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Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 aprile 2022
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CC:
Tipo:
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Spett.le
FullSix S.p.A.
Viale E. Jenner, 53
20159 - Milano
Alla c.a. del Presidente del CdA
Potenza, 1° aprile 2022
Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 aprile
2022 in prima convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione. Lista dei
candidati al CdA.
Egregi Signori,
il sottoscritto, Costantino Di Carlo, in qualità di Legale Rappresentante della società Orizzonti
Holding S.p.A. (C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza n. 01562660769) e
della società Centro Studi S.r.l. (C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza n.
01721090767), entrambi aventi sede legale in Potenza, Via Isca del Pioppo 19,
premesso che:
- Orizzonti Holding S.p.A. è titolare di n. 8.539.549 azioni, corrispondenti al 76,3665% del
totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.;
- Centro Studi S.r.l. è titolare di n. 1.018.325 azioni, corrispondenti al 9,1066% del totale dei
voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.,
come da certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi di legge, in relazione alla
nomina del nuovo organo di amministrazione di FullSix S.p.A. posta all’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria in oggetto,
trasmette
in allegato alla presente la lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di
Amministrazione, unitamente al relativo curriculum vitae e la dichiarazione di accettazione
della candidatura e del possesso dei requisiti di legge e di Statuto.
Con i migliori saluti.
Per conto di Orizzonti Holding S.p.A.
e di Centro Studi S.r.l.
[FIRMATO COSTANTINO DI CARLO]
(Costantino Di Carlo)
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Via PEC: fullsix@legalmail.it
Spett.le
FullSix S.p.A.
Viale E. Jenner, 53
20159 - Milano
Alla c.a. del Presidente del CdA

Potenza, 1° aprile 2022

Oggetto: Assemblea ordinaria degli azionisti di FullSix S.p.A. convocata per i giorni 28 aprile
2022 in prima convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione. Lista dei
candidati al CdA.
Egregi Signori,
il sottoscritto, Costantino Di Carlo, in qualità di Legale Rappresentante della società Orizzonti
Holding S.p.A. (C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza n. 01562660769) e
della società Centro Studi S.r.l. (C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza n.
01721090767), entrambi aventi sede legale in Potenza, Via Isca del Pioppo 19,
premesso che:
- Orizzonti Holding S.p.A. è titolare di n. 8.539.549 azioni, corrispondenti al 76,3665% del
totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.;
- Centro Studi S.r.l. è titolare di n. 1.018.325 azioni, corrispondenti al 9,1066% del totale dei
voti/azioni rappresentativi del capitale sociale di FullSix S.p.A.,
come da certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi di legge, in relazione alla
nomina del nuovo organo di amministrazione di FullSix S.p.A. posta all’ordine del giorno
dell’Assemblea ordinaria in oggetto,
trasmette
in allegato alla presente la lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di
Amministrazione, unitamente al relativo curriculum vitae e la dichiarazione di accettazione
della candidatura e del possesso dei requisiti di legge e di Statuto.
Con i migliori saluti.

Per conto di Orizzonti Holding S.p.A.
e di Centro Studi S.r.l.

________________________
(Costantino Di Carlo)

LISTA CANDIDATI PROPOSTA DA ORIZZONTI HOLDING S.p.A. E DA CENTRO STUDI S.r.l. PER LA
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI FULLSIX S.p.A.
(Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28-29 aprile 2022)

La presente lista di candidali per la nomina alla carica di membri del Consiglio di
Amministrazione di FullSix S.p.A. (la “Società” o “FullSix”) è presentata, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 13 dello Statuto Sociale della Società, da Orizzonti Holding S.p.A., di n. 8.539.549
azioni, corrispondenti al 76,3665% del totale dei voti/azioni rappresentativi del capitale
sociale di FullSix e da Centro Studi S.r.l., titolare di n. 1.018.325 azioni, corrispondenti al
9,1066% del totale dei voti/azioni rappresentativi del captale sociale di FullSix.
I candidati proposti per la carica di Amministratore sono i seguenti:
1. Costantino Di Carlo, nato a Vietri di Potenza (PZ) l’11/03/1959, C.F. DCRCTN59C11L859A;
2. Caterina Dalessandri, nata a Lagonegro (PZ) il 09/07/1981, C.F. DLS CRN 81L49 E409G;
3. Antonio Gherardelli, nato a Napoli il 02/03/1967, C.F. GHRNTN67C02F839U;
4. Massimiliano Molese, nato a Napoli il 08/09/1975, C.F. MLSMSM75P08F839N;
5. Susanna Pedretti, nata a Milano il 26/07/1977, C.F. PDRSNN77L66F205H;
6. Monica Sallustio Babbini, nata a Bologna il 12/08/1970, C.F. SLLMNC70M52A944K;
7. Gaia Sanzarello, nata a Mistretta (ME) il 03/10/1980, C.F. SNZGAI80R43F251M
di cui Antonio Gherardelli, Susanna Pedretti e Monica Sallustio Babbini come Amministratori
indipendenti ai sensi dell’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate
Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Si propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Costantino
Di Carlo.

Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di Amministratore
Il sottoscritto COSTANTINO DI CARLO, nato a Vietri di Potenza (PZ) il 11.3.1959, residente in
Via Luigi Ciminelli 19, Francavilla sul Sinni (PZ) Codice Fiscale DCRCTN59C11L859A,
proposto dagli azionisti Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., quale candidato per
l’elezione al Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A. nell’assemblea degli
azionisti convocata, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per il 28 aprile 2022 ed il
29 aprile 2022, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
-

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministratore di
Fullsix S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;

-

di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;

-

l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai
sensi di legge, Regolamenti e Statuto vigenti;

-

il possesso dei requisiti previsti da legge, Regolamenti e Statuto vigenti per assumere la
carica di Amministratore di Fullsix S.p.A.;

-

di non versare in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 2382 e 2390 del codice civile;

-

il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.

