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20121 1 NO M 
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Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 

1. Intermediario the effettua la comunicazione 

ABI (conto MT) 	 03069 	 CAB 	01641 

denominazione 	INTESA SANPAOLO S.P.A. 
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedence, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari 

ABI 	 CAB 

denominazione 

3. data della richiesta 	(ggmmssaa) 
	

4. data di invio delta comunicazione 
	

(ggmmssaa) 

23032022 
	

23032022 
5. n.ro progressivo annuo 

	
6. n.ro delta comunicazione precedente 	 T. causale 

01200003 
	

00000000 	 INS 

8. nominativo del richiedento, se diverso dal tltolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione 	DE AGOSTINI S.P.A. 

nome 

codice fiscale 	 07178180589 

comune di nascita 	 provincla di nascita 

data di nascita (ggmmssaa) 	 00000000 	 nazionalitb 	ITALIA 

Indirizzo VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO 15 

ciM 	NOVARA 
	

(NO) 
	

Stato 	ITALIA 

10. strumenti finanziarl oggetto di comunicazione: 

ISIN o Cod, interno 	IT0001431805 

denominazione 	 DEA CAPITAL ORD. 

11. quantity strumenti finanziarl oggetto di comunicazione: 

178.795.798,000 

12. vincolt o annotezioni sugti strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura 	00 - 

Beneficiario vincolo 

13. data di riferimento 	(ggmmssaa) 
	

14. termine di efficacia 
	

15. diritto esercitabile 

23032022 
	

25032022 
	

DEP 

16, note 

PRESENTAZIONE LISTS PER NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Firma dell'Intermediario 

17. Sezione riservata all'Emittente 

Data della rilevazione 	nell'Elenco 

Causale della rilevazione: Iscrizione 
	

Maggiorazione L1 
 

Cancellazione 

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 
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Marco Sala 

Executive Chair IGT 

Marco Sala has served as Executive Chair of the IGT PLC Board of Directors since January 

2022. In May 2020 he was appointed to the De Agostini S.p.A. Board of Directors. 

He was Chief Executive Officer of IGT PLC from April 2015 to January 2022, where he was 
responsible for overseeing the strategic direction of the Company. 

Prior to April 2015, Sala served as Chief Executive Officer of GTECH S.p.A. (formerly known as 
Lottomatica Group) since April 2009. He joined the Company as Co-General Manager in 2003, 

and since then, has served as a member of the Board of Directors. 

In August 2006, he was appointed Managing Director with responsibility for the Company's 
Italian Operations and other European activities. 

Previously, he was CEO of Buffetti, Italy's leading office equipment and supply retail chain. 

Prior to Buffetti, Sala served as Head of the Business Directories Division for SEAT Pagine 
Gialle. 

Earlier in his career, he worked at Magneti Marelli (a Fiat Group company) and Kraft Foods. 

Mr. Sala graduated from Bocconi University in Milan, majoring in Business and Economics. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

Il sottoscritto Marco Sala, nato 	 e residence 

ai sensi a per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 

dello Statuto Sociale della  society DeA Capital S.p.A. (la "Societa'~, in funzione dell'Assemblea 

della Society, convocata per it georno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima cony ocazione, ed 

occorrendo, in seconda convocazione, it giorno 229  aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidamra alla carica di Amministratore della society DeA Capital S.p.A., 
come da lista presentata dal socio De Agosdni S.p.A. 

dichiara a attesta 

sotto la propria responsability e consapevole che, al sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichia='oni mendaci, la falsity negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu 
rispondenti a verity sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speriali in materia: 

— 	di essere in possesso dei requisite previsti dalla legge per ricoprire la carica di A nministratore 
della Society: 

— 	di non essere titolare di ca fiche incompatibili con l'inca ico di Amministratore della Society ai 
sensi dell'art 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicernbre 
2011 n. 214• 

— 	di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna society concorrente con la Society 
(o society facenti parte del gruppo della Society), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi attivity concorrend con quelle esercetate dalla Soaety (o da society facenti parte del 
gruppo della Society) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in 
imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Society (o society facend parse del gruppo 
della Society), ai sensi e per gli e£fetti di cui all'art. 2390 c.c.; 

— 	che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibility, decadenza ed incompatibility 
previste delle applicabili disposizioru normative, anche regolamentari.  e dillo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresi al regime di incompatibility di cue all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'inrarico di revisione conferito da DeA Capital 
S.p.A. alla society di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A., 

— 	di depositare con la presente el proprio curriculum vitae, corredato d-A'elenco degli incadchi di 
amm;nistrazione e controllo ricoperti presso altre society; 

— 	di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Society e, per essa, al Consiglio di 
A.mmirustrazione della stessa, eventuali varia7ioni delle dichiarazioni contenute nella presente 
o allegate ally stessa; 

Con particolare riferimento 



al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di (i) onorabilita stabilid dal Decreto del 
Iviinistero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, (u) onorabilita, correttezza c competenza 
professionale stabiliti dal DAL n. 469 dell'11 novembre 1998 e dal Regolamento della Banat 
d'Italia del 19 gennaio 2015, c 

all'inesistenza a carico del sottoscritto di cause di ineleggibilita previste dall'art. 2382 del 
codice civile e di interdizioni dall'ufficio di anuninistratore adottate nei suoi confrond in uno 
Stato membro dell'Unione europea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente. 

I1 sottoscritto dicluara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Amministratore della Societa, ove 
norni.nato dalla predetta Assemblea. 

Dichiara Mine di aver preso Visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - General Data Proledion Re ulatiot) allegata ally presente. 

In fede, 

IMilano, 22 marzo 2022 



Paolo Ceretti - laureato in Economia e Commercio a Pavia - ha maturato lunga parte della propria 

esperienza lavorativa all'interno del Gruppo Agnelli ricoprendo a partire dal 1979 incarichi di 

crescente importanza in Fiat S.p.A. (Internal Auditing e Finanza) e nel Settore Servizi Finanziari 

(Pianificazione, Credito e Controllo), per poi divenire Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo 

di IN (oggi Exor). 

Dopo aver assunto nel 1999 la responsabiliO del settore internet 132C di Fiat/Ifil in quality di 

Amministratore Delegato di CiaoWeb, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di 

GlobalValue S.p.A., joint venture nell'Information Technology tra Fiat e IBM. 

