”); (ii) nel documento denominato 
“Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo 
Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale” (“Orientamento”) e nel 
documento denominato “Policy in merito al numero massimo di incarichi 
che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.” 
(“Policy”), come pubblicati sul sito internet della Società, 

tutto ciò premesso, 

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

dichiara 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a 
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai 
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.); 
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 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, 
anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di 
professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come 
individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) e di possedere una 
buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di 
seguito indicate (barrare la casella di riferimento): 

X  PROFILO MANAGERIALE E/O PROFESSIONALE DI ELEVATA 
SENIORITY. Eventuali profili accademici o istituzionali dovranno 
esprimere competenze strettamente e direttamente riferibili al business 
della Società ed avere svolto congiuntamente attività di tipo 
professionale; 

X COMPETENZE TRASVERSALI NEL SETTORE FINANCIAL 
SERVICES con esperienza nello specifico mercato NPL, UTP e Real 
Estate (altri business ancillari) è rilevante; 

X  ESPERIENZA IN AMBITO RISK MANAGEMENT: esperienza in 
ambito gestione dei Rischi e Sistemi di Controllo con una specifica 
expertise in ambito amministrativo, contabile e finanziario; 

X ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E 
RESPONSABILITÀ SOCIALE: utile a sostenere e intraprendere le 
iniziative in questa area da parte dell’azienda; 

X ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E 
INNOVAZIONE: esperienza non di natura tecnologica, ma di 
consuetudine all’utilizzo e monetizzazione dei dati e delle informazioni; 

   CONOSCENZA IN AMBITO LEGALE – GIURIDICO: con particolare 
riguardo alla contrattualistica internazionale e esperienza di operazioni 
straordinarie, in relazione alle opportunità di sviluppo del business per 
linee esterne; 

X ESPERIENZA DI RILIEVO NELL’AMBITO DI CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ, preferibilmente quotate, di 
rilevanti dimensioni e/o complessità; 

  SPECIFICA VOCAZIONE ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE 
esperienza professionale di rilievo svolta all’estero e/o in posizioni 
rilevanti in società con elevata esposizione internazionale 

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

  



 di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio 
illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società 
concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi 
attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.); 

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

 di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica 
di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, un’adeguata 
disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell’impegno richiesto, 
anche alla luce di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli 
impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare 
l’Orientamento; 

 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi 
della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Policy 
e del Codice di Autodisciplina; 

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

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

 di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, come pubblicata sul sito internet della Società, e di essere 
informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la 
stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;  
   dichiara infine 

 di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore 
della Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società 
consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel 
Registro delle Imprese; 

 di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione 
dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione 
dell’Assemblea. 

In fede, 

Firma  

  

Luogo e Data: Courmayeur, 25 Marzo 2021 



Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della 
medesima. 



 
I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document according to D. Lgs 196/2003. 

Patrizia Michela Giangualano 
 

  Via Alberto da Giussano, 9
20145  Milan ‐ Italy 

Cell phone: 348/2360211 
Patrizia.giangualano@integrated‐governance.it  

 

  
CAREER SUMMARY 
 

Born in Milan, she graduated in Business Administration and obtained a master’s degree in Tax Law 
at  Bocconi  University.  She  is  currently  Executive  Advisor  of  major  Corporations  and  Financial 
Institutions  for  the  design  and  implementation  of  Governance  and  Sustainability  programs,  and 
author of: “Sostenibilità in cerca di imprese” (2019) Egea Milano. 
 
As of now, she is Member of the Board of Directors of Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., ASTM and 
Leonardo  S.P.A;.  She  is  involved  in  Risk  &  Control  Committee,  Remuneration  and 
Sustainability/Innovation Committee.    She  is a member of  the Board of Directors of Epta, actively 
involved in the Risk & Control Committee and PBI. 
 
She  is  involved  in the Italian Alliance for Sustainable Development (ASviS) and Nedcommunity,  the 
association  of  indipenden  Director.  Teaches  in  Masters  and  Universities  on  the  subject  of 
governance, Risk and sustainability 
 
      

DETAIL OF ASSIGNEMENT  

 
Ago. 2019 – Dic. 2019: independent board member BPB (turnaround project) 
 
2016‐2019: Independent Board Member of UBI Banca, she was a member of the Supervisory Board 
with  roles  in  the  Internal  Control,  Remuneration  and  Risks  Committees  actively  involved  the 
sustainability  and innovation activity.   