In allegato invio il mio curriculum vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del
Reg.to UE 2016/679e la sua pubblicazione sul sito internet della società Fullsix S.p.A.

Milano, 1° aprile 2022
Costantino Di Carlo

_____________________
Allegati:
- Curriculum Vitae

Costantino Di Carlo
DATI ANAGRAFICI
Nato a Vietri di Potenza (PZ) il giorno 11 Marzo 1959
Residente a Francavilla in Sinni (PZ), Via Luigi Ciminelli n. 19
Telefono: 0975 3313459 (ufficio) - 348 6009101 (mobile)
E-mail: costantino.dicarlo@ohspa.it
Skype: Costantino Di Carlo
Stato civile: Coniugato
STUDI E FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Giuridico Amministrativo
Master in Marketing e comunicazione d’impresa, Scuola di formazione “Helmut Rauch”, Verona
Diploma in Direzione Aziendale, Scuola di formazione “Helmut Rauch”, Verona
Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale “Vincenzo Cuoco”, Napoli
Corsi di formazione:
ACMI, Associazione Credit Manager Italia
Gestione del tempo, Helmut Rauch, Atena Lucana (SA), 2005
L’analisi di bilancio, Il Sole 24Ore, Roma, 2004
Riunioni efficaci, Helmut Rauch, Atena Lucana (SA), 2002
Teambuilding - Come gestire il lavoro di gruppo e in gruppo, Atena Lucana (SA), 2002
Il Grid della Leadership, Helmut Rauch, Verona, 2002
Assaggiatore di olio d’oliva, ONAOO, Imperia, 1979
- Seminari:
Ipercompetizione e nuove strategie, Selex - Camogli (GE), 2005
Prodotti, Processi e Performance: la sfida delle 3P, Selex, Baveno (VB), 2004
Il nuovo diritto societario, Selex, Trezzano sul Naviglio (MI), 2004
Direttori Vendite, Helmut Rauch, Verona, 1989
Parlare Bene in Pubblico, Helmut Rauch, Verona, 1995
- Premi:
Premio Heraclea 2021 quale miglior imprenditore lucano.
Eccellenze Vietresi, 2021
-

INCARICHI PROFESSIONALI
Attualmente:
- Presidente ed Amministratore Delegato di ORIZZONTI HOLDING S.p.A., in breve OH S.p.A.,
azienda operante nel settore della distribuzione organizzata alimentare, con posizione di
leadership nel territorio di riferimento, costituito dall’Italia Meridionale Centro-Tirrenica,
articolata come holding controllante società operative presenti in tutti i canali di vendita e
nei settori sinergici della produzione di prodotti della dieta mediterranea e dei servizi
(Gruppo ORIZZONTI), dalla fondazione (2003);
- Amministratore Unico di Fulltecnology S.r.l. da giugno 2020;
- Amministratore Unico di Orchestra S.r.l., società del Gruppo Fullsix, da aprile 2020;
- Presidente di FullSix S.p.A., società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, da maggio
2019 (in precedenza, da maggio 2018, consigliere di amministrazione con delega di
Consigliere Finanziario);
- Presidente di Softec S.p.A., società quotata al mercato AIM di Borsa Italiana, da maggio
2019
- Presidente ed Amministratore Delegato di MYAV S.p.A., dal 2015
- Presidente ed Amministratore Delegato di CENTRO STUDI S.r.l., dal 2010
- Presidente di DI CARLO HOLDING S.r.l., in breve DCH S.r.l., controllante di OH S.p.A., dal
2001 (in precedenza, per oltre 10 anni, consigliere di amministrazione)
- Nelle società operative del Gruppo ORIZZONTI interamente controllate:

Presidente ed Amministratore Delegato di GDA S.p.A.
Presidente ed Amministratore Delegato di QUI DISCOUNT S.p.A.
• Presidente ed Amministratore Delegato di SINERFIN S.p.A.
• Presidente ed Amministratore Delegato di FIORDÌ S.p.A.
• Consigliere e Direttore Generale di ITALTIPICI S.r.l.
- In società al di fuori del Gruppo ORIZZONTI:
Amministratore Delegato della Modis S.r.l.
Amministratore Delegato di FullSix S.p.A.
Amministratore Delegato di Softec S.p.A.
Consigliere di Amministrazione di Mashfrog S.p.A.
•
•

2021
2019-2021
2020-2021
2020
2001-2012

Consigliere di Amministrazione delle società collegate di OH S.p.A.:
• GARBO S.r.l., per 10 anni
• SVILUPPO RIONERO SUPERMERCATI S.r.l., per 8 anni
• TAMA S.r.l., per 3 anni

2003-2009

Presidente ed Amministratore Delegato di GDA GROUP S.p.A. (attuale OH S.p.A.), durante
l’operazione di private equity con MPS Venture SGR S.p.A., il cui amministratore delegato è
componente del C.d.A. della GDA GROUP S.p.A. per tutto il periodo (dic.2003-apr.2008) in cui
nel capitale di quest’ultima partecipa la SGR

2004-2006

Vicepresidente di SELEX S.r.l., centrale di acquisti collegata a ESD ITALIA, Milano

2000-2003

Presidente di SIRIO S. cons. a r.l., primaria centrale d’acquisti (Pick Up, Crai, Sigma), Milano