Dal 2004 e Direttore Generale di De Agostini S.p.A., holding del Gruppo De Agostini, nell'ambito del 

quale a anche Amministratore Delegato di DeA Capital (society quotata alla Borsa di Milano, 

operativa nel Settore dell'Alternative Asset Management). 

E Presidente del Consiglio di Amministrazione di DeA Capital Alternative Funds e Consigliere di 

Amministrazione di Quaestio Holding e altre Society del Gruppo. 



DICHIA.RAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

Il sottoscritto Paolo Ceretti, nato 	 e residente a 

ai sensi a per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello 

Statuto Sociale della society DeA Capital S.p.A. (la "Society'), in funzione dell'Assemblea della 

Society, convocata per it giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, 

in seconda convocazione, it giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della society DeA Capital S.p.A., 
come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. 

dichiara a attesta 

sotto la propria responsabiliti e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsity negli atti e l'uso di atti £alsi o contenenti dad non piu 
rispondend a verity sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materix 

— 	di essere in possesso dei requisid previsti dalla legge per ricopme la carica di Amministratore 
della Society; 

— 	di non essere titolare di cariche incompatibili con 1'incarico di Amministratore delta Society ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

— 	di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna society concorrente con la Societi 
(o society facenti parte del gruppo della Societi), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi attivita concorrend con quelle esercitate dalla Societi (o da society facenti paste del 
gruppo delta Society) e di non ricoprire la carica di aminuustratore o direttore generate in 
imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Societi (o society facenti parte del gruppo 
della Society), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.; 

— 	the non sussistono, a propno canco, cause di ineleggibility, decadenza ed incompatibility 
previste delle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresi at r aolme di incompatibility di cui all'-art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital 
S.p.A. alla society di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di non essere candidato in altra lista per la notnina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.; 

— 	di depositare con la presente it proprio crrt7iw1w,,,,  vitae, corredato dall'clenco degli incarichi di 
amm;nistrazione e controllo ricoperd presso altre society,- 

- 	di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Societi e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione delta stessa, eventuali variazioni delle dicluarazioni contenute nella presente 
o allegate alla stessa; 

Con particolare ri£erimento 



al possesso in capo al sottoscritto dei requisid di (i) onorabilita stabilid dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, (ii) onorabilita, correttezza a competenza 
professionale stabiEd dal D.M. n. 469 dell'11 novembre 1998 e dal Regolamento della Banal 
d'Italia del 19 gennaio 2015, e 

all'inesistenza a carico del sottoscritto di cause di ineleggibilita previste dall'art. 2382 del 
codice civile a di interdizioru dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronts in uno 
Stato membro dell'Unione europea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitudve" allegate alla presente. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Amministratore della Societa, ove 
nominato della predetta Assemblea. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informadva di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata alla presente. 

In fede, 

Milano, 17 marzo 2022 



Curriculum Vitae 

Nicola Drago 

Nicola Drago, 	 graduated in Business 

Administration at Bocconi University, worked at Sonenshine Partners in New York and 

McKinsey in Milan, and subsequently earned an MBA at Columbia University in New York. 

Since 2008 he has held various positions at De Agostini Group, starting as Controller and M&A 

Manager at Zodiak Media Group in Paris, now Banijay Group. 

In 2016 he was appointed CEO of De Agostini Publishing, a global leader in print and 

collectibles. In this capacity, he has focused over the past five years on the restructuring and 

relaunching of De Agostini Group's legacy business, transforming a traditional collectible 

publishing company into a global subscription commerce leader. 

In 2020 Nicola was appointed CEO of De Agostini Editore, the publishing holding company of 

De Agostini Group that controls print and collectibles activities (De Agostini Publishing), books 

and TV channels (DeA Kids e DeA Junior). 

In 2021 he was appointed Vice-Chairman of the De Agostini Group. 

He co-founded the venture capital fund Connect Ventures in London and sits on the Board of 

Directors of De Agostini S.p.A., DeA Capital S.pA., Ubuntu Pathways, Opes Impact Fund and 

Fondazione De Agostini. 

Nicola Drago, 	 , dopo la laurea in Economia Aziendale 

all'University Bocconi, ha lavorato in Sonenshine Partners a New York e in McKinsey a Milano, 

e ha poi conseguito un MBA ally Columbia University di New York. Dal 2008 ha ricoperto 

diversi ruoli all'interno del Gruppo De Agostini, iniziando come Controller e M&A Manager 

presso la sede di Parigi di Zodiak Media, oggi Banijay Group. Nei 2016 e nominato 

Amministratore Delegato di De Agostini Publishing, society leader mondiale nel settore 

collezionabile. In questa veste si e occupato negli ultimi cinque anni della ristrutturazione e del 

rilancio dello storico business del Gruppo, trasformando un'azienda tradizionale di editoria 

collezionabile in leader globate di subscription commerce. 

Nei 2020 e nominato Amministratore Delegato di De Agostini Editore, la holding editoriale del 

Gruppo De Agostini the controlla le attivity di Collezionabile (De Agostini Publishing), di libri ed 

i canali TV (DeA Kids e DeA Junior). 

Nei 2021 e nominato Vicepresidente del Gruppo De Agostini. 

Nicola ha co-fondato a Londra it fondo di venture capital Connect Ventures e siede nel CdA di 

De Agostini S.p.A., DeA Capital S.p.A., Ubuntu Pathways, Opes Impact Fund e Fondazione De  

Agostini. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRAATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

It sottoscritto Nicola Drago, nato a 	 e residente 	 L 

ai sensi a per gli effetti di quanto disposto 

dall'articolo" ll dello Statuto Sociale della society DeA Capital S.p.A. (la "Society"), in funzione 

dell'Assemblea della Society, convocata per it giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in puma 

convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, it giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratoje della society DeA Capital S.p.A., 
come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. 

dichiara a attesta 

sotto la propria responsability e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsity negli atti e Puso di atti falsi o contenend dad non piu 

rispondend a verity sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

— 	di essere in possesso dei requisid-previsti dally legge per ricoprire la carica di Amministratore 
della Societa; 

— 	di non essere titolare di cariche incompatibili con 1'incarico di Amministratore della Society ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

