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Milano, 20 aprile 2021 

Spett.le  
SG Company S.p.A. Società Benefit 
Piazza Oberdan n.2/a 
Milano 

 
 
 

OGGETTO: Presentazione lista candidati alla carica di Consigliere di SG Company S.p.A. Società Benefit- 

Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021 alle ore alle ore 12.00, in prima 

convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa ora, in seconda convocazione, con ordine del 

giorno: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione 

 

Egregi signori, 

Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca nato a Milano il 08/10/1968, in qualità di legale rappresentante 

della società DL s.r.l. con sede legale in Corso Monforte n. 20, iscritta al registro delle Imprese di Milano al 

numero d’iscrizione MI-2124246, Codice Fiscale e Partita IVA 09957080964 titolare di n. 10.000.000 azioni, 

rappresentative del 41,35% capitale sociale della stessa e del 41,35% dei diritti di voto, 

presenta  

la lista dei candidati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della società SG Company S.p.A. Società 

Benefit, prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria della medesima. 

Ai sensi dell’art. 21 dello statuto sociale si depositano- in allegato alla presente- i seguenti documenti:  

1. Lista dei candidati alla carica di consigliere di SG Company S.P.A. Società Benefit; 

2. Le dichiarazioni con cui ciascun candidato accetta la candidatura, l’eventuale nomina ed attesta 

l’esistenza dei requisiti previsti per la carica;  

3. Le dichiarazioni dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; 

4. Il curriculum vitae di ciascun candidato; 

5. I certificati di partecipazione al sistema di gestione accentrata, comprovante il possesso azionario da 

parte di DL S.r.l. di un numero di azioni superiore al 10% del capitale sociale di SG Company S.p.A. 

Società Benefit avente diritto di voto 

6. Certificazione del Nomad attestante i requisiti di indipendenza dell’amministratore 

 

Tanto premesso, 

chiede 
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che venga sottoposta alla convocata assemblea la proposta di: 

- Determinare in 7 il numero di consiglieri dei Consiglio di Amministrazione  

Cordiali saluti  

Per DL S.r.l. 

Davide Ferruccio Verdesca 
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Lista dei candidati per la nomina di  

Consiglio di Amministrazione SG Company S.p.A. Società Benefit 

 

1. Davide Ferruccio Verdesca - Presidente 

2. Francesco Merone 

3. Elena Elda Lina Melchioni 

4. Davide Mantegazza 

5. Luigi Spinolo 

6. Silvia Pugi 

7. Carlo Altomonte – Indipendente  

 

Per DL S.r.l. 

Davide Ferruccio Verdesca  

 

_____________________ 
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DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Davide Ferruccio Verdesca, nato a Milano il 8.10.1968, ivi residente in Via Elba n.5, codice fiscale 

VRDDDF68R08F205S 

PREMESSO CHE 

1. L’assemblea degli azionisti SG Company S.p.A. Società Benefit è convocata per il giorno 29 aprile 

2021, alle ore alle ore 12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa 

ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e, quindi, sino all’Assemblea dei soci che sarà 

chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

2. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione 

alla carica di Consigliere d’amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit 

Tutto ciò premesso 

Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

Di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di 

Amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit, essendo a conoscenza dei requisiti che la 

normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, 

ATTESTA 

Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale 

carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività: 

 L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 Codice Civile 

ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali; 

 Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147 quinques, comma 

1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo 

Unico della Finanza) e dell’art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162; 

 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-

ter, ultimo comma e 148 comma 3 del TUF; 
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 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina 

degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell’edizione del luglio 2018; 

 Di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito 

dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina 

delle società quotate.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company 

S.p.A. Società Benefit eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, 

una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 

regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, 

per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli 

adempimenti previsti dalla legge.  