1997-2003

Presidente di GRUPPO PICK UP S.p.A., Milano, operante nei servizi commerciali e di marketing,
quale centrale della distribuzione organizzata, di riferimento nazionale per operatori
regionali, e fornitrice dei prodotti con marchio-insegna Pick Up;
nel periodo di
presidenza, si sono realizzati: riorganizzazione e nuovo management, operazioni societarie di
scorporo, lancio ed affermazione linea prodotti a marchio

2001

Membro del Consiglio D’Amministrazione di INDICOD ECR, Milano

1997-2001

Membro del Consiglio D’Amministrazione di FEDERCOM, Milano

1997-2001

Responsabile Marketing di DIGROSS (azienda storica confluita in GDA S.p.A.), in particolare
responsabile marketing operativo fino al 1997 e successivamente responsabile marketing
strategico e sviluppo

1982-2001

Responsabile Commerciale di DIGROSS

INCARICHI ISTITUZIONALI
- Consigliere Banca d’Italia con funzioni di censore, Filiale Regionale di Basilicata, Potenza, attualmente
- Giurato business plan competition Start Cup Basilicata, Regione Basilicata - Sviluppo Basilicata S.p.A. Università degli studi della Basilicata - T3 Innovation, 2019
- Titolo di “Paul Harris Fellow” dalla Fondazione Rotary, Rotary International, 2009
- Membro del Consiglio Direttivo Confindustria Basilicata - Sezione Industrie Alimentari, 2007
- Membro della “Consulta sull’Economia Locale” per le Regioni Calabria e Basilicata di San Paolo Banco di
Napoli S.p.A., Catanzaro, 2004
- Delegato di Federdistribruzione per la Regione Basilicata, vari anni
LINGUE CONOSCIUTE
- Italiano: Madrelingua
- Inglese: Certificazione British Eurocentre, Agropoli (SA), 2004
- Francese: conoscenza scolastica
CONOSCENZE INFORMATICHE
- ECDL, Scuola di Informatica Forsage, Potenza, 200

NOTE PERSONALI
- Sposato (coniuge dottore commercialista e revisore contabile), con due figli (nata nel 1996, laureata in
Management per l’Impresa, Università Cattolica, Milano; nato nel 2002, studente universitario).

FORMATO EUROPEO
PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

MOLESE MASSIMILIANO
STRADA PROVINCIALE 62, 1 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA (SI)
+39 3481526510
Massimiliano@molese.it
Italiana

Data di nascita
08/09/19
75

ESPERIENZA LAVORATIVA
Marzo 2020 – ad oggi
EroiNORMALI – Think Tank
Ideatore e fondatore
-

Realizzazione e costruzione di progetti con finalità sociali
Referente delle istituzioni
Interlocutore per la costruzione di progetti condivisi con soggetti terzi
Responsabile del progetto “Think Local - EroiNORMALI”

Gennaio 2018 – ad oggi
Eatcare – Napoli (NA) Consultant Services
Owner
-

Consulenza e sviluppo retail, con forte verticalità nel food
M&A

Luglio 2018 – Luglio 2019
Maticmind SPA – Vimodrone (MI) System and Solution provider
Innovation&Digital ADVISOR
Pagina 1 - Curriculum
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Responsabile del piano di posizionamento digitale
Supporto alla definizione delle strategie di crescita
Identificazione delle società innovative ai fini di processi di
acquisizione M&A

-

Supporto al processo di interazione con Investitori istituzionali
Definizione del piano di posizionamento del nuovo offering

Febbraio 2014 – ad oggi
SKYNET TECHNOLOGY Srl – Viale Giacomo Leopardi 31, 52025
Montevarchi (AR) Fashion Luxury&Goods – System and Solution provider
Presidente - socio
-

Membro CDA
Responsabile delle PR istituzionali
Responsabile della definizione delle strategie per linee di crescita
Consulente per la definizione dei processi digitali di innovazione
Identificazione dei partner per finalità di M&A
Responsabile delle attività di M&A
Rapporti con Istituzioni Finanziarie

LUGLIO 2015 – ad oggi
ORCHESTRA Srl – Viale del Ghisallo 92,
20100 MILANO (Gruppo Fullsix Spa quotata al
mercato di Milano) DIGITAL – System and
Solution Provider
Socio
-

Consigliere CDA

Giugno 2014 – a Dicembre 2017
FULLTECHNOLOGY Srl – Viale del Ghisallo 92, 20100
MILANO (Gruppo Fullsix Spa quotata al mercato di
Milano)
DIGITAL/ICT – System and Solution integrator
Vice President & Managing Director – CCNL Commercio/Dirigente
-

Consigliere CDA
Responsabile della migrazione ed integrazione del personale
Definizione dell’offerta commerciale e delle attività di cross selling
Identificazione delle partnership tattiche e strategiche
Supporto alle attività di PR istituzionale
Responsabile della consulenza a supporto
dello sviluppo commerciale

Giugno 2011 – Giugno 2014
XENESYS Srl – Via Montanini 92,
53100 SIENA ICT – System and
Solution integrator
Direttore – CCNL Commercio/Dirigente
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-

-

Creazione e Gestione della BU Innovative Lease, Soluzioni e servizi
ICT da Capex ad Opex
Definizione e creazione della nuova offerta di servizi ICT, outsourcing e
insourcing
Gestione dei rapporti con i principali Player, (EMC,CISCO,HP,IBM,
Vmware,Oracle…), per l’implementazione di nuove soluzioni digitali e
strategiche: Cloud, Mobile computing, Security, Internet of things, Big
Data, Enterprise application, Saas.
Supporto alla gestione commerciale e supervisione tecnica dei Clienti
Enterprise
Referente dei rapporti in essere con la società Gartner per la
condivisione del piano strategico
Organizzazione della struttura acquisti e definizione della
contrattualistica
Supporto alla Divisione Legale per la definizione, costruzione e
sottoscrizione dei contratti in logica servizi: outsourcing, insourcing,
fleet management, cloud computing.