— 	di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna societa concorrente con la Societa 
(o societa facenti pane del gruppo della Societa), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi attivita concorrente con quelle esercitate dalla Societa (o da societa facenti parte del 
gruppo della Societa) e di non ricoprire la carica" di amministratore o direttore generale in 
imprese o gruppi di imprese concorrente con la Societa (o societa facenti parte del gruppo 
della Societa), ai sensi e per gli ef£etti di cui all-'art. 2390 c.c.; 

che non sussistono, a proprio carico, cause di inelegooibilitk decadenza ed incompatibilita 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari e dello Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto uguardo altresi al regime di incompatibility di cui all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da I)eA Capital 
S.p.A. alla societa di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di-non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.; 

di depositare con la presente. it proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperd presso altre societa; 

— 	di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Societa e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente 
o allegate alla stessa; 

Con particolare riferimento 



Milano, 43marzo 2022 

al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di (i) onorabilita stabilid dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, (i.i) onorabilita, correttezza e competenza 
pro£essionale stabiliti dal D.M. n. 469 dell'll novembre 1998 e dal Regolamento della Banca 
d'Italia del 19 gennaio 2015, e 

all'inesistenza a carico del sottoscritto di cause di ineleggibilita previste dall'art. 2382 del 
codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno 
Stato membro dell'Unione europea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente. 

E sottoscritto dichiara inoltre' di accettare sin d'ora la carica di Amministratore della Societa, oz*e 
nominato dalla predetta Assemblea. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016. (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata alla presente. 

In fede, 



Prof.ssa Donatella Busso 
Professoressa Ordinaria di Econoinia Aziendale — University degli Studi di Torino 

Dottoressa Commercialism — ODCEC di Torino 

lock itl Economia e 
Commercio presso 1'University di 'Torino nel 1996 
E Professoressa Ordinaria presso it Dipartimento di Management dell'University di Torino 
E Affiliate Professor presso l'Ecole Superieure de Commerce de Paris Europe ()✓SCP Europe) 
E Dottore Commercialista iscritta all'ODCEC di Torino (qf eounse/ dello Studio RLVT — Torino) 
Ricopre incarichi di atnministrazione e controllo in society quotate e non 

Svolge attivity professionale di consulenza a di formazione in materia di bilancio (principi contabili 
nazionali a internazionali) e altri tcmi aziendali (tra cui strumcnti finanziari, informativa non finanziaria) 
Madrelingua itahana, inglese fluente, ftancese buono 

Incarichi pro fessionali attualtnente ricoperti in society quotate e non  

• Da aprile 2014 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2022) a amtninistratore indipendente 
in Prima Industrie S.p.A. (society quotata sul MTA, indice STAR) ed e membro nella medesima 
Society del Cornitato Controllo e Rischi e Operazioni con Pard Correlate. Dall'11 aprile 2017 e 

Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Operazioni con Patti Correlate 
e Lead Independent Director 

• Da aprile 2015 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2021) a ammuustratore indipendente 

in DeA Capital S.p.A. (society quotata sul MTA, indice STAR). Da aprile 2016, e anche membro del 
Comitato Controllo e Rischi (e Parte Correlate) e da aprile 2019 e Presidente del Comitato stesso e 
membro dell'Organismo di Vigilanza 

• Da aprile 2016 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2021) e amministratore indipendente 
di Banca 5 S.p.A. (prima Banca ITB S.p.A), banca non quotata appartenente, da dicembre 2016, al 
Gruppo Intesa San Paolo (ottenendo, nel 2017 e nel 2019, la valutazione positiva da parte della BCE 
a ricoprite la carica di amnninistratore). Membro del Conutato Pard Correlate da gennaio 2021 

• Da tnaggio 2017 (scadenza mandato con approvazione bilancio 2021) e atnministratore indipendente 
di Umbra Group S.p.A. (society non quotata) e da febbraio 2018 membro del Comitato 
Remuneraziotu 

Precedenti incarichi 

• Maggio 2012-aprile 2015: atntninistratore indipendente in GTECH S.p.A. (nuova ragione sociale di 
Lottomatica Group S.p.A.). Nella medesima Society, e stata membro del Comitato Controllo e Rischi 
e del Comitato Amtninisttatori Indipendend. 

• Aprile 2018-maggio 2021: sindaco supplente di Iren S.p.A. 

• C3iugno 2015-aprile 2018: sindaco supplente di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 

• Aprile 2017-marzo 2021: sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Sfoglia Torino S.r.l. 

• Agosto 2015-marzo 2018: presidente del Collegio Sindacale di Candioli Farmaceutici S.p.A. 

• Novembre 2015-giugno 2017: sindaco effettivo di Ecopack S.p.A. 

• Aprile 2015-dicembre 2016: sindaco cffettivo di Theolab S.p.A. 

• Aprile 2009-aprile 2013: sindaco effettivo di Tyco Electronics Italia Holding S.r.l. 

Attivity professionale 

• E iscritta all'Ordine dei Dottori Cornmercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 18 luglio 2017 

• E membro del Gruppo sui Principi Contabili Nazionali dell'Orgatusmo Italiano di Contability da 

luglio 2017 
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ProLssa Donatella Busso 
Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale — University degli Studi di Torino 

Dottoressa Cornmercialista — ODCEC di Torino 

• Esperta in materia contabile, presta consulenza e rilascia pareri sull'applicazione dei principi contabili 
nazionali e principi contabili internazionali a society quotate e non quotate 

• Consulente in merito a valutazioni d'azienda, operazioni di ristrutturazione del debito, analisi dci 
rischi finanziari, predisposizione di piani economico-finanziari, informative non finanziaria (ESG) 

• E stata nominata consulente tecnico di parte nell'ambito di processi penali e civili 

• Svolge attivita di docenza in corsi di formazione per professionisti, society quotate a non (istituzioni 
finanziarie, assicurative, associazioni dl categoria, society industriali, commerciali a di servizi) in 
materia di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, principi contabili nazionali a internazionali, 
analisi di bilancio e informativa non finanziaria (ESG). 

