


























Spettabile 
Cairo Communication S.p.A. 
Corso Magenta, n. 55 
20123 Milano 
 

Milano, 9 aprile 2020 

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di 
Cairo Communication S.p.A. e attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto 
sociale per assumere tale carica  

Io sottoscritto Marco Moroni, nato a Milano, il 10 maggio 1963, C.F. MRNMRC63E10F205Z, appartenente al 
genere  □ maschile  □ femminile, preso atto della mia candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Cairo 
Communication S.p.A. (di seguito “Cairo Communication” o la “Società”) che il socio U.T. 
Communications S.p.A., società con sede legale in Milano, via Montenapoleone, n. 8, titolare di una 
partecipazione rappresentativa del 43,71% del capitale sociale della Società, intende presentare all’Assemblea 
ordinaria di Cairo Communication convocata per il 6 maggio 2020 in unica convocazione per deliberare, tra 
l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, con la presente: 

ACCETTO 

la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletto, la carica di Sindaco Effettivo di Cairo Communication per il 
triennio 2020-2022, e 

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge 

(a) che non sussistono le cause e non mi trovo in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza prescritte dall’art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98 (“TUF”), dallo statuto sociale di Cairo 
Communication, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

(b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF; 

(c) di possedere, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del D.M. 
30 marzo 2000 n. 162, in quanto: 

� sono iscritto nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l’attività di controllo legale dei conti per 
un periodo di tempo non inferiore a tre anni; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di 
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale 
sociale non inferiore a due milioni di euro; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di 
insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività indicata all’art. 2 dello statuto sociale di Cairo Communication; 

� ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori strettamente attinenti a quello dell’attività indicata all’art. 2 dello statuto sociale di 
Cairo Communication; 

(d) di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 
n. 162; 
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(e) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, di 
essere in possesso dei requisiti di onorabilità; 

(f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 
normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies 
del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

(g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato; 

(h) � di essere    � di non essere   

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane 
adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Cairo Communication aderisce. 

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a Cairo Communication ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae (qui 
allegato) da parte di Cairo Communication, come da disposizioni applicabili.  

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in 
materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

 

 

__________________________ 

Marco Moroni 



MARCO MORONI 

Via G.B. Pirelli, 30 - Milano 
02-67020248 

mmoroni@drcomm.it 
mmoroni@revicom.net 

Dati anagrafici e personali 

Nato a Milano il 10 maggio 1963 – Coniugato 

Dottore Commercialista – Iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti contabili di Milano dal 1996. 

Iscritto al Registro dei Revisori Legali, Gazzetta Ufficiale IV° Serie 

Speciale  N. 56/bis del 12 luglio 1996, per D.M. del 04 luglio 1996 n. 

69635. 

Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale 

di Milano per le seguenti specializzazioni: valutazioni aziende, beni e 

patrimoni; contabilità e bilancio; revisioni contabili.  

Membro della “Commissione Controllo Societario” presso il Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Milano. 

Attività professionale 

dal 1998  

Attività professionale indipendente orientata alle  tematiche inerenti le 

operazioni straordinarie (M&A), le valutazioni d’azienda, la revisione 

contabile e le consulenze tecniche giudiziali ed extragiudiziali.  

Attività di sindaco (Presidente e/o membro effettivo di Collegio 

Sindacale) in società quotate (e loro controllate) ed altre società di 

capitali, relativamente all’attività di vigilanza sull’amministrazione. 

Socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di 

Revisione REVICOM Srl di Milano. 

1992-1998  

Attività di revisione contabile in primaria Società internazionale in   

Milano (KPMG) con la raggiunta qualifica di Supervisor . 

Esperienza di revisione maturata nei più diversi settori (es.: società 

quotate, gruppi nazionali ed internazionali, società finanziarie, holding 

di partecipazioni, società industriali e commerciali, società di servizi, 

etc.). 



Istruzione e formazione

Altre informazioni

Relator

Esperti contabili di Milano 

governance

Marzo

 

 
 

 

Istruzione e formazione

Altre informazioni

Relatore in corsi post

Esperti contabili di Milano 

governance e la revisione legale dei conti.

Marzo 2020 

1989-1991

Attività in S

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

commercialista

Istruzione e formazione 

Univers

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.

Altre informazioni 

e in corsi post-Universitari e

Esperti contabili di Milano e da società terze 

revisione legale dei conti.

1991  

Attività in Studio Professionale Associato

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

commercialista 

Università Commerciale “Luigi Bocconi” 

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.