Gennaio 2009 – Aprile 2011
ECS SA ( Gruppo Bancario Société Générale)
106 rue de Trois Fontanot 92751 Nanterre CedexParis (Francia) Financial/ICT – System integrator
European Strategic Partner&Alliance Director – CCNL Commercio/Dirigente
-

-

Identificare, implementare e sviluppare la strategia europea del gruppo
Coordinamento diretto di 16 paesi al fine di garantire un
approccio al Mercato coerente con l’identità del Gruppo
Referente dei rapporti con i principali Istituti di Credito Internazionali
per il funding e Top Player del Mercato ICT a livello europeo per la
condivisione di strategie commerciali
Gestore di un comitato di condivisione “Top Customers WW” per
la selezione dei nuovi trend Finance/IT
Responsabile relazione istituzionali, stampa e lobbying
Membro del gruppo europeo di cross-selling con le società del Gruppo
Bancario
Membro del board europeo
Referente per Banca d’Italia

Luglio 2007 – Aprile 2011
Wanlease Italia SPA (Gruppo Bancario Société
Générale) Piazzale S.Turr, 5 20149 Milano
Financial/ICT – Solution integrator SMB
Branch Director Italy – CCNL Commercio/Dirigente
-
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Costituire e amministrate una nuova società del Gruppo Bancario
Société Générale
volta alle
necessità
finanziarie
per
l’approvvigionamento dell’ ICT del Mercato della PMI
Implementazione della strategia di “go to market” esclusivamente
attraverso il Canale
Cross selling con il Gruppo Bancario: proposizione diretta dei
servizi ICT a valore aggiunto alle aziende clienti in target
Referente dei rapporti in Assilea
Definizione della contrattualistica in ottemperanza con le
regolamentazioni locali
Responsabile relazione istituzionali, stampa e lobbying

-

Campionatura dei servizi ICT innovativi per il mercato ICT ed
integrazione coerente con l’identità aziendale
Referente dei rapporti con gli istituti finanziari ed ASSILEA
per le attività di cartolarizzazione e funding

Ottobre 2005 – Giugno 2007
Ecs International Italia SPA (Gruppo Bancario
Société Générale) Piazzale S.Turr, 5 20149 Milano
Financial/ICT – Renting ICT Company and System
integrator Business Development Manager –
CCNL Commercio/Quadro
-

-

Membro del comitato esecutivo di Gruppo per la definizione del
progetto “ ECS 2010”: da Leasing company a System integrator
Responsabile del Marketing, Direct Marketing, Business partner,
Strategic Team
Responsabile delle acquisizioni di gruppo in ambito servizi per il
Mercato locale
Coordinatore del team dedicato alla costruzione, implementazione
e gestione della nuova offerta tecnica
Creazione della BU “Ecs Solutis”, la divisione servizi a valore
aggiunto in ambito ICT dedicata alla gestione completa
dell’infrastruttura tecnologica
Referente delle partnership con i principali Brand per il varo di servizi e
soluzioni ICT

Gennaio 2005 – Settembre 2005
Ecs International Italia SPA (Gruppo Bancario
Société Générale) C/Constitucion 3, 1° - Barcellona
Financial/ICT – Renting ICT Company
Business Partner Manager Italy&Spain – CCNL Commercio/Quadro
-

Coordinare e supportare lo start-up della Divisione Business Partner in
Spagna
Gestire i rapporti con le società del Gruppo per
implementare le attività di condivisione del portafoglio clienti
Definire l’offerta servizi e le partnership locali
Coordinare lo sviluppo del nuovo CRM aziendale per i paesi di
competenza

Settembre 2003 – Dicembre 2004
Ecs International Italia SPA (Gruppo Bancario
Société Générale) Via Gattamelata, 41 20149 Milano
Financial/ICT – Renting ICT Company
Business Partner Manager Italy – CCNL Commercio/I° Livello
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Costruire il team italiano dedicato
Definire i contratti e le logiche di funzionamento
Supportare le strategie internazionali
Organizzare la comunicazione e gli eventi dedicati
Membro del comitato “Sister Company SG”

-

Ideatore e gestore dei VAS ICT per il gruppo Telecom Italia
Referente in Assilea
Responsabile della contrattualistica e delle controversie

Gennaio 2002 – Agosto 2003
Ecs International Italia SPA (Gruppo Bancario
Société Générale) Viale Bruno Buozzi, 32 00197
Roma
Financial/ICT – Renting ICT Company
Business Partner Key Account South Italy – CCNL Commercio/II° Livello
-

Supportare ed implementare le strategie nazionali
Contribuire alla definizione di una contrattualistica “ad hoc” per
le esigenze del mercato ICT
Acquisire la view del mercato ICT e calarlo nell’attuale offerta
commerciale
Supportare le fiere ed eventi di settore

Gennaio 2000 – Dicembre 2001
Fi.Me Service Srl – Agenzia di Ecs
International Italia Spa Vico San Nicola alla
Dogana, 9 80133 Napoli
Consulente – Libero professionista munito di partita iva
-

Presto consulenza atta a definire i processi e le metodologie di
acquisizione dei clienti
Supporto lo studio dei contratti in funzione delle esigenze della
PAC/PAL
Gestisco commercialmente la relazione con i clienti in ambito PAC

Gennaio 1999 – Dicembre 1999
FMD SRL
Via Santo Stefano, 1 80127 Napoli
Consulente – Libero professionista munito di partita iva
-