AttiviCa accademica 

• Da febbraio 2020 ricopre il tuolo di Professoressa Otdinaria di Economia Aziendale presso it 
Dipartimento di Management dell'Universita degli Studi di Torino. Presso it medesimo dipartimento 
ha in precedenza ricoperto it ruolo di Professoressa Associata (ottobre 2006-febbraio 2020 e di 
ricercatrice universitaria (ottobre 2000-ottobre 2006). Tra gli incarichi di insegnamento ricoperti)  e 
attualmente docente dei corsi di Bilancio IFRS, di International GAAP and Financial Statement 
Analysis (insegnamento impartito in lingua inglese) e Advanced Financial Accounting. E stata 
docente di Gestione Finanziaria, di Bilancio consolidato e di Bilancio d'esercizio. 

• Dal 1° ottobre 2018 a Presidente del corso di laurca magistrale in Aniministrazione e Controllo 
Aziendale presso 1'Universita degh Studi di Torino, inandato rinnovato per it triennio 2021-2024 

• Dall'ottobre 2012 a giugno 2015 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore per la Didattica del 

Dipartimento di Management. Dall'ottobre 2008a, dicembre 2012 ha ricoperto it ruolo di Vice Preside 
per la Didattica della Facolta di Economia dell'Universita di Torino. Come Vice-Direttore, ha 
coordinato a supervisionato l'offerta formative del Dipartimento (circa 8.000 studenti e 80 docend). 

• Dal 1 ° ottobre 2009 ad oggi, e Affiliate Professor di Financial Accounting presso 1'Ecole Superieure 
de Commerce de Paris Europe (ESCP Europe). Attualmente a docente presso il campus di Torino 
dei corsi di Financial Reporting under IFRS e Advanced Financial Reporting under IFRS (erogati in 
lingua inglese) 

• E autore di numerose pubblicazioni in materia di principi contabili nazionali ed internazionali (IFRS), 
sttumend finanziari a strumenti finanziari derivati, bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, 
corporate governance, ESG 

• E membro di Sidrea (Society Italiana dei Docend di Ragioneria e di Economia Aziendale), di Aidea 
(Accadenua Italiana di Economia Aziendale) e di EAA (European Accounting Association). In Sidrca 
e membro del Collegio dei Revisori da dicembre 2021 

Au/oaitilo it Ira//amen/o dei da/f perioualr wntenuti Orel mio curriculum idlae in base al GDPR (Re,gola»ieu/o UE 
201 G/679). 

Torino, 17 matzo 2022 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

La sottoscritta Donatella Busso, 

ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della society DeA Capital 

S.p.A. (la "Societa'), in funzione dell'Assemblea della Societa, convocata per it giorno 21 aprile 

2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, it giorno 22 

aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della society DeA Capital S.p.A., 
come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. 

dichiara a attesta 

sotto la propria responsabilita a consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita negli atti a l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu 
rispondend a verity sono puniti ai sensi del codice penale a delle leggi speciali in materia: 

— 	di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore 
della Societa; 

— 	di non essere titolare di cariche incompatibili con l'incarico di Amministratore della Societa ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

— 	di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna society concorrente con la Societa 
(o society facenti parte del gruppo della Societa), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi attivity concorrente con quelle esercitate dalla Societa (o da society facenti paste del 
gruppo della Societa) a di non ricoprire la carica di amminis tra tore o direttore generate in 
imprese o gruppi di imprese concorrente con la Societa (o society facend parte del gruppo 
della Societa), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.; 

— 	che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibility 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, a dallo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresi al regime di incompatibility di cui all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital 
S.p.A. alla society di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di non essere candidate in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.; 

— 	di depositare con la presente it proprio cuniculunt rilae, corredato dall'elenco degli incarichi di 
amtnuiistrazione a controllo ricoperti presso altre society; 

— 	di essere in possesso dei requisite di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del 
D.Lgs. 58/98 (il "TUF") nonche' dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A.; 



— 	di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Society e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione Bella stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente 
o allegate alla stessa; 

Con particolare riferimento 

— 	al possesso in capo ally sottoscritta dei requisite di (i) onorabilita stabiliti dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, (ii) onorabilita, correttezza a competenza 
professionale stabiliti dal D.M. n. 469 dell'11 novembre 1998 a dal Regolamento della Banca 
d'Italia del 19 gennaio 2015 a (iii) indipendenza, stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del TUF 
nonche dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., e 

— 	aMnesistenza a carico della sottoscritta di cause di ineleggibilita previste dall'art. 2382 del 
codice civile a di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronts in uno 
Stato membro dell'Unione europea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente. 

La sottoscritta dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Amministratore della Society, ove 
nominata dalla predetta Assemblea. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - General Data I mleclion Rgulation) allegata alla presente. 

In fede, 

Torino, 17 marzo 2022 



Spettabile 

DeA Capital S.p.A. 
Via Brera, 21 
20121 Milano 

Dichiarazione di indipendenza  

Io sott-ngrritta Donatella Busso, 
in quality di 

candidato alla carica di Amministratore della society DeA Capital S.p.A. (I'"Emittente"), 
consapevole del requisiti the la normativa vigente e it Codice di Corporate Governance delle 
society quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cul 
I'Emittente aderisce, prescrivono per I'assunzione della carica di amministratore dell'Emittente 
e per it possesso in capo a ciascun amministratore dei requisiti di indipendenza ai sensi: 

(I) dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 
modificato e Integrato ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, 

(ii) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, e 

(iii) dell'art. 16 del regolamento Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 
2017, come successivamente modificato e Integrato (il "Regolamento Mercati"), 

nella piena consapevolezza delle responsability civili e penali the assumo con la presente 
dichiarazione, 

dichiaro 

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle 
citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro: 

(i) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, 
del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; 

(ii) di non trovarmi in alcuna delle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, del 
Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi 
per valutare la "significativity" dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della 
Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Emittente In data 11 marzo 2022); 

(iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 
Mercati e, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella society the 
esercita attivity di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre society quotate 
controllate da tale society. 

Dichiaro infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 
679 del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), allegata alla presente e di 
autorizzare I'Emittente a the i dati personali della sottoscritta siano trattati e comunicati per le 
attivity correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori. 
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La sottoscritta si impegna altresi a dare tempestiva comunicazione al consiglio di 
amministrazione deli'Emittente in ordine ad eventuali variazioni relative alla presente 
dichiarazione, 

In fede. 

