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Spettabile 

Banca Generali S.p.A.   

Via Machiavelli n. 4  

34132 – Trieste 
  

a mezzo posta certificata: corporate@pec.bancagenerali.it 

 

Milano, 14 marzo 2018 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Banca Generali 

S.p.A. ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Banca Generali S.p.A. 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundì Asset Management 

SGR.p.A. gestore dei fondi: Amundi Valore Italia PIR e Amundi Dividendo Italia; 

Anima SGR SpA gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia 

e Anima Geo Italia; Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni 

Italia e Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital SGR SPA gestore dei 

fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon PIR Italia Azioni 

e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund 

- Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility; FIL Investments 

International, FIL Investment Service, FIL Pensions Management e FIL Life 

Insurance Limited, gestori dei fondi: Fidelity Fuds Euro Blue Chip, Fid Fds Eur 

Small Co Pool, Fidelity Funds European Smaller Companies e Fidelity  European 

Smaller Companies; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity 

Italy; Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile 

Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds - challenge funds - Challenge 

Italian Equity e Planetarium Fund Anthilia Silver, provvediamo al deposito della 

lista unitaria 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 in prima convocazione, per il 12 aprile 

2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di 

Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione per 

il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari all’1,00692%% (azioni n. 1.171.846) del 

capitale sociale. 

 

Cordiali Saluti, 

 



 

 

 





Amundi 
ASSET MANAGEMENT 

N. Cognome Nome 

1. Terzi Vittorio Emanuele 

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla 
statuto sociale e dalla normativa vigente, 

dichiarano 

• l'assenza di rapp01ii di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base
delle comunicazioni delle pmiecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'mi. 122 del medesimo
Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., 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 e, più in generale, dallo
statuto e dalla disciplina vigente;

• di impegnarsi a prodmTe, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la
documentazione idonea a confe1mare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. 
CLRCLL 73A59D969J), 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 di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa documentazione 
autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato. 

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge
della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause

di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'mi. 2382 cod. civ. e ai sensi
dell'ati. 36 della L. 214/11 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice di autodisciplina delle società
quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla
legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla n01mativa vigente e/o dal
codice di autodisciplina delle società quotate;

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. 

Sede Sociale: Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano - Ml - Italia 
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it 

Direzione e coordinamento Amundi Asse! Management (SA) 
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965 
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM e n. 105 sez. Gestori di FIA) 





                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

15/03/2018 16/03/2018

388

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0001031084

BANCA GENERALI SPA

43000

14/03/2018 18/03/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di BANCA GENERALI  SpA

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

15/03/2018 16/03/2018

386

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0001031084

BANCA GENERALI SPA

39500

14/03/2018 18/03/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI  SpA

 







 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             07/03/2018                                 07/03/2018 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000023/18                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA GEO ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 

 

indirizzo CORSO GARIBALDI 99 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 40.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 
 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

07/03/2018  18/03/2018  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             07/03/2018                                 07/03/2018 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000025/18                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA INIZIATIVA ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 

 

indirizzo CORSO GARIBALDI 99 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 60.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 
 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

07/03/2018  18/03/2018  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             07/03/2018                                 07/03/2018 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000021/18                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA 
 

nome  
 

codice fiscale 07507200157 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 

 

indirizzo CORSO GARIBALDI 99 
 

città  MILANO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 40.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 
 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

07/03/2018  18/03/2018  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



















CAB
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�EURIZON 
ASSET MANAGEMENT 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A. 

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Eurizon Fund - Equity ltaly 9,115 0.0078 

Eurizon Fund - Equity ltaly Smart Volatility 8,730 0.0075 

Totale 17,845 0.0153 

premesso che 

• è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione,
per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici
di Assicurazioni Generali S.p.A., ovvero, se necessario, in seconda convocazione
per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo ("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
(art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione
della lista di 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 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale
del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto
previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 2 del codice di
autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

• 

Siège socia! 

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 

1. 

2. 

Cognome 

Terzi Vittorio Emanuele 

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla 
statuto sociale e dalla normativa vigente, 

dichiarano 

Eurizon Capitai S.A. 
8 avenue de la Llberté - L-1930 Luxembourg 
Boite Postale 2062 - L-1020 luxembourg 

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. 828536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification 
T.V.A : LU 19164124 • N. l.B.L.C. : 19164124 • lBAN LU 19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe 
bancaire Intesa Sanpaolo, lnscrit au Re91stre italien des banques • Actionnaire unique: Eurizon capitai SGR S.p.A. Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349 

Société du Groupe lNTES4 � Sl'ND4QIO 







                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

09/03/2018 12/03/2018

196

STATE STREET GMBH-Milan branch

Eurizon Fund - Equity Italy

0000019884400255

8, Avenue de la Liberte

L-1930 Luxembourg Luxembourg

IT0001031084

BANCA GENERALI SPA

9115

12/03/2018 18/03/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione  di BANCA GENERALI