Erogo consulenza inerente gli aspetti normativi necessari per la
pianificazione, realizzazione ed implementazione di soluzioni ICT in
ambito PAC/PAL quali: Carta servizi al cittadino, Cup, Carta
identità elettronica…

Settembre 1998 – Febbraio 1999
Università di Napoli “Federico II”
– AIPA Partecipante selezionato –
rimborso spese
-
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Partecipo al gruppo di studio per l’analisi e la risoluzione delle
problematiche giuridiche inerenti l’implementazione dell’egovernment, nel rispetto della L.59/97

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 1998
Università di Napoli “Federico II” – Corso di Laurea in
Giurisprudenza Prof. Raffaele Ajello – Storia del Diritto
Italiano
“Il Mezzogiorno: la rinascita culturale napoletana alla fine del seicento”

Luglio 1993
Liceo Classico di Napoli “J. Sannazaro”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLSE
• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale BUONO
FRANCESE

Buono
Buono
Sufficien
te

CAPACITÀ E
COMPETENZE

RELAZIONALI

Ho avuto la possibilità di vivere in diverse nazioni, di condividerne lo spirito e l’influsso culturale
e di confrontarmi con colleghi aventi estrazioni professionali differenti e specifiche.
L’attenzione che ho ricevuto nel gruppo socièté générale finalizzata ad accompagnare la mia
crescita professionale e personale mi ha permesso di misurarmi con traguardi importanti, di
comprendere il valore del team, l’importanza della delega e la velocità nel disaminare una
problematica in modo ampio ed esaustivo.
La mia naturale propensione caratteriale all’interazione relazionale mi permette di stabilire una
comunicazione rapida e semplice nel rispetto di ruoli e funzioni.
Praticare a livello amatoriale il golf è servito a coniugare questa mia propensione con
opportunità professionali significative
Ho gestito gruppi di persone eterogenei sia in termini numerici che di qualifiche professionali. Ho
potuto rispondere in prima persona di obiettivi impegnativi, assumendomi la responsabilità dei
mezzi per raggiungere il risultato, nel rispetto del ruolo e dell’identità aziendale.
La flessibilità mentale mi ha concesso di spaziare dagli ambiti puramente finanziari a quelli
propri dell’ICT, passando per gli aspetti di mera normativa.

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Sono in grado di strutturare, definire ed implementare una progettualità nel rispetto delle richieste
aziendale ponendo particolare attenzione al corretto e continuo coinvolgimento di tutte le strutture
aziendali.
Gestire strutture trasversali ha bilanciato la naturale propensione a perseguire il risultato con il
doveroso rispetto delle altre strutture aziendali
Fino al 2005 ho intrapreso un percorso di formazione volto a profilare le mie competenze
professionali per ruoli manageriali, corsi : leadership, public speaking, il potere della delega,
project financing – la gestione rendicontata, il valore del team, negoziazione commerciale,
gestione strategica del cliente, analisi di bilancio e credit check, business plan- visione strategica
dell’azienda, lingua inglese, lingua francese.
Corsi tenuti da:
Internal academy, mercury international, cerved, bc.
In seguito, ovvero dal 2005 in poi, alla luce del nuovo posizionamento

CAPACITÀ E
COMPETENZE

TECNICHE

.
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Aziendale sono stato introdotto in un programma di formazione full time per acquisire le competenze
del mercato ict, per cui corsi di: ict management, ict strategic sourcing, crm – uno strumento di
conoscenza, networking&wirelless, ict business innovation, bi-business discovery, it risk
management, cloud computing, mobile- l’azienda in mobilità, big data, security management, il
contratto di outsourcing, ict outsourcing&cloud- un contratto efficace, direct marketing, finance & ict,
costruire una partnership, budget ict-manage and perform.

CORSI TENUTI DA:
INTERNAL ACADEMY, MERCURY INTERNATIONAL, IT CONSULTING, AUDENCIA, EDHEC, SG ACADEMY,
BC

PATENTE O PATENTI
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A-B

Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di Amministratore
La sottoscritta CATERINA DALESSANDRI, nata a Lagonegro (PZ) il 9.7.1981, residente in Via
XXIV Maggio snc, Moliterno (PZ) Codice Fiscale DLSCRN81L49E409G, proposta dagli
azionisti Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l., quale candidata per l’elezione al
Consiglio di Amministrazione della società FullSix S.p.A. nell’assemblea degli azionisti
convocata, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per il 28 aprile 2022 ed il 29 aprile
2022, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
-

di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministratore di
Fullsix S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;

-

di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;

-

l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai
sensi di legge, Regolamenti e Statuto vigenti;

-

il possesso dei requisiti previsti da legge, Regolamenti e Statuto vigenti per assumere la
carica di Amministratore di Fullsix S.p.A.;

-

di non versare in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 2382 e 2390 del codice civile;

-

il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.

In allegato invio il mio curriculum vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del
Reg.to UE 2016/679e la sua pubblicazione sul sito internet della società Fullsix S.p.A.

Milano, 1° aprile 2022
Caterina Dalessandri

___________________
Allegati:
- Curriculum Vitae

C.V. CATERINA DALESSANDRI

CURRICULUM VITAE

Cognome:

Dalessandri

Nome:

Caterina

Data e luogo di nascita:

09/07/1981 Lagonegro (PZ)

Residenza:

Via XXIV Maggio
85047 Moliterno (PZ)

Codice fiscale:

DLS CRN 81L49 E409G

Telefono:

cell. 347 0871675

E-mail:

caterina.dalessandri@ohspa.it
Attività professionali

Da giugno 2020:

Consigliere di amministrazione in OH S.p.A.