Torino, li 17 marzo 2022 
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Daniela Toscani: nata a 	 , ha conseguito la Laurea in Finanza Aziendale 
col massimo dei voti calm laude presso 1'Universita Luigi Bocconi di Milano nel 1987. Nei 13 anni 
successivi ha maturato una solida esperienza in investment banking, avendo operato in importand 
realta quali Abn Amro a Londra (tra '90 e it 2000). Nei successivi 10 anni, in Borsa Italiana a stata 
dapprima incaricata del lancio a sviluppo del segmento di mercato STAR, per poi assumere la 
responsability dell'attivity di M&A per it Gruppo; con 1'ingresso di Borsa Italiana nel London Stock 
Exchange Group (LSE) nel 2007, ha assunto l'incarico di Group Head of Strategy & M&A per LSE. 
Tra it 2011 e it 2015 ha assunto la responsabilita della pianificazione e sviluppo corporate della holding 
quotata Mittel S.p.A. per poi intraprendere attivita professionale indipendente come Socio di Capital 
for Progress Advisory S.r.l., society di consulenza in operazioni di Corporate Finance a di accesso al 
mercato dei capitali. Ad oggi e membro del Consiglio di Amministrazione di Sabaf, society quotata nel 
segmento STAR, avendo in precedenza ricoperto cariche nei Consigli di amministrazioni di realta 
quotate a non quotate (tra cui Openjobmetis S.p.A., Veneto Banca S.p.A., Banca Intermobiliare di 
Investimenti e Gestioni S.p.A.). 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

La sottoscritta l)aniela Toscaty, 

, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della society DeA Capital S.p.A. (la "Societa"), in funzione 

dell'Assemblea della Societa, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima 

convocazeone, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidature ally carica di Amministratore della society DeA Capital S.p.A., 
come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. 

dichiara a attesta 

sotto la propria responsabilita e consapevole clie, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsity negli atti e 1'uso di atti falsi o contenenti dati non piti 
rispondenti a verity sono puniti ai sensi del codice penale a delle leggi speciali in tnateria: 

— 	di essere in possesso dei requisite previsti dalla legge per ricoprire la carica di Ammitustratore 
della Societa; 

— 	di non essere titolare di cariche incompatibili con l'iticarico di Amministratore della Society ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 diccmbre 
2011 n. 214; 

cli non essere socio illinutatamente responsahtle to alcuna society concorrente con la Societa 
(o society facenti parse del gruppo della Societa), di non esercitue per conto proprio o di 
terzi attivita concorrente con quelle esercitate dalla Societa (o da societa facenti parte del 
gruppo della Societa) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in 
imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Societa (o societa facenti parte del gruppo 
della Societa), ai sensi a per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.; 

— 	che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibiW, decadenza ed incompatibility 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresi al regime di incompatibilita di cui all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital 
S.p.A. alla societa di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.; 

— 	di depositare con la presente it proprio cunielihuv vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa; 

— 	di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del 
D.Lgs. 58/98 (il "TUF") nonclie dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A.; 



di impegnarsi a comm-&are teinpestivamente alla Society e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione della stessa, eventuali variazioni dellc dichiarazioni contenute nella presente 
o allegate alla stessa; 

Con particolare riferinnento 

— 	al possesso in capo alla sottoscritta dei requisiti di (i) onorability stabiliti dal Decreto del 
Muiistero della Giusdzia n. 162 del 30 marzo 2000, (ii) onorability, correttezza e competenza 
professionale stabiliti dal D.M. n. 469 dell'11 novembre 1998 c dal Regolamento della Banca 
d'Italia del 19 gennaio 2015 e (iii) indipendenza, stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del TUF 
nonche dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., e 

all'inesistenza a carico della sottoscritta di cause di ineleggibility previste dall'art. 2382 del 
codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno 
Stato membro dell'Unione europea, 

si timanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente. 

La sottoscritta dichiara inoltre di accettare sun d'ora la carica di Ain minis tratore della Society, ove 
nonninata dally predetta Assetnblea. 

Dichiara infuse di aver preso visione dell'i nformadva di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - Geiteml lulu Prolecliou Regublion) allegata alla presente. 

In Cede, 

Mlano, 16 marzo 2022 



Spettabile 

DeA Capital S.p.A. 
Via Brera, 21 
20121 Milano 

Dichiarazione di indipendenza  

lo sottoscritta Daniela Toscani, 
, in quality di candidato alla carica di 

Hmministratore della society DeA Capital S.p.A. (I ... Emittente"), consapevole dei requisiti the 
la normativa vigente e it Codice di Corporate Governance delle societ6 quotate di Borsa Italiana 
S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui I'Emittente aderisce, prescrivono per 
I'assunzione della carica di amministratore dell'Emittente e per it possesso in capo a ciascun 
amministratore del requisiti di indipendenza ai sensi: 

(i) dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 
modificato e integrato ("TUF"), come richiamato dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, 

(ii) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, e 

(iii) dell'art. 16 del regolamento Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 
2017, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Mercati"), 

nella piena consapevolezza delle responsability civili e penali the assumo con la presente 
dichiarazione, 

dichiaro 

di essere in possesso del requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle 
citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro: 

(i) di essere in possesso del requisiti di Indipendenza contemplati dell'art. 148, comma 3, 
del TUF, come richiamati dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF; 

(ii) di non trovarmi in alcuna delle situazioni indicate dell'art. 2, raccomandazione 7, del 
Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto r'_i criteri quantitativi e qualitativi 
per valutare la "significativit6" del rapporti di cui alla lett. c) e d) Bella 
Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Emittente in data 11 marzo 2022); 

(iii) di essere in possesso del requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 
Mercati e, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella societ6 the 
esercita attivita di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre societ6 quotate 
controllate da tale society. 

Dichiaro infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 
679 del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), allegata alla presente e di 
autorizzare I'Emittente a the i dati personali della sottoscritta siano trattati e comunicati per le 
attivita correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori. 
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La sottoscritta si impegna altresi a dare tempestiva comunicazione al consiglio di 
amministrazione dell`Emittente in ordine ad eventuali variazioni relative alla presente 
dichiarazione. 