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

09/03/2018 12/03/2018

198

STATE STREET GMBH-Milan branch

Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility

0000019448800255

8, Avenue de la Liberte

L-1930 Luxembourg Luxembourg

IT0001031084

BANCA GENERALI SPA

8730

12/03/2018 18/03/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione  di BANCA GENERALI

 

















FIDEURAM 
ASSET MANAGEMENT IRELAND 

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI 

S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le 

percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (lreland)- (FONDITALIA 20.000= 0.017% 

EQUITY ITALY) 

Totale 20.000= 0.017% 

premesso che 

• è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione, per il 12 aprile

2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici di Assicurazioni Generali S.p.A.,

ovvero, se necessario, in seconda convocazione per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo

("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 (art. 15) e .dal

codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di 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 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di

Amministrazione così come definita in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Banca

d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 2 del codice di autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul

sito internet della Società,

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. Cognome Nome 

1. Terzi Vittorio Emanuele 

 

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla 

normativa vigente, 

Fideuram Asse! Management (Irelaud) dac Regulated by the Centrai Bank of Ireland A subsidiary of Fideurarn - Intesa Sanpaolo Private Banking 
S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: C. Colornbatto (ltalian) Chairman R. Mei (Italian) Managing Director P.R. Dobbyn Director P. O'Connor 
Director W. Manahan Director G. La Calce (Italian) Director G. Russo (ltalian) Director C. Berseli i (ltalian) Director 

Address: International House, 3 Harbourrnaster Piace, IFSC, Dublin DO I K8FI - lreland 
Share Capitai E 1.000.000 - Registered in Dublin, lreland, Company's Registration n. 349135 - V AT n. !E 6369 I 35L 
Fideuram Asse! l\lanagcrnent (I reland) dac London Branch Regulated by the Centrai Bank of lreland and Financial Conduci Authority Address: 
90 Queen Street, London EC4N I SA. 

' '

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR0l9168- YAT n. 654 0421 63

LCompany ofthe group INTES4 � S�QIO





Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

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 

07.03.2018  07.03.2018 

                                                                                              

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

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

165                                                                              

 

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: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione BANCA GENERALI 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

20.000 

 

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 

07.03.2018      18.03.2018  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA 

GENERALI S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

      Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari 

                                          



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A. 

I sottoscritti azionisti di Banca Generali S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. az1om % del capitale sociale 

Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo 48.898 0,04% 

Mediolanum Flessibile Futuro Italia 

Totale 48.898 0,04% 

premesso che 

• è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in prima convocazione,
per il 12 aprile 2018 alle ore 9.30 in Trieste Via Machiavelli n. 6 presso gli Uffici
di Assicurazioni Generali S.p.A., owero, se necessario, in seconda convocazione
per il 13 aprile 2018 stessi ora e luogo ("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
( art. 15) e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione
della lista di 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 in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale
del Consiglio di Amministrazione così come definita in conformità a quanto
previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 e dall'art. 2 del codice di
autodisciplina per le società quotate e pubblicata sul sito internet della Società,

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. 

1. 

Sede legale e Direzione 
Palazzo Meucci - Via F. Sforza 
20080 Basiglio (Ml) - T +39 02 9049.1 
mgf@pec.mediolanum.it 

mediolanumgestionefondi.it 

Cognome 

Terzi 

Nome 

Vittorio Emanuele  

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. 
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA-lscr. Registro Imprese 
Milano n. 06611990158 -Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum -Società 
iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione 
"Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" -Aderente al Fondo Nazionale 
di Garanzia -Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S,p,A. 
Società con unico Socio 







                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

09/03/2018 12/03/2018

194

STATE STREET GMBH-Milan branch

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA-MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA

0000006611990158

VIA SFORZA 15

20080 BASIGLIO

IT0001031084

BANCA GENERALI SPA

48898

12/03/2018 18/03/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI

 





Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale 

e dalla n01mativa vigente, 

dichiarano 

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'aii. 120 del TUF o della
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'aii. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in
data odierna sul sito internet di Banca Generali S.p.A., e sul sito internet della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una
paiiecipazione 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 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;

• di impegnarsi a produn-e, su richiesta di Banca Generali S.p.A., la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano 

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli {C.F. TNLGLl79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), 

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 di Banca Generali S.p.A. unitamente alla relativa 

documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 

competenti e le Società di gestione del mercato. 