Apr.2020-21 e da Set. 2021 Consigliere di amministrazione in Softec S.p.A.
Da maggio 2018:

Consigliere di amministrazione in FullSix S.p.A.:
- nel periodo mag.2019-apr.2020, Consigliere Esecutivo nella funzione
di Controllo Strategico Economico-Finanziario;
- nel periodo mag.2018-mag.2019, Consigliere di amministrazione e
componente del Comitato per il Controllo Interno e gestione dei rischi
in FullSix S.p.A.

Da ottobre 2007:

Ricopre il ruolo di Controllo Strategico e Finanziario in OH S.p.A.
Coordina i progetti strategici del Gruppo OH e le attività strategiche che
riguardano l’area della gestione finanziaria.
Dal 2015, sulla base degli indirizzi condivisi con gli Amministratori, ha
gestito direttamente le attività di “finanza attiva” nell’ambito del
Gruppo.
Cura la comunicazione strategico-finanziaria, della holding operativa
OH S.p.A., anche attraverso documenti trimestrali di Management
Report diretti agli Azionisti e agli Stakeholders finanziari.
Coordina sul piano operativo le attività progettuali e amministrative di
MyAv S.p.A., startup innovativa del Gruppo OH (costituita a luglio
2015), essendone anche Consigliere di amministrazione da maggio
2016.

2005 – 2007:

Nella posizione di Analyst presso primaria società di consulenza
finanziaria indipendente in Roma, ha maturato esperienza in una vasta
gamma di attività di Corporate Finance, tra cui M&A, business

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si autorizza espressamente e in modo informato il trattamento dei dati
personali per esigenze di selezione e comunicazione.

C.V. CATERINA DALESSANDRI

planning e valutazione d’azienda, turnaround e debt restructuring,
financial modelling e studi di fattibilità.
Pubblicazioni – Titoli di studio – Formazione
Pubblicazioni:
•
•

Presentazione del Paper “Innovation and Growth in a Southern Italian Company: Strategic
Thinking and the Schumpeterian perspective” presso Rimini Conference in Economics and
Finance (RCEF 2018), Giugno 2018.
Presentazione del Paper “From rules of the thumb to digital era management approach. The
innovation and development path taken by a consumer goods retail distribution southern Italian
company: case history and perspectives” presso International Scientific Events, Elenite Bulgaria
(2016).

Titoli di studio - Formazione:
•

•
•

Laurea in Economia e Commercio, ad indirizzo aziendale, conseguita col massimo dei voti e lode
a settembre 2005, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con tesi in Economia
degli intermediari finanziari, dal titolo “Turnaround strategico, organizzativo e finanziario: Il
Gruppo Cirio”.
Diploma di ragioniere e perito commerciale, indirizzo amministrativo, conseguito con il massimo
dei voti nel 2000 presso l’I.T.C. Statale “Ferdinando Petrucelli della Gattina” Moliterno (PZ).
Altri corsi di formazione: Corso di Business English, presso The New British Centre, Roma
(2005-2006) e presso The Severnvale Academy, Shrewsbury England (2006).

Note personali
Sposata nel 2009, con due figli (n. 2011, 2013)
Iscritta a www.reserchgate.net
Moliterno, 1° Aprile 2022

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si autorizza espressamente e in modo informato il trattamento dei dati
personali per esigenze di selezione e comunicazione.

FORMATO EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail

GAIA
SANZARELLO
VIA VITTORIA COLONNA, N. 40 (00193) ROMA ITALIA
+ 39 0688939234
+ 39 0664760700.0397
g.sanzarello@mpleg.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

03 OTTOBRE 1980

Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax

INCARICHI

dal 2015 al 2016

Membro del consiglio di amministrazione della compagnia assicurativa quotata all’AIM ItaliaMac, Net Insurance S.p.a

Dal 2016 al 2017

Membro del consiglio di amministrazione di ChiantiBanca S.p.a. ( inattiva)

Dal 2019

Membro del consiglio di amministrazione di Fullsix S.p.A., società quotata nel Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.
Dal 2019

Membro del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da febbraio 2012 ad oggi
Socia dello Studio Legale Associato Maviglia & Partners
Consulente in operazioni di sollecitazioni all’investimento di società industriali e intermediari
finanziari, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e
gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di
emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, governance di società quotate e
non.

• Data
• Tipo di impiego

dal febbraio 2013 a febbraio 2014
Ha collaborato con NCTM, Studio Legale Associato Negri, Clementi, Toffoletto, Montironi e
Soci
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si autorizza espressamente e in modo informato il trattamento
dei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione.

• Principali mansioni e responsabilità

Consulente in operazioni di sollecitazioni all’investimento di società industriali e intermediari
finanziari, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni societarie e
gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e compliance di
emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, operazioni societarie, crisi di
impresa rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da luglio 2008 a 2011
Socia dello Studio Legale Associato LTT (socia dal 2009)
Consulente in operazioni di sollecitazioni all’investimento di società industriali e intermediari
finanziari, messa a punto della prima operazione in Italia strutturata come offerta continuativa
di capitale sociale, redazione di prospetti informativi, acquisizioni aziende e partecipazioni
societarie e gestione della due diligence legale, compliance di intermediari finanziari e
compliance di emittenti diffusi e quotati in materia di informazione societaria, operazioni
societarie, crisi di impresa rinegoziazioni di rapporti debitori e procedure concorsuali, Modelli
organizzativi ex. D.lgs. 231 del 2001

• Data
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da marzo 2004 a luglio 2008
Supervisor presso lo Studio Legale Tributario SLT, an Ernst & Young Law
Consulente in acquisizioni aziende e partecipazioni societarie, partecipazione due diligence
legale, operazioni societarie, IPO, compliance di emittenti e intermediari finanziari, Modelli
organizzativi ex. D.lgs. 231 del 2001