In fede. 
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ELENA VASCO 

Elena Vasco si laurea con lode in Economia 

e Commercio a Napoli nel 1989 e consegue nel 1991 un master in scienze economiche 

presso la Northeastern University di Boston. 

Dal maggio 2015 e Segretario generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza 

Lodi dove lavora dal 2009, prima come responsabile di amministrazione, finanza, controllo, 

acquisti e logistics. 

In precedenza, dal 1992 al 1997, ha lavorato in Mediobanca Servizio Partecipazioni e Affari 
Speciali (consulenza, M&A and corporate finance). 

Nel 1997 e responsabile della Direzione pianificazione strategics e controllo di HdP, 

successivamente diventa Amministratore Delegato di RCS Broadcast facendo parte anche di 

numerosi consigli di amministrazione di society del gruppo. 

Nel 2006 ricopre la carica di CFO di Milano Serravalle Milano Tangenziali ed e Presidente 
delta concessionaria autostradale Sabrom. 

Attualmente e consigliere di amministrazione anche delle society quotate Cattolica 

Assicurazioni e Fiera Milano S.p.A.. E' altresi Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Fondazione La Triennale di Milano. 

In questi anni ha fatto parte dei consigli di amministrazione di: Parmalat, Terna, RCS Editori, 

Valentino, GFT, RCS Libri, Rai Sat, Isagro, Banca Carige, Gtech, Orizzonte Sgr; oltre ad 

essere membro del collegio di liquidazione di Expo 2015. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRATORE DI DEA*CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

La sottoscritta Elena Vasco, . 	 > 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della society DeA Capital S.p.A. (la "Societa"), in funzione 

dell'Assemblea della Society, convocata per it giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima 

convocazione, ed occorrendo, in seconds convocazione, it giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidature alla carica di Amministratore della society DeA Capital S.p.A., 
.come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. 

dichiara a atterta 

sotto la propria responsabilita a consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsity . negli atti e, l'uso di atti falsi o contenend dati non peu 
rispondend a verity sono puniti ai sensi del codice penale a delle leggi speciali in materia: 

— 	di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore 
della Society; 

— 	di non essere titolare di cariche incompatibili con Pincarico di Amministratore della Society ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201%2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, 

di non essere socio illimitatamente responsabile in alcunz society concorrente con la,Societa 
(o society facenti pane del gruppo della Society), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi attivita' concorrente con quelle esercitate dalla Society (o da societa facenti parte del 
gruppo della Societa) a di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in 
imprese o gruppi di imprese concorrenti con la.Societa (o societa facenti parte del gruppo 
della Societa), ai sensi a per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.; 

— 	the non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibility 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, a dallo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresi al regime di incompatibility di cui all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito.da DeA Capital 
S.p.A: alla societa di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.; 

— 	di depositare con la presente it proprio cimiewIlm.,  vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di 
amministrazione a controllo ricoperti presso altre societa; 

— 	di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabilid dall'art. 148, comma terzo, del. 
D.Lgs. 58/98 (il "TUF) nonche dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A.; 



di' impegnarsi a comunicare tempestivamente' alla Societa e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente 
o allegate alla stessa; 

Con particolare riferimento . 

— 	al possesso in capo alla sottoscritta dei requisite di (i) onorabelita stabiliti dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, (ii) onorabilita, correttezza a competenza 
professionale stabili'd dal D.M. n. 469 dell-'11 novembre 1998 a dal Regolamento della Banca 
d'Italia del 19 gennaio 2015 e (iii) indipendenza, stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del TUF 
nonche dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., e 

— 	all'inesistenza a carico della sottoscritta di cause di ineleggibilita previste dall'art. 2382 del 
codice civile a di interdizioni dall'ufficio di ammuustratore adottate nei suoi confronti in uno 
Stato rnembro dell'Uriione europea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente. 

La sottoscritta dichiara inoltre di.accettare sin d'ora la carica di Amministratore della Societa, ove 
nominata dalla predetta Assemblea. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - General Data Protectim Regulation) allegata alla presente. 

In fede, 

Milano, (~ marzo 2022 



Spettabile 

DeA Capital S.p.A. 
Via Brera, 21 
20121 Milano 

Dichiarazione di indipendenza  

Io sottoscritta Flena Vasco, . 
, in quality di candidato alla carica ai 

Amministratore della society DeA Capital S.p.A. (1"Emittente"), .consapevole dei requisiti the 
la normative vigente e it Codice di Corporate Governance delle society quotate di Borsa Italiana 
S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance"), cui I'Emittente aderisce, . prescrivono per 
I'assunzione dells carica di amministratore dell'Emittente e per it possesso in capo 'a ciascun 
amministratore dei requisiti di indipendenza ai sensi: 

(i) dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente 
modificato e integrato ("TUF"), come richlamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, 

(ii) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, e 

(iii) dell'art. 16 del regolamento Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 
2017, come successivamente modificato e integrato (il "Rego.lamento Mercati"), 

nella piena consapevolezza delle responsabilita civili e penali the assumo con la presente 
dichiarazione, 

dichiaro 

di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle 
citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro: 

(I) 
	

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, 
del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; 

(ii) di non trovarmi in alcuna delle. situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7, del 
Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi 
per valutare la "significativita' dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della 
Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Emittente in data 11 marzo 2022); 

(iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 
Mercati e, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella society the 
esercita attivita di direzione e coordinamento sull'Emittente o in altre society quotate 
controllate,da tale society. 

Dichiaro infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 
679 del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), allegata alla presente e di 
autorizzare I'Emittente a the i dati personali della sottoscritta siano trattati e comunicati per le 
attivita correlate,  alle verifiche di indipendenza degli Amministratori. 

1 



La 	s ottoscritta si impegna altresi a dare tempestiva comunicazione al consiglio ' di 
amministrazione dell'Emittente in ordine ad eventuall..variazioni relative alla presente 
dichiarazione. 