In fede,  

Milano 20 aprile 2021 

Davide Ferruccio Verdesca 
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DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Francesco Merone, nato a Benevento il 26.01.1972, residente in Milano Via Rembrandt n.11 , 

codice fiscale MRNFNC72A26A783V 

PREMESSO CHE 

1. L’assemblea degli azionisti SG Company S.p.A. Società Benefit è convocata per il giorno 29 aprile 

2021, alle ore alle ore 12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa 

ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e, quindi, sino all’Assemblea dei soci che sarà 

chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

2. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione 

alla carica di Consigliere d’amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit 

Tutto ciò premesso 

Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

Di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di 

Amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit, essendo a conoscenza dei requisiti che la 

normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, 

ATTESTA 

Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale 

carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività: 

x L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 Codice Civile 

ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali; 

x Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147 quinques, comma 

1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo 

Unico della Finanza) e dell’art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162; 
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x Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-

ter, ultimo comma e 148 comma 3 del TUF; 

x Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina 

degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell’edizione del luglio 2018; 

x Di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito 

dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina 

delle società quotate.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company 

S.p.A. Società Benefit eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, 

una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il Sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 

regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, 

per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli 

adempimenti previsti dalla legge.  

In fede,  

Milano 20 aprile 2021 

Francesco Merone 
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DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

La sottoscritta Elena Elda Lina Melchioni, nata a Alessandria il 18.10.1978, residente in Milano Via De Amicis 

n.57, codice fiscale MLCLLD78R58A182S 

PREMESSO CHE 

1. L’assemblea degli azionisti SG Company S.p.A. Società Benefit è convocata per il giorno 29 aprile 

2021, alle ore alle ore 12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa 

ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e, quindi, sino all’Assemblea dei soci che sarà 

chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

2. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione 

alla carica di Consigliere d’amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit 

Tutto ciò premesso 

Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

Di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di 

Amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit, essendo a conoscenza dei requisiti che la 

normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, 

ATTESTA 

Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale 

carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività: 

 L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 Codice Civile 

ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali; 
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 Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147 quinques, comma 

1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo 

Unico della Finanza) e dell’art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162; 

 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-

ter, ultimo comma e 148 comma 3 del TUF; 

 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina 

degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell’edizione del luglio 2018; 

 Di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito 

dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina 

delle società quotate.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company 

S.p.A. Società Benefit eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, 

una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 

regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, 

per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli 

adempimenti previsti dalla legge.  

In fede,  

Milano 20 aprile 2021 

Elena Elda Lina Melchioni  

 

  



Elena Melchioni 

Formazione

2011 - 2012 
SDA BOCCONI BUSINESS SCHOOL 
MASTER IN MANAGEMENT - MASP 
110 | lode.

Esperienze

 Settembre 2020 - oggi 

SG Company Società Benefit S.p.A. | AIM Italia Borsa Italiana 

EXECUTIVE BOARD MEMBER | COO | CMO 

2018 - 2020 

Gequity S.p.A. | MTA Borsa Italiana 

CONSIGLIERE INDIPENDENTE  

PRESIDENTE COMITATO PARTI CORRELATE 

MEMBRO COMITATO CONTROLLO-RISCHI E COMITATO REMUNERAZIONE

2011 - 2019 

Lorien Consulting - WPP Group | London Stock Exchange, Nasdaq 

CEO | 2017 - 2019 

  DIRETTORE GENERALE| 2014 - 2019 

  ACCOUNT DIRECTOR | 2011 - 2013. 

https://www.linkedin.com/in/

InnovUP | Position Paper su Digital Market Act e 
Digital Service Act per Presidenza del Consiglio 
| 2021 
Induction Session Boardroom, Assogestioni | 
2019  
Dottore Commercialista | 2011 

Post lauream in Marketing e Public Relations, 

+39 333.3343096 

melchioni.elena@gmail.com 
Milano | Roma, Italy.

AMMINISTRATORE DELEGATO
COO | CMO

GENERAL 
MANAGEMENT

CORPORATE 
GOVERNANCE

MARKETING & 
COMMUNICATION

DATA 
MANAGEMENT

2019 - oggi 
SLOAN BUSINESS SCHOOL - MIT BOSTON 
FORMAZIONE PER EXECUTIVE: STRATEGIA E INNOVAZIONE 
Digital Business Strategy (AI, Platform, Crowd)  - Digital Marketing Analytics.