DOCENZE

E PARTECIPAZIONI A

CONVEGNI

• Data
• Tipo di attività
• Tipo di Istituto di formazione

dal 2011 al 2015
Docente di corsi per intermediari in materia di consulenza su strumenti finanziari
Assiom Forex

• Date
• Tipo di attività
• Tipo di Istituto di formazione

dal 2009 al 2015
Docente del Master Le nuove regole per Intermediari, Emittenti e Mercati Finanziari
Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza

• Date
• Tipo di attività

2011
Relatore in Convegni sulla compliance degli intermediari in particolare con riferimento agli
“Obblighi informativi degli intermediari. Documentazione periodica”
Assopopolari

• Tipo di Istituto di formazione

PUBBLICAZIONI
• Data
• Titolo

2011
“Per gli intermediari è tempo di una organica verifica sull’attuazione della MIFID“ sul
quotidiano MF – Milano Finanza. Coautrice.

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
Iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Pagina 2 - Curriculum vitae di
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si autorizza espressamente e in modo informato il trattamento
dei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione.

Data
• Qualifica conseguita
• voto di laurea

a/a 2002/2003 sessione straordinaria
Laurea in Giurisprudenza presso la presso la “L.U.I.S.S. – Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali”
110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono

• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono

ALTRA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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GESTISCE LO STUDIO LEGALE

DI CUI È SOCIA, HA ACQUISITO CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SIA NEI
RAPPORTI CON I CLIENTI CHE CON RIFERIMENTO AL COORDINAMENTO DELLE RISORSE

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si autorizza espressamente e in modo informato il trattamento
dei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione.

Dichiarazione di eleggibilità ed accettazione di candidatura alla carica di Amministratore
La sottoscritta SUSANNA PEDRETTI, nata a MILANO il 26.7.1977, residente in Via Vannucci
13, Milano, Codice Fiscale PDRSNN77L66F205H, proposta dagli azionisti Orizzonti Holding
S.p.A. e Centro Studi S.r.l., quale candidata per l’elezione al Consiglio di Amministrazione della
società FullSix S.p.A. nell’assemblea degli azionisti convocata, rispettivamente in prima e
seconda convocazione, per il 28 aprile 2022 ed il 29 aprile 2022, consapevole che, ai sensi
dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
- di accettare la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministratore di
Fullsix S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede di prossima assemblea dei soci;
- di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;
- l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ai
sensi di legge, Regolamenti e Statuto vigenti;
- il possesso dei requisiti previsti da legge, Regolamenti e Statuto vigenti per assumere la carica
di Amministratore di Fullsix S.p.A.;
- di non versare in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 2382 e 2390 del codice civile;
- il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma
3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché di cui all’articolo 2 del Codice di Corporate
Governance di Borsa Italiana S.p.A.
In allegato invio il mio curriculum vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del
Reg.to UE 2016/679 e la sua pubblicazione sul sito internet della società.
Milano, 1 aprile 2022

Susanna Pedretti
Allegati:
- Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
AVV. SUSANNA PEDRETTI

nata a Milano, il 26.07.1977
PDRSNN77L66F205H
susanna.pedretti@milano.pecavvocati.it
ESPERIENZA LAVORATIVA /
COMPETENZE

Consulenza, professione legale
Founding partner di Auditability S.r.l. S.B., società di consulenza che si occupa di
“governance compliance and sustainability”, nonché di sistemi di controllo interno
e di gestione dei rischi di società industriali e commerciali.
Of counsel Studio Carnà, via A. de Togni, Milano
Specializzata sui temi della compliance ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo
interno, corporate governance.
Compliance specifica nel settore pharma / biomedicale

Incarichi presso società quotate

Altri incarichi

Ricopre il ruolo di Amministratore indipendente presso le società quotate:
- Digital Bros S.p.A., con sede in Milano, via Tortona 37. In tale contesto è
Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato
Rischi.
- Ambienthesis S.p.A., con sede in Segrate, via Cassanese. In tale contesto,
è Presidente del Comitato Rischi, Parti Correlate e Sostenibilità, e del
Comitato Remunerazioni.
-

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., con sede in Zingonia (BG).
In tale contesto, è Presidente del Comitato Rischi e Operazioni con Parti
Correlate e componente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

-

Partecipazione in qualità di membro o Presidente in Organismi di
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, in particolare operanti nel settore Pharma
– Med Dev.

Formazione
Data
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo conseguito
Altra lingua

Novembre 2005
Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso la Corte
d’Appello di Milano (iscrizione Albo Avvocati Milano)
Settembre 2001
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea quadriennale in Giurisprudenza
Inglese
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Name

Antonio Gherardelli

Address

Place of birth –- Naples - Italy

Nationality - Italian
ViaSchievano,12
20143Milano
Tel:+39-335-5294146
e-Mail: tgherardelli@gmail.com