2007 –  2016  PWC Milan – Associate Partner  
Financial  Institutions  Practice  Business  Development  leader  and  key  account  relationship 
manager.  Spearheaded  a  quick  and  profitable  start‐up  of  the  practice,  focusing  on  key 
competence areas, including payment systems, mortgages and commercial banking products, 
and  leveraging  the  leadership  in  the Governance, Risk and Compliance offering. Key projects 
include: 

 Governance  and  Internal  Control  Transformational  projects,  with  focus  on  quality  of 
information and control models 

 Compliance Impact Assessment with focus on European and local rules (EBA, CRD IV, ...)   

 Strategic  Assessment  of  Payments  Industry  including  e/mob‐commerce,  according  to 
European  Regulations  (SEPA),  ACH’s  and  business  and  consumer  user  adoption 
requirements 

 Development of tailored SEPA Model for Corporate Clients  

 Organizational  Transformation  Programs,  including  set  up  of  Corporate  Center/Shared 
Services. 

 Commercial  Strategy  Development,  including  design  of  Omni‐Channel  models  and 
customer segmentation realignment  

 Operational  Efficiency  Assessment,  implementation  of  process  reengineering  programs 
and end‐to‐end outsourcing deal set up for several leading retail banks.  
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2005 ‐ 2007  Capgemini ‐ Vice President – Financial Institutions Practice 

Project  Leader  and  Offering  Coordinator  for  Payment  Systems  and  Retail.  Keynote  projects 
included:  

 SEPA  Regulation  –  Cost  and  Business  Impact  Analysis,  with  focus  on  retail  and  on  line 
banking  

 Operational Risk Assessment And Business Continuity Plan Development  

 Back Office Process Optimization and internal SLA re‐assessment 

 IT  Governance  Strategy  Definition,  and  Program  Management  for  integration  of  key 
platforms  

 
1999 ‐ 2005  A.T. Kearney ‐ Principal   

Project  leader  of  large  /  multi‐year  Change  Management  and  PMI  programs  for  leading  Italian 
Financial  Institutions.  Key  competency  areas  included  ooperational  efficiency,  process 
reengineering and development of mega‐outsourcing deals for top‐three Italian commercial banks. 

  
1998 ‐ 1999  Ernst & Young ‐ Senior Manager 

Design and  implementation of Management  Information Systems  (MIS)  for  leading  Italian banks, 
including  DW  /  ERP  application  architecture,  and  implementation  of  outsourcing  contracts  for 
medium size banks. 

 
1985‐ 1998  IBM  Italy  and  Subsidiary  Network  –  Finance  Department,  Marketing  Manager/ 
Subsidiary Board Member and General Manager  

 
1983 ‐ 1985  Montedison ‐ Business analyst within the Strategy department  
 

EDUCATION 
 

University  Graduate  in  Business  Administration  from  Bocconi  University,  Milan,  Italy. 
Concentration in Corporate Finance (1984) 

 
Post Graduate Tributary Law Master (Prof. V. Uckmar) from Bocconi University (1985 ‐ 1 year). 

 
LANGUAGES    Fluent in English and French 
 
 
Courmayeur, 25 marzo  2021   

 

 



PATRIZIA MICHELA GIANGUALANO 

 GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY ADVISOR 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO, SPECIALIZZAZIONE IN FINANZA AZIENDALE. ANNO 

ACCADEMICO 83/84 CON TESI IN STRATEGIA AZIENDALE E MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO 

(84/85), PRESSO UNVERSITÀ L. BOCCONI.   

Indipendent  Director  nei  CDA  di  Mondadori  (in  scadenza),  Leonardo,  Epta,  SEA 

Aereoporti, ASTM  (in OPA e delisting)  e PBI  (Fintech per Pmi),  con  incarichi nei  comitati 

Rischi, Sostenibilità e Remunerazioni. E’ membro del Consiglio Direttivo  di Nedcommunity 

(associazione degli amministratori indipendenti) con incarico di coordinamento dell’attività 

dei Reflection Group e coleader del RG dedicato ai rischi e controlli.  

Associata ADEIMF, svolge attività di docenza presso università, associazioni e master nelle

aree  governance  rischi,  controlli,  compliance  e  sostenibilità  e  fa  parte  del  Segretariato  di

ASviS con la quale collabora per gli aspetti di rendicontazione SDGs.     

È  membro  del  Comitato  Scientifico  della  Business  School  del  Sole  24ore  per  i  master:

Consiglieri  di  CdA  e  Sindaci  di  società  pubbliche  e  private  e  Gestione  della  sostenibilità

aziendale (Strategia, governance, gestione dei rischi e performance ESG).   

Svolge attività di    consulenza per primarie società  su  tematiche ESG, governance,  sistema 

dei  controlli  integrati,  normativa  231  a  supporto  di  ODV,,  dichiarazioni  non  finanziarie  e

trasformazione  aziendale.  Segue  primarie  aziende  familiari  in  tema  di  valorizzazione 

tangibile ed  intangibile dei   patrimoni familiari al  fine di sostenerne  la  loro crescita  in una

logica di continuità generazionale, di apertura al mercato e sviluppo sostenibile.       