Universitari ed in corsi organizzati da

e da società terze 

revisione legale dei conti. 

tudio Professionale Associato

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

ità Commerciale “Luigi Bocconi” 

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.

d in corsi organizzati da

e da società terze su tematiche 

 

tudio Professionale Associato

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

ità Commerciale “Luigi Bocconi” 

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.

d in corsi organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

su tematiche inerenti il controllo societario, la 

tudio Professionale Associato   -   Milano

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

ità Commerciale “Luigi Bocconi” - Milano 

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.

ll'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

inerenti il controllo societario, la 

Milano 

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

Specializzazione in “Amministrazione e controllo di gestione”.  

ll'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

inerenti il controllo societario, la 

Tirocinio professionale nell’ambito dell’attività di dottore 

ll'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

inerenti il controllo societario, la corporate 



 
 

Allegato A 

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società 

 Denominazione Sociale Incarico ricoperto 
In carica fino ad 

approvazione  
Bilancio 

 RCS MediaGroup S.p.A. Sindaco Effettivo 31/12/2020 
 I Grandi Viaggi S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 31/10/2021 
 Cairo Editore Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Cairo Pubblicità Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2021 
 La7 Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2021 
 Impact Sim S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2020 
 Locauto Rent Srl Sindaco Effettivo 31/12/2021 
 Locauto Srl Sindaco Effettivo 31/12/2020 
 Sony Music Entertainment Italy Srl Sindaco Effettivo 31/03/2019 
 Caseificio del Cigno Srl Sindaco Effettivo 31/12/2020 
 UT Communications Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 SCF Srl Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Fratelli Giacomel Srl Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 Giacomel Group Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2019 
 Asscomp Srl Sindaco Effettivo 31/12/2019 
 HarperCollins Italia Srl Sindaco Effettivo 30/06/2021 

 Revicom Srl Presidente C.d.A. fino a revoca 
 Ostello Bello Srl Presidente del Collegio Sindacale 31/12/2020 

    
 



Spettabile 
Cairo Communication S.p.A. 
Corso Magenta, n. 55 
20123 Milano 
 

Milano, 9 aprile 2020 

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di 
Cairo Communication S.p.A. e attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto 
sociale per assumere tale carica  

Io sottoscritto Emilio Fano, nato a Milano, il 19 gennaio 1954, codice fiscale FNAMLE54A19F205G 
appartenente al genere  X maschile  □ femminile, preso atto della mia candidatura alla carica di Sindaco 
Supplente di Cairo Communication S.p.A. (di seguito “Cairo Communication” o la “Società”) che il socio 
U.T. Communications S.p.A., società con sede legale in Milano, via Montenapoleone, n. 8, titolare di una 
partecipazione rappresentativa del 43,71% del capitale sociale della Società, intende presentare all’Assemblea 
ordinaria di Cairo Communication convocata per il 6 maggio 2020 in unica convocazione per deliberare, tra 
l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, con la presente: 

ACCETTO 

la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletto, la carica di Sindaco Supplente di Cairo Communication per il 
triennio 2020-2022, e 

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge 

(a) che non sussistono le cause e non mi trovo in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza prescritte dall’art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98 (“TUF”), dallo statuto sociale di Cairo 
Communication, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

(b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF; 

(c) di possedere, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del D.M. 
30 marzo 2000 n. 162, in quanto: 

X sono iscritto nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l’attività di controllo legale dei conti per 
un periodo di tempo non inferiore a tre anni; 

X ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di 
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale 
sociale non inferiore a due milioni di euro; 

X ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di 
insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività indicata all’art. 2 dello statuto sociale di Cairo Communication; 

 ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori strettamente attinenti a quello dell’attività indicata all’art. 2 dello statuto sociale di 
Cairo Communication; 

(d) di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 
n. 162; 
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(e) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, di 
essere in possesso dei requisiti di onorabilità; 

(f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 
normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies 
del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

(g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato; 

(h) X di essere     di non essere   

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane 
adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Cairo Communication aderisce. 

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a Cairo Communication ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae (qui 
allegato) da parte di Cairo Communication, come da disposizioni applicabili.  

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in 
materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

                                                                                                             

____________________ 

Emilio Fano 
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Curriculum Vitae 

EMILIO FANO 
nato a Milano il 19 gennaio 1954 
domiciliato in Milano, via Borgogna 5 
codice fiscale FNAMLE54A19F205G 
 
Laureato in Economia e Commercio all'Università Commerciale L. Bocconi nell’anno 1979. Iscritto all'Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 9 giugno 1982. Revisore Contabile con DM 
12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31bis del 21 aprile 1995. Iscritto 
all’albo dei Periti del Tribunale di Milano dal 1991. 
 