WORK EXPERIENCE
Nov 2015 – Today
Intesa Sanpaolo Group- Head of Innovation promotion of Innovation Center
Responsible for Internal and esxternal communication of the innovation (Intranet, Social media, Media relations, events, advertising)
Dec 2010 – Nov 2015
Intesa Sanpaolo Group – Innovation & Communication Manager
Innovation & Marketing Area – Corporate & Investment Banking Division
Communication & special project responsable
Achievements: Start Up Initiative book editing, Singularity University partnership
Feb 2007 – Nov 2010
Quintessentially Italia – Worldwide leader group in personal concierge and luxury services
Founder & Managing director Italian branch
Start up from the design of the business plan to roll out
Member of the Executive Committee in London on international branding strategies
Achievements: introduce the culture of concierge services in Italy and position itself as a leader in terms of market share
Jan 2006 – May 2007
American Express – communication consultant
Project leader of Centurion Credit Card Italy launch– Amex guerrilla mkg approach to Milan - Gold credit card repositioning
March 2003 – Jan 2006
Gas Communication Managing Director – Strategic mktg and communication consultant
Project Leader: Mc Donald’s new restaurant launch –New Sony Playstation launch – British American Tobacco Ambassador Dunhill project
Achievements: opening a Milan office, developing the customer base, upselling the services offer
November 2001 – February 2003
BURSON MARSTELLER ITALIA Marketing director, founder & director of the new MINDSTLYE Division April 2002-first in Europe
for BM network
Communication Consulting activities and Media Relations; fashion, design and life style.
Achievements: positioning the division as market leader in Italy
September 2000 - November 2001
GRUPPO INFERENTIA - Marketing and Communication Director
Marketing Communication and Media Relations development (€ 12mil budget), Institutional Relations, Knowledge Management (Intranet),
Commercial Front End support. Team management.
Achievements: enforcing the company as first agency quoted at italian stock exchange market
December 1999 - July 2000
KATAWEB - Internet Company “ La Repubblica-L’Espresso” Group Marketing and Communication Director
Managed Corporate Marketing and Product Advertising, Planned and Organized Events from below the line activities to Exhibition and Fair
participation. Created Client-Satisfaction programs.
Achievements: gain market leadership as a web portal, corporate communications diversify from product.
November 1997 - December 1999
I.NET – Communication Director
Planned Advertising Campaigns, Media Buying activities, Press and Media Relations, Exhibition and Fair participation,
Supported Communication activities on the field, Managed the Web and Internal Communication. Team Management.
Achievements: communicate quality leadership against the giant Telecom Italy, strengthen through events, the sense of identity of the local
franchisee territory
1995 - 1997
SARITEL - (Internet Services Telecom Italia Group) –– Marketing Director Assistant. Applied Marketing management to systems and
offers on the Internet, defined Marketing and Sales planning, supported Strategic Marketing, trained Sales Rep. Supported Marketing on
International Projects.
1994-95
HILL & KNOWLTON – Public Relations - Marketing and Healthcare Area Account
Defined Marketing and Communication projects. Developed Management Crisis Strategies

TEACHING ACTIVITIES
University Professor from 2004 to 2010 of Innovative Marketing (first course in Italy) at La Sapienza University in Rome
Taught and Coordinated Internet Courses for Master del “Sole24ore”
Created first Italian e-learning Course for Sole 24ore (1999)
Co-founded and Conducted Communications Department for“Web Marketing Tools”(Magazine on Digital Economy)
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Participated as Conference Speaker in dozen events since 1998

EDUCATION
1986 “Scientific” High School Diploma
1993 Degree in Political Science- l'Università di Napoli "Federico II"
Thesis: Sociology in Communication
1996 Course on Media and New Media Marketing - SDA-Bocconi
1994-95 Master Degree Course in Journalism and Corporate Communication – Luiss
1993 Master MBA- Management School STOA' di Ercolano (Na).
1988 Entrepreneur Training Course - Isfid di Napoli, Thesis on External Relations
From 1995 belonging to Italian Register of Journalist
PROFESSIONAL MEMBERSHIPS
FERPI (Federazione Italiana Relazioni Pubbliche) National Vice-president 2000-2003
Assorel (Associazione Agenzie Relazioni Pubbliche) National Vice-president 2004-2007

FOREIGN LANGUAGES

Fluent in English spoken and written
Knowledge of Spanish spoken and written

KEY STRENGTHS

Innovation as a natural attitude
Societing addicted
Deep knowledge of the dynamics of demand growth and branding strategies
A pioneer in the use of new technologies and marketing techniques focusing on sales.
Excellent relational skills
Aptitude for problem solving and new products / services launch.
Infobulimic & customer obsessed.
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Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.

BANCA SELLA S.P.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

ORIZZONTI HOLDING SPA
VIA ISCA DEL PIOPPO 19
85100 POTENZA (PZ)

Data di rilascio certificazione: 04/01/2022
N° prog. annuo
2022C0002

Richiedente:

Codice cliente
1

ORIZZONTI HOLDING SPA

Luogo:

POTENZA

Data di nascita
Codice fiscale:

30/10/2003
01562660769

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 03/04/2022
accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE

attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

QUANTITA'

8.539.549

IT0001487047_ AZ.FULLSIX SPA
___

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:
Certificazione di proprietà
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Certificazione rilasciata per l’esercizio del seguente diritto:
Si attesta il possesso delle azioni indicate per Esercizio Diritto di presentazione lista candidati al Consiglio di Amministrazione.

BANCA SELLA
Amministratore Delegato
Massimo Vigo

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI 63015

CAB 03200

denominazione: Banca Fineco
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta
03/04/2022

data rilascio certificazione

n.ro progressivo annuo

07/04/2022

46/2022

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari:

Titolare degli strumenti finanziari:
denominazione: CENTRO STUDI S.R.L.
P.I: 01721090767
comune di nascita:
data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: SP 352, KM 0,6 Z.I.
città: LOC. S.ANTONIO POLLA - 84035
nazionalità:
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN: IT0001487047
Denominazione: FULLSIX
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
n. 1.018.325
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento certificazione
03/04/2022

termine di efficacia
28/04/2022

Diritto esercitabile
Si attesta il possesso delle azioni indicate per Esercizio del diritto di presentazione della lista per la nomina del
Consiglio di amministrazione
Note
Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FinecoBank S.p.A. - Confidential