Ospite | Pubblicazioni

Luiss Business School: Digital Communication, 
Personal Branding.  

Confindustria GI | Annual Meeting in Capri. 

La7-Omnibus, La Repubblica, Il Foglio 
Quotidiano, Il Sole 24 ore, Il Giornale, RaiNews, 
TgCom24, Ansa, Askanews, Adnkronos, RDS, 
RadioRadicale, Yahoo!, Affariitaliani.it, 
NotizieTiscali.it, LiberoQuotidiano.it, Virgilio, 
Formiche, Lettera43, EconomyUp, StartMagazine, 
MarkUp, LInkiesta.

1997 - 2003 
BOCCONI UNIVERSITÀ  
ECONOMIA AZIENDALE 
Marketing ed economia delle esperienze.

Contatti

Note

Associazioni

WAoFP - Worldwide Association of Female 
Professionals 
Lions International 
Protezione Civile - Due Fiumi Onlus, Alessandria. 

Esperienze precedenti
2020 BD Direttore | Ipsos Italia  | Euronext Parigi 

2017 BD Direttore | Askanews S.p.A. 

2008 - 2012 Dottore Commercialista | Praticante Commercialista 

2007 ACCOUNT | EBC Comunicazione, Alessandria 

2006 ASSISTENTE REDATTORE | Il Piccolo -Giornale, Alessandria 

2002 - 2003 ASSISTENTE DI RICERCA | Area Marketing, Sda Bocconi. 

MARTECH 
SOLUTIONS

ANALISI DI 
SCENARIO

Clienti
Agnesi, ABI EventiEnel, AciBlueTeam, AirBnB, Allianz, BeCharge -BePower,  
Blackrock, BMW, Campari, CDP - Venture Capital Fondo Nazionale Innovazione, 
Confindustria, Coni, Daikin, Enel, Engie- GdF Suez,  eni, Eolo, Estra, Generali, 
Google, Haribo, Illy, Lavazza, Legambiente, Lime, Mediolanum, Medtronic, 
Novartis, Pictet, Poste Italiane, Presidenza del Consiglio, Puig, Q8, Sanofi, SEA 

Link

Autorizzo il trattamento dei dati | GDPR Reg. UE. n. 2016/679.  

https://www.youtube.com/watch?v=CAzuIoulBGM
https://www.youtube.com/watch?v=0mPhw7YXy6k
https://www.linkedin.com/in/elena-melchioni-731bbb3b/
mailto:melchioni.elena@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MXiyauS4QtA
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DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Luigi Spinolo, nato a Milano il 25.08.1971, residente in Milano Via dei Gracchi n.26, codice 

fiscale SPNLGU71M25F205L 

PREMESSO CHE 

1. L’assemblea degli azionisti SG Company S.p.A. Società Benefit è convocata per il giorno 29 aprile 

2021, alle ore alle ore 12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa 

ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e, quindi, sino all’Assemblea dei soci che sarà 

chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

2. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione 

alla carica di Consigliere d’amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit 

Tutto ciò premesso 

Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

Di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di 

Amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit, essendo a conoscenza dei requisiti che la 

normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, 

ATTESTA 

Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale 

carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività: 

 L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 Codice Civile 

ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali; 

 Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147 quinques, comma 

1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo 

Unico della Finanza) e dell’art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162; 

 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-

ter, ultimo comma e 148 comma 3 del TUF; 
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 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina 

degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell’edizione del luglio 2018; 

 Di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito 

dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina 

delle società quotate.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company 

S.p.A. Società Benefit eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, 

una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 

regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, 

per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli 

adempimenti previsti dalla legge.  