In fede. 
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CARLO ENRICO FERRARI ARDICINI 

Da Aprile 2016 siede nel Consiglio di Amministrazione di Dea Capital. Nato nel 1964, dopo la laurea 

in Economia Aziendale all'University Bocconi, inizia la sua carriers professionale come analista 

finanziario presso la society svizzera di gestione patrimoniale Controlfida (SUISSE) sa. A Gennaio 

1999 assume la carica di direttore della succursale svizzera di De Agostini Invest SA, Lussemburgo, 

con responsability di gestione di tesoreria del gruppo industriale. Nei 2001 lancia The Century Fund 

SICAV, fondo UCITS di diritto Lussemburghese, di cui diventa conducting person. A Luglio 2003 

diventa Presidente di Controlfida (SUISSE) SA, responsabile della funzione di risk management del 

gruppo Controlfida e membro del comitato degli investimenti.. In passato ha servito nei consigli di 

Dea Agostini SpA, Alkimis SpA SGR ed a stato tesoriere di YPO International. Partecipa ai i consigli di 

Camperio SpA SIM, Controlfida Management Ltd, Dea Factor SpA, Immobiliare Aquila SpA, Redai 

Holding srl. 

Director at Dea Capital SPA since April 2016. Born in 1964, after graduating in Economics and 

Business at Bocconi University, starts his professional career as financial analyst, in Controlfida 

Suisse SA, a swiss asset management company. In January 1999, he took charge of the swiss branch 

of De Agostini Invest SA, Luxembourg, with responsabilities in treasury management and investment 

operations. In 2001 he launches The Century Fund sicav, a UCITS, Luxembourg, open ended fund, 

where he served as Conducting Person. Since 2003 he is President of Controlfida (Suisse) SA, 

responsible for Risk Management of the Group and a member of the Investment C.ommittee. He 

served in the boards of De Agsotini SpA, Alkimis SpA SGR and was treasurer of the Italian Chapter of 

YPO International. He is a member of the Boards of Camperio SpA SIM, Controlfida Management Ltd, 

Dea Factor SpA, Immobiliare Aquila SpA, Redai Holding srl. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

11 sottoscritto Carlo Enrico Ferrari Ardicini. 

- 	 ai sensi a per gli effetti di quanto 

disposto dall'articolo 11 dello Statuto Sociale della societa DeA Capital S.p.A. (la "Societa'), in 

funzione dell'Assemblea della Societa, convocata per it giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima 

convocazione, cd occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiata 

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della society DeA Capital S.p.A., 
come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. 

dichiata a attesta 

sotto la propria responsabilita a consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsity negli atti a l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu 
rispondend a verity Sono puniti ai sensi del codice penale a delle leggi speciali in materia: 

— 	di essere in possesso dei requisite previsti dalla legge per ricoprire la carica di Amministratore 
della Societa; 

— 	di non essere titolare di caxiche incompatibili con l'incarico di Asmm nistratore della Societa ai 
sensi dell-art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modiftcazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

— 	di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna society concorrente con la Societa 
(o society facenti parte del gruppo della Societa), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi attivita concotrend con quelle esercitate dalla Societa (o da societa facenti pane del 
gruppo della Societa) e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in 
imprese o gruppi di imprese concorrend con la Societa (o societa facenti pane del gruppo 
della Societa), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 c.c.; 

— 	the non sussistono, a proprio catico, cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibility 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresi al regime di incompatibility di cui all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all-incarico di revisione conferito da DeA Capital 
S.p.A. alla societa di revisione PricexvaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di non essere candidate in altra lista per la nomina ad Arnminestratore di DeA Capital S.p.A.; 

— 	di depositare con la presente il proprio car iailuili vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di 
amnunistrazione e controllo ricoperti presso altre societa; 

— 	di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Societa e, per essa, al Consiglio di 
Amnninistrazione della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente 
o allegate alla stessa; 

Con particolare rifedmento 



al possesso in capo at sottoscritto dei requisiti di (i) onorabilita stabiliti dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 matzo 2000, (ii) onorabilita, correttezza e competenza 
professionale stabiliti dal D.M. n. 469 dell'11 novembre 1998 e dal Regolamento della Banca 
d'Italia del 19 gennaio 2015, e 

all'inesistenza a carico del sottoscritto di cause di ineleggibilita previste dall'art. 2382 del 
codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amtninistratore adottate nei suoi confronts in uno 
Stato membro dell'Unione europea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Amministratore delta Societa, ove 
nominato della predetta Assemblea. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informadva di cu.i all"art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata alla presente. 

IVislano, 4.)  matzo 2022 



CURRICULUM 

Milano, 18 marzo 2022 

Dott.ssa Mara VANZETTA 

Dottore Commercialista iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei Conti (n. 65863) - D.M. 

13/6/1995 - Gazzetta Ufficiale n. 46 bis del 16/6/1995. 

Preparazione scolastica a curriculum lavorativo 

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1991 presso 1'Universita Cattolica del 

Sacro Cuore di MILANO - Relatore Prof. Confalonieri. 

Inizia, nello stesso anno, 1'attivita professionale nello studio del dott. Maurizio Maffeis con it 

quale, nel 1994, costituisce to Studio Associato Maffeis - Vanzetta. Ad ottobre 2014, a 

seguito dell'uscita del dott. Maurizio Maffeis, to Studio si rinomina in Studio Vanzetta e 

Associati. 

Specializzata in consulenza societaria e fiscale e in ristrutturazioni di aziende, collabora e ha 

collaborato con numerosi fondi di private equity (Investindustrial, Morgan Stanley, Apollo, 

H.I.G., Lion Capital, Lone Star, One Equity Partners, HIG Capital, Carlyle, Njord, TA) e di 

investimento nel settore immobiliare (Nuveen, MGPA, ING, CBRE GLOBAL INVESTORS, 

INVESCO). 

Ha ricoperto it ruolo di Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) in diverse procedure arbitrali. 

Ricopre it ruolo di Sindaco in importanti society appartenenti a gruppi nazionali e 

internazionali. 

Ha ricoperto ruolo di amministratore indipendente e membro di comitati in society quotate. 

Ha ricoperto la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza di society quotate (Cerved 

Group S.p.A.) e non (Moby S.p.A., Sergi Rossi S.p.A.). Attualmente e membro dell'OdV di 

Cassa Lombarda S.p.A.. 