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della

candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed

incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ. e ai sensi dell'art. 36 della L. 214/11 nonché

l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, del caso, dal codice

di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo

statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle

società quotate;

Mediolanum lnternational Funds Ltd 

2 Shelbourne Buildings 

Shelbourne Road 

Ballsbridge 

Dublin 4 

lreland 

Tel: +353 1 2310800 

Fax: +353 1 2310805 

Registered in Dublin No: 264023 

Directors: A. Bates, C. Bocca (ltalian), L. Del Fabbro (ltalian) 

F. Pietribiasi (Managing) (ltalian), B. Wright, P. O'Faherty, D. Quigley 

Mediolanum lnternational Funds Ltd is regulated by the Centrai Bank of lreland 





 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 

 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  

 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             12/03/2018                                 12/03/2018 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000122/18                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY 
 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 

 

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE 
 

città  DUBLIN      stato                     IRELAND 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 30.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 
 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

12/03/2018  19/03/2018  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 









Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

12/03/2018 12/03/2018

0000000131/18

cognome o denominazione PLANETARIUM FUND ANTHILIA SILVER

nome

codice fiscale 19974500445

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 106 ROUTE D'ARLON

città MAMER stato LUXEMBOURG

ISIN IT0001031084

denominazione B.GENERALI AOR

n. 6.500

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

12/03/2018 18/03/2018 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario











VITTORIO E. TERZI 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
- nazionalità italiana 
- nato il 16-8-1954 
- indirizzo privato: Corso Garibaldi, 2 – Milano – Italy 
- mobile +39 335 292348 

 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
2014 – oggi TERZI & PARTNERS 
Fondatore di una società di consulenza al servizio di imprese e istituzioni finanziarie su temi di 
strategia industriale, M&A e corporate finance, governance. 

 
1985 – 2014 MC KINSEY & CO 
Consulente di primarie imprese e istituzioni finanziarie in Italia e Europa su progetti relativi a 
strategia, programmi di crescita, miglioramento della performance, organizzazione, corporate 
finance e gestione dei rischi. 
 
1988 – Supervisione all’apertura e allo sviluppo del nuovo ufficio di Roma. 
 
1990 – Elezione a Partner e designazione nella leadership della Practice Europea Istituzioni 
Finanziarie (retail banking, corporate e investment banking, assicurazioni, asset management).  
 
1996 – Elezione a Direttore come leader di servizi di consulenza a primarie imprese e istituzioni 
finanziarie italiane e europee su programmi di crescita – anche attraverso acquisizioni domestiche 
e transnazionali – turnaround operativo, valorizzazione di mercato.  
 
2004 – 2011 – Managing Director del Mediterranean Complex di McKinsey & Co. con uffici a 
Milano, Roma, Verona, Atene, Istanbul, Cairo, Tel Aviv.  
Senior Leader della Practice Europea Banking e membro di un team responsabile dei servizi di 
consulenza ai primi 20 Gruppi Bancari Europei. 
Membro del Comitato Globale McKinsey & Co. su Client Service Risk con responsabilità su 
standard professionali, conflitti di interesse, rischi legali e professionali relativi all’attività di 
consulenza alle imprese.  
 
2010 – 2014 – Sviluppo delle Practices Private Equity e Public Sector nell’Area Mediterranea e 
coinvolgimento in numerosi progetti per il Governo Italiano e Greco e altre istituzioni pubbliche 
nei settori della finanza pubblica, infrastrutture, sanità.  
 
1980 – 1985 CITIBANK NA, Milano, Londra 
Membro della Divisione Corporate e Investment Banking, dedicata a attività di credito a lungo 
termine, international trade financing, export credit, M&A advisory per primarie imprese nazionali 



e internazionali e fondatore di un team specializzato su operazioni di project financing per società 
globali nel settore Construction e Engineering.   
 
1979 – 1980 COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE PER L’AMBIENTE, Bruxelles 
Consulente freelance per un progetto finalizzato alla definizione della nuova regolamentazione di 
emissioni e inquinamento di autovetture e motoveicoli.  
 
INCARICHI PROFESSIONALI 
 
Membro dell’American Chamber of Commerce in Italy dal 2004, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dal 2010 al 2014.  
Membro del Consiglio di Amministrazione di Value Italy SGR S.p.A. (SGR di Coller Capital attiva in 
investimenti di Private Equity), Money Farm SIM S.p.A. (start up nel settore dei servizi di gestione 
degli investimenti on line), Istituto Italiano di Tecnologia – Genova, Banca Generali, Spafid, Senior 
Advisor di Coller Capital, Senior Advisor di BC Partners. 
 
Ha pubblicato numerosi articoli su Banking, Strategia di Impresa, Crescita Economica, Gestione 
della Performance, Organizzazione e Leadership. 
 
 
FORMAZIONE 
 
1978 – 1979 Laurea con lode in Ingegneria Meccanica con una tesi su Flexible Manufacturing 
Systems. 
 
1980 – 1981 Master in Business Administration alla SDA della Università Bocconi, Milano. 
 



Lista incarichi attuali – Ing. Vittorio Emanuele Terzi 
 
 

DENOMINAZIONE DELLA 
SOCIETÀ CARICA NELLA SOCIETÀ STATUS DELLA CARICA 

Banca Generali Consigliere In carica 

Istituto Italiano di Tecnologia Consigliere In carica 

MoneyFarm SIM S.p.A. Consigliere In carica 

Spafid Consigliere In carica 

Value Italy SGR Consigliere In carica 
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