Esperienze professionali 
dal 1982 ad oggi Attività di dottore commercialista nello Studio bfc & Associati di Milano (già Studio 

Reboa & associati), di cui è socio. 
 L’attività si è esplicata essenzialmente nelle seguenti aree: 

- area societaria, contrattuale, strategica: consulenza in materia societaria, in 
operazioni di acquisizione e cessione di imprese e partecipazioni, fusioni, scissioni, 
conferimenti e scorpori; 

- area di consulenza aziendale: consulenza e assistenza continua e per la formazione 
di bilanci di società, valutazione di complessi aziendali e di partecipazioni, analisi di 
convenienze economiche in operazioni straordinarie; 

- area fiscale: pianificazione fiscale per le imprese, assistenza in sede di contenzioso 
tributario, due diligence fiscale, consulenza ed assistenza negli adempimenti fiscali e 
nei rapporti con le Amministrazioni competenti; 

 
*  *  * 

 
Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società 

 in società quotate: 
 - sindaco effettivo di Amplifon Spa – Milano – dal 2012 

 
in altre società: 
- Presidente del collegio sindacale di 24 Ore Cultura Srl – Milano – dal 2018 
- Presidente del collegio sindacale di Alta Fedeltà Spa – Monza – dal 2017 
- Presidente del collegio sindacale di Eos Servizi Fiduciari Spa – Milano - dal 2003 
- Presidente del collegio sindacale di Givaudan Italia Spa - Milano - dal 1993 
- Presidente del collegio sindacale di GRC Parfum Spa – Milano - dal 1999 
- Presidente del collegio sindacale di Istituto delle Vitamine Spa - Milano - dal 1997 
- Sindaco effettivo di Nespresso Italiana Spa – Milano - dal 2002 
- Sindaco effettivo da LA7 Srl – Roma – dal 2013 
- Sindaco effettivo di Cairo Editore Spa – Milano – dal 2011 
- Sindaco effettivo di Cairo Pubblicità Spa – Milano – dal 2008 
- Consigliere di Asset Italia Spa – Milano – dal 2017 
- Consigliere di Betaclub Srl – Milano – dal 2017 
- Consigliere di Taste Five Srl – Milano – dal 2019 

 



Spettabile 
Cairo Communication S.p.A. 
Corso Magenta, n. 55 
20123 Milano 
 

Milano, 9 aprile 2020 

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di 
Cairo Communication S.p.A. e attestazione dell’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e 
incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto 
sociale per assumere tale carica  

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

appartenente al genere □ maschile  X femminile, preso atto della mia candidatura alla carica di Sindaco 
Supplente di Cairo Communication S.p.A. (di seguito “Cairo Communication” o la “Società”) che il socio 
U.T. Communications S.p.A., società con sede legale in Milano, via Montenapoleone, n. 8, titolare di una 
partecipazione rappresentativa del 43,71% del capitale sociale della Società, intende presentare all’Assemblea 
ordinaria di Cairo Communication convocata per il 6 maggio 2020 in unica convocazione per deliberare, tra 
l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, con la presente: 

 

ACCETTO 

la suddetta candidatura e, sin d’ora, ove eletta, la carica di Sindaco Supplente di Cairo Communication per il 
triennio 2020-2022, e 

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge 

(a) che non sussistono le cause e non mi trovo in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e 
decadenza prescritte dall’art. 148, comma 3 del D.lgs. 58/98 (“TUF”), dallo statuto sociale di Cairo 
Communication, nonché dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

(b) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF; 

(c) di possedere, ai sensi dell’art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del D.M. 
30 marzo 2000 n. 162, in quanto: 

X sono iscritta nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l’attività di controllo legale dei conti per 
un periodo di tempo non inferiore a tre anni; 

X ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di 
amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale 
sociale non inferiore a due milioni di euro; 

 ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di 
insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, 
strettamente attinenti all'attività indicata all’art. 2 dello statuto sociale di Cairo Communication; 

 ho maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali 
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o 
comunque in settori strettamente attinenti a quello dell’attività indicata all’art. 2 dello statuto sociale di 
Cairo Communication; 

(d) di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000 
n. 162; 
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(e) di non trovarmi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162 e, dunque, di 
essere in possesso dei requisiti di onorabilità; 

(f) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla 
normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies 
del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999); 

(g) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società indicati in allegato; 

(h) X di essere     di non essere   

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane 
adottato da Borsa Italiana S.p.A., cui Cairo Communication aderisce. 

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati 
dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente a Cairo Communication ogni successiva variazione delle 
informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio curriculum vitae (qui 
allegato) da parte di Cairo Communication, come da disposizioni applicabili.  