E’ coautrice di Sostenibilità in cerca di imprese (Egea 2019).   

SUMMARY  All’inizio della sua carriera professionale    lavora in Italia e all’estero prima in Montedison

nell’area  strategica  con  compiti  di  analista  finanziario  a  supporto  di  nuove  iniziative  di

business  e  poi  nella  Direzione  Finanziaria  di  IBM  per  lo  sviluppo  degli  nuove  strategie 

finanziare per il settore. Si occupa del  business del software applicativo per il settore della 

Finanza  ed entra a far parte, con differenti ruoli di responsabilità, in aziende partecipate.  

 

Dal  1998  riconverte  la  sua  attività  professionale  nella  consulenza  per  il  settore  Financial 

Services  con  crescenti  ruoli  di  responsabilità      in  primarie  case  di  consulenza  strategica

(ATKearney) e direzionale (EY‐Capgemini) dove coordina, come VP, la divisione Banche.  

.  

 

 

 



Pagina 2 

Dal 2007 al 2016 è Associate Partner di PWC dove svolge la sua attività, come responsabile 

Retail banking e GRC (Governance Risk and Compliance),  consolida, nuove  offerte per  la 

Governance aziendale e    si occupa di  redazione di Piani  Industriali,   Progetti di Corporate

Governance, Sistemi di controllo  interno e gestione dei rischi,   assessment di Compliance,

Operazioni  di  Carve  Out,  Fusioni  ed  Integrazioni,  revisione  di  Modelli  organizzativi  e

distributivi,  cartolarizzazione di  crediti  e  gestione NPL.  Segue    istanze  autorizzative per  la

costituzione di banche, finanziarie e IP oltre che attività di due diligence ed assistenza nelle 

trattative di acquisizioni, operazioni straordinarie e ristrutturazioni del debito 

 

DETTAGLIO PRECEDENTI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Agosto 2019 – Dicembre 2019 Banca Popolare di Bari  

Membro del Consiglio di Amministrazione per progetto di turnaround     

Aprile 2016 ‐ Aprile 2019 UBI Banca,  Consigliere   

Membro  del  Consiglio  di  Sorveglianza  (nomina  Assogestioni)  con  incarichi  nei 

Comitati  controllo  interno,  Remunerazioni,  Rischi  e  ODV  e  Comitati  per  le 

liberalità.   

2007 ‐  Aprile 2016  PwC, Associate Partner  

Coordinatore dell’area Governance, Risk and Compliance Financial Service.  Ha supportato 

banche  e  assicurazioni    in  Progetti  di  Corporate  Governance,  costituzione  di  Comitati

Consiliari    e  processi  di    Autovalutazione  in  linea  con  il  modello/missione  e  il 

posizionamento  delle  società  e  nell’evoluzione  delle  funzioni  di  controllo  (Audit,

Compliance  e Risk). Ha messo a punto e implementato  dashboard e flussi informativi per 

gli  Organi  Sociali.    Si  è  occupata  dell’organizzazione/dimensionamento  di  strutture  di 

governance,  e sistemi di controllo integrato (SCI) contribuendo al raccordo fra le  funzioni 

aziendali  (cartografie  dei  rischi,  metodologie  di  compliance,  test  e  monitoraggio  dei 

controlli, sistemi di remunerazione e incentivazione, modelli organizzativi 231). 

 

2005 ‐ 2007  Capgemini,  Vice President   

Responsabile  dell’area  banking  e  coordinatore  dell’offerta  nell’area  retail  con 

focalizzazione sull’area dei pagamenti dove ha realizzato, in collaborazione con la struttura 

internazionale, importanti ricerche sui costi dei prodotti bancari.  

Ha coadiuvato le aree commerciali e le strutture di prodotto di società finanziare e banche 

nella  definizione dell’offering  e  dei  servizi  a  valore  aggiunto  per  la  clientela  e  supportato 

primari  istituti  bancari  nella  definizione  di  Strategie  di  pricing,  sviluppo  di  nuovi  sistemi 

distributivi  e  modelli  di  comunicazione,    CRM  e  sistemi  di  sportello  con  correlati 

dimensionamenti.  
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2000 ‐ 2005  A.T. Kearney, Principal  

Ha  supportato  importanti  clienti  nazionali  nei  processi  di  acquisizione,  accorpamento  e 

integrazione  nonchè  nell’avvio  di  Holding  Operative  e  Corporate  Center.  Ha  gestito 

programmi di trasformazione di  banche rete, divisioni corporate, retail e private  e società

prodotto.  Ha  sviluppato  nuovi  modelli  contabili  a  fronte  dei  nuovi  IAS  supportando  la 

creazione di Share Services contabili, amministrativi e IT con sviluppo e implementazione di 

nuovi modelli di servizio e strutture organizzative, SLA, balance scorecard e policy.  