In fede,  

Milano 20 aprile 2021 

Luigi Spinolo 
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DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

La sottoscritta Silvia Pugi, nata a Firenze il 27.3.1968, residente in Milano Via Etna n.2, codice fiscale 

PGUSLV68C67D612N 

PREMESSO CHE 

1. L’assemblea degli azionisti SG Company S.p.A. Società Benefit è convocata per il giorno 29 aprile 

2021, alle ore alle ore 12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa 

ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e, quindi, sino all’Assemblea dei soci che sarà 

chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

2. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione 

alla carica di Consigliere d’amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit 

Tutto ciò premesso 

Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

Di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di 

Amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit, essendo a conoscenza dei requisiti che la 

normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, 

ATTESTA 

Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale 

carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività: 

 L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 Codice Civile 

ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali; 

 Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147 quinques, comma 

1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo 

Unico della Finanza) e dell’art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162; 

 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-

ter, ultimo comma e 148 comma 3 del TUF; 
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 Di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina 

degli emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell’edizione del luglio 2018; 

 Di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito 

dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina 

delle società quotate.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company 

S.p.A. Società Benefit eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, 

una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 

regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, 

per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli 

adempimenti previsti dalla legge.  

In fede,  

Milano 20 aprile 2021 

Silvia Pugi 
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DICHIARAZIONE  

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE E  

SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Carlo Altomonte, nato a Reggio Calabria il 18.10.1972, residente in Milano Via Pichi Mario n.11, 

codice fiscale LTMCRL72R18H224C 

PREMESSO CHE 

1. L’assemblea degli azionisti SG Company S.p.A. Società Benefit è convocata per il giorno 29 aprile 

2021, alle ore alle ore 12.00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 30 aprile 2021, stessa 

ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, fra gli altri, sulla nomina dei componenti il 

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 e, quindi, sino all’Assemblea dei soci che sarà 

chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2023. 

2. È a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione 

alla carica di Consigliere d’amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit 

Tutto ciò premesso 

Sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

Di accettare la presentazione della propria candidatura e l’eventuale nomina a Consigliere di 

Amministrazione della SG Company S.p.A. Società Benefit, essendo a conoscenza dei requisiti che la 

normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l’assunzione di tale carica, e a tal fine, sotto la propria 

responsabilità, 

ATTESTA 

Di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normativa, amministrative e statutarie per tale 

carica, ed in particolare, senza pretesa di esaustività: 

 L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità di cui all’art. 2382 Codice Civile 

ed altra applicabili disposizioni di leggi speciali; 

 Di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal combinato disposto dell’art. 147 quinques, comma 

1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (c.d. Testo 

Unico della Finanza) e dell’art. 2 del decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000 n. 162; 

 Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, 

ultimo comma e 148 comma 3 del TUF; 
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 Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 3 del codice di autodisciplina degli 

emittenti quotati promosso da Borsa Italiana S.P.A., nell’edizione del luglio 2018; 

 Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito 

dalla disciplina vigente e/o dallo statuto sociale e/o da quanto definito dal codice di autodisciplina 

delle società quotate.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di SG Company 

S.p.A. Società Benefit eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, 

una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato e presta il consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 

regolamento 2016/679, a che i suoi dati personali siano trattati dalla società, anche con strumenti informatici, 

per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli 

adempimenti previsti dalla legge.  

In fede,  

Milano 20 aprile 2021 

Carlo Altomonte  
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POSTA CERTIFICATA: RE: Procedura valutazione candidato indipendente
SG Company S.p.A.

"Per conto di: integraesim@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it> 16:16 
A  DL Srl  

Gentili Signori,

per il Nomad, relativamente alla candidatura del consigliere presentato, nulla osta.

 

Cordialmente,

--  
-------------------  
Integrae SIM S.p.A.  

In data 2021-04-19T21:18:46+0200, DL Srl <amministrazione@pec.dl-srl.it (mailto:amministrazione@pec.dl-srl.it)> ha
scritto:  

 

 

Spet.le Integrae SIM

con la presente vi inviamo la documentazione del nostro unico candidato indipendente Carlo Altomonte per la
Vostra valutazione, in qualità di Nominated Adviser della società SG Company S.p.A. Società Benefit, in merito alla
sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ai
sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

In allegato vi inviamo questionario di valutazione e  il CV del candidato. 

La pec del socio proponente è la seguente: amministrazione@pec.dl-srl.it (mailto:amministrazione@pec.dl-srl.it)

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimenti, porgiamo

 

Cordiali saluti

 

mailto:amministrazione@pec.dl-srl.it
mailto:amministrazione@pec.dl-srl.it