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in 
materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

 

 

__________________________ 

Maria Stefania Sala 

Digita qui il testo
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Curriculum Vitae 

Nata a Milano il 12 dicembre 1967 
Residente a Milano in Sito dei Pellegrini n. 22 

 

 Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Commerciale “L. 
Bocconi” di Milano (novembre 1992);  

 Master in Diritto Tributario d’Impresa presso l’Università Commerciale L. 
Bocconi di Milano (ottobre 1992 – maggio 1993) 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 
conseguita presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano (giugno 1993) 

 Attività professionale svolta all’interno dello Studio legale Trifirò & Partners 
(ottobre 1993 – giugno 1998) 

 Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 93564, giusto il Decreto del 
Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, 
pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87, 4° Serie 
Speciale, del 2 novembre 1999; 

 Membro della Commissione Consultiva per le Imposte dirette ed indirette 
istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dall’ottobre 1998 al 
dicembre 2004; 

 Esercita l’attività di consulenza tributaria e societaria; 

 Sindaco di società commerciali e di servizi;  

 Membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 di società industriali e di 
servizi. 
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Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società 

Elafood International S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale 

ePizza S.p.A. Presidente del Collegio sindacale 

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

Register Spa (già Dada S.p.A.) Sindaco effettivo 

Register Spa (già Dada S.p.A.)  
Presidente dell’OdV 231/2001 

ICEPI S.p.A. 
Sindaco effettivo 

RCS Produzioni S.p.A. 
Sindaco effettivo 

RCS Produzioni Milano S.p.A. 
Sindaco effettivo 

RCS Produzioni Padova S.p.A. 
Sindaco effettivo 

RCS Sport S.p.A. 
Sindaco effettivo 

Team Blue Italy S.p.A. 
Sindaco effettivo 

Hitachi Vantara Italia S.r.l. 
Sindaco Unico (senza incarico di revisione) 

Hitachi Vantara Italia S.r.l. 
Membro dell’OdV 231/2001 

Team Holding S.r.l. 
Sindaco Unico 

Value Group S.r.l. 
Sindaco Unico (senza incarico di revisione) 

Sviluppo Service S.r.l. 
Amministratore Unico  

Sal Service S.r.l. 
Amministratore Unico  

Meso Immobiliare S.r.l. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Iniziative Immobiliari SB S.r.l. 
Amministratore Unico 

Ipharma S.r.l. 
Amministratore Unico 

VETTA3131 S.r.l. 
Amministratore Unico 

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

Antea Re S.r.l. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

S.S.C. Romania S.r.l. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

SCS Bussolengo S.r.l. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

SSC Romania Due S.r.l. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

PR Industrial S.r.l. Presidente dell’OdV 231/2001 

Trovolavoro S.r.l. Presidente dell’OdV 231/2001 

Sfera Service S.r.l. Presidente dell’OdV 231/2001 

RCS Sport & Events S.r.l. Presidente dell’OdV 231/2001 

GENERAC MOBILE PRODUCTS S.r.l. Componente monocratico OdV 231/2001 

G-Holding S.r.l.  Revisore 

Fondazione Candido Cannavò per lo sport Revisore 

 



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI (conto MT) CAB

denominazione

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)                                                   4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

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

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 
cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo

città Stato

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

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

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

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)                          14. termine di efficacia                              15. diritto esercitabile 

16. note 

Firma dell’Intermediario _____________________

17. Sezione riservata all’Emittente 

Firma dell’Emittente ___________________ 

Data della rilevazione nell’Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

03069 01641

  

08042020 08042020

01000191 00000000 INS

INTESA SANPAOLO S.P.A.

 

U.T. COMMUNICATIONS SPA

 

11196950155

  

00000000 ITALIA

VIA MONTE NAPOLEONE 8

MILANO                           (MI) ITALIA

IT0004329733

CAIRO COMMUNIC.FRAZ.

            710.000,000

00 -

 

08042020 15042020 DEP

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO COLLEGIO SINDACALE

Copia Cliente



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI (conto MT) CAB

denominazione

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)                                                   4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

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

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

9. titolare degli strumenti finanziari: 
cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

indirizzo

città Stato

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

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

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

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)                          14. termine di efficacia                              15. diritto esercitabile 

16. note 

Firma dell’Intermediario _____________________

17. Sezione riservata all’Emittente 

Firma dell’Emittente ___________________ 

Data della rilevazione nell’Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

03069 01641

  

08042020 08042020

01000193 00000000 INS

INTESA SANPAOLO S.P.A.

 

U.T. COMMUNICATIONS SPA

 

11196950155

  

00000000 ITALIA

VIA MONTE NAPOLEONE 8

MILANO                           (MI) ITALIA

IT0005222390

CAIRO COMMUNICATION

         10.751.746,000

00 -

 

08042020 15042020 DEP

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO COLLEGIO SINDACALE

Copia Cliente



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento 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

07/04/2020 07/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000308/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

CA INDOSUEZ WEALTH

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione UT COMMUNICATIONS SPA

nome

codice fiscale 11196950155

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MONTENAPOLEONE 8

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005222390

denominazione CAIRO COMMUNICATION CUM VOTO AZ

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 47.287.500

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

07/04/2020 11/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario
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