1998 ‐ 1999  Ernst & Young, Senior Manager   

Ha  gestito progetti  di  validazione modelli  di  rating,  gestione  rischi operativi  e  valutazione

degli  impatti  con  implementazione  di  sistemi  di  monitoraggio  (Erm)  e  gestione  dei  flussi 

informativi  verso  l’alta  direzione.  Ha  partecipato  alla  progettazione/sviluppo  di  sistemi 

informativi direzionali integrati con disegno di modelli di controllo di gestione e ALM.  

1986 ‐ 1998  IBM  e network,  Finance and Marke ng Manager    

Nel corso di tale esperienza ha lavorato nella Direzione Finanziaria per  lo sviluppo di 

nuovi  prodotti  finanziari  e  nella  Direzione  Commerciale  dove  è  stata  Marketing 

Manager di soluzioni per sale cambi e responsabile dello sviluppo di nuove iniziative di 

partecipazione  in  aziende  di  consulenza.  In  tali  società  ha  poi  assunto  incarichi  di 

Marketing Manager, Direttore Commerciale, Direttore Generale e membro di CDA.  

1984 ‐ 1985  Montedison, Business Analyst  

Nella Direzione Strategia per lo sviluppo di nuove aree di business ha supportato il 

dipartimento nella predisposizione di Business plan e analisi finanziare.  

Autorizzo	il	trattamento	dei	ati	personali	in	base	art.	13	del	D.	Lgs.	196/2003. 

Courmayeur,  25 marzo 2021 

 



Patrizia Michela Giangualano: Current assignments 
 

Listed Company    

Mondadori Spa (expiring)  

ASTM Spa (OPA and delisting)   

Leonardo Spa    

 

Unlisted companies    

Sea Aeroporti 

Epta 

PBI    

 

Courmayeur,  25 marzo 2021  

 

 

 

 



Patrizia Michela Giangualano: Incarichi attuali  

  
 

Societa’ quotate   

Mondadori Spa (in scadenza)  

ASTM Spa (OPA, in delisting)  

Leonardo Spa    

 

Societa’ non quotate   

Sea Aeroporti 

Epta 

PBI    

 

Courmayeur,  25 marzo 2021  

 

 

 

 


	COPERTINA MAIL TREVISAN CDA
	VARIE003A LISTA CDA TREVISAN completa
	01 Lettera doValue  S.p.A. 31.03.2021 (c.d.a.) - firmata
	02 C.I. Andrea Ferrero
	dovalue - arca - cert ca
	cert 143 CdA DOVALUE
	cert 144 CdA DOVALUE
	cert 145 CdA DOVALUE

	dovalue - arca - lista ca
	dovalue - eurizon - cert ca
	dovalue - eurizon _20210325-084124

	dovalue - eurizon - lista ca
	pagina 1
	pagina 2
	pagina 3

	dovalue - eurizon sa - cert ca
	dovalue - eurizon _20210330-1722

	dovalue - eurizon sa - lista ca
	dovalue - fami - cert ca
	dovalue - fami - lista ca
	dovalue - fideuram - cert ca
	dovalue - fideuram_20210326-113111

	dovalue - fideuram - lista ca
	dovalue - interfund - cert ca
	dovalue - interfund - lista ca
	IFU DOVALUE lettere

	dovalue - mediobanca - cert ca
	DOVALUE_MEDIOBANCA_20210324-150850

	dovalue - mediobanca - lista ca
	dovalue - mediolanum - cert ca
	DOVALUE_MEDIOLANUM_20210325-114138

	dovalue - mediolanum - lista ca
	dovalue - mediolanum int - cert ca
	dovalue - mediolanum int - lista ca
	presentano

	dovalue - pramerica - cert ca
	DOVALUE S.P.A. 186.2021
	DOVALUE S.P.A. 188.2021

	dovalue - pramerica - lista ca
	n. azioni
	Totale

	Azionista
	presentano

	dovalue - ca - dagnino
	Accettazione e Requisiti GB Dagnino
	CV Dagnino GB EN
	CV Dagnino GB ITA
	Altri incarichi ITA e EN Dagnino GB
	Passport Giovanni Battista Dagnino

	dovalue - ca - giangualano
	Dichiarazione di accettazione Amministratore _ita doValue (new)
	Patrizia michela Giangualano Eng 25 marzo 2021
	CV GIANGUALANO  25 Marzo 2021 firmato
	Current assignments giangualano
	Incarichi attuali Patrizia Giangualano
	CI patrizia giangualano