Aree di specializzazione 

• diritto societario, con particolare riferimento al controllo in societa vigilate e non sia 

in settori finanziari the industriali; 

• principi contabili 

• fiscalita domestica 

• ristrutturazione di Gruppi 

• operazioni di M&A 



Principali society presso le quasi ricopre la carica di membro dell'Organo 

Amministrativo 

- AMERICAN EXPRESS ITALIA S.r.l. - (Presidente del Consiglio) 

- MANIFATTURA TABACCHI DEVELOPMENT MANAGEMENT S.r.l. - Socio Unico 

(Presidente) 

SERRAVALLE OUTLET MALL S.r.l. - (Consigliere) 

- MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.r.l. (Consigliere) 

- SNAITECH S.p.A. - (Consigliere) 

Principati society presso le quali ricopre la carica di membro del Collegio Sindacaie 

CASSA LOMBARDA S.p.A. - (Sindaco Effettivo) 

B&B ITALIA S.p.A. - (Presidente) 

BIOGEN ITALIA S.r.l. - (Presidente) 

LANIFICIO F.LLI CERRUTI S.p.A. - (Presidente) 

PEC ITALY Sicaf - (Presidente) 

FLOS S.p.A. - (Sindaco Effettivo) 

ARTSANA S.p.A. - (Sindaco Effettivo) 

BIANCHI INDUSTRIAL S.p.A. - Socio Unico - (Presidente) 

BAUSCH & LOMB IOM S.p.A. - (Sindaco Effettivo) 

AEB S.p.A. - (Sindaco Effettivo) 

EVOCA S.p.A. - (Sindaco Effettivo) 

INTRUM S.p.A. - (Sindaco Effettivo) 

Ai sensi del D.L. n. 196/2003, autorizzo Fuso dei miei dati personali. 

In fede 



DICI IIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
AMMINISTRA'I'ORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

La sottosctitta Mara Vanzetta, ; 

ai sensi a per gli ef£etd di quanto disposto dall'atticolo 11 dello 

Statuto Sociale della society DeA Capital S.p.A. (la "Soeieta'), in funzione dell'Assemblea della 

Society, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, 

in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidature alla carica di Amministratore della societa DeA Capital S.p.A., 
come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. 

diehiara a attesta 

sotto la propria responsabilita e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, le dichiaraziont mendaci, la falsity negli atti e 1'uso di atti falsi o contenend dati non pia 
rispondend a verita sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in matetea: 

— 	di essere in possesso dei requisite previsti dada legge per ricoprire la cuica di Amn-  inisttatote 
della Society; 

— 	di non essere titolare di cariche incompatibili con 1'incarico di Amministratore della Society ai 
sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modi6cazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

— 	di non essere socio Mitnitatamente responsabile in alcuna socieUt concotrente con la Society 
(o societa farenti patte del gruppo della Societa), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi attivi6a concorrenti con quelle esercitate dalla Society (o da societa facenti parse del 
gruppo della Society) e di non ricoprire la carica di amtninistratore o direttore generale in 
itnprese o gruppi di imprese concorrend con la Society (o societa facenti parte del gruppo 
della Society), ai sensi a per gli effetti di ctu all'art. 2390 c. c.; 

— 	the non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibility, decadenza ed incompatibility 
previste dalle applicabili disposizioni nonnative, anche regolatnentati, e dallo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguatdo altresi a1 regime di incompatibility di ctu all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarieo di revisione conferito da DeA Capital 
S.p.A. ally societa di revisione PticcwaterhouseCoopers S.p.A.; 

— 	di non essere candidate in altta lista per la nomina ad Amministratore di DcA Capital S.p.A.; 

— 	di depositarc con la presence it proprio wi iculum vitae, corredato dall'elenco degli incatichi di 
ammitiistrazione e controllo ricoperti presso aloe societa; 

— 	di essere in possesso dei requusiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del 
D.Lgs. 58/98 (il "TUE") nonche dal Codice di Corporate Governance di 1lorsa Italiana 
S.p.A,; 



di impegnarsi a comunicarc tempestivamente alla Society e, per essa, al Consiglio di 
Amministrazione delta stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente 
o allegate alla stessa; 

Con particolare riferimento 

— 	at possesso in capo alla sottoscritta (lei recd isiti di (i) onorabilita stabslsti dal Decreto del 
Ministero delta Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, (ii) onorabilita, correttezza e competenza 
professionaie stabiliti dal D.M. n. 469 dell'11 novembre 1998 e dal Regolamento della Banca 
d'Italia del 19 gennaio 2015 e (iii) indipendenza, stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del TUF 
nonche' dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., e 

— 	all'inesistenza a cvmco delta sottoscritta di cause di ineleggibilita' previste dall'art. 2382 del 
codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore ado ttate nei suoi confronts in uno 
Stato membro dell'Unione europea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente, 

La sottoscritta dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carim di Amministratore della Society, ove 
nominata dally predetta Assemblea. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - Gonetal Data Protection Regulation) allegata alla presente. 

Milano, 17 marzo 2022 



Spettabile 

Dept Capital S.p.A. 
Via Brera, 21. 
20121 Milano 

Dichlarazione di indipendenza 

Io sottoscritta Mara Vanzetta, 	 , 
in qualita di candidato alla carica di Amministratore 

della societa DeA Capirai S.p.A. (I"'Emittente"), consapevole del requisiti the la normativa 
vigente e it Codice di Corporate Governance delle societa quotate di Borsa Italiana S.p.A, (il 
"Codice di Corporate Governance"), cui I'Emittente aderisce, prescrivono per I'assunzione 
della carica di amministratore dell'Emittente a per it possesso In capo a ciascun amministratore 
del requlsiti di indipendenza al sensi: 

(1) dell'art. 148, comma 3, D.Lgs. 24 febbralo 1998, n. 58, come successivamente 
modificato e integrato ("TUF"), come richlamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, 

(ii) dell'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, e 

(iii) dell'art. 1.6 dei regolamento Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 
2017, come successivamente modificato e integrato (11 "Regolamento Mercati"), 

nella plena consapevolezza delle responsabilita civili e penali the assumo con la presente 
dichiarazione, 

dichlaro 

di essere In possesso dei requisiti per la quallfica di Amministratore Indipendente di cui alle 
citate dlsposizioni e a tal fine, in particolare, dichlaro: 

(1) 
	

di essere in possesso dei requisid di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma 3, 
del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF; 

(ii) di non trovarmi in alcuna delle situazioni indicate dall'art, 2, raccomandazione 7, del 
Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto del criteri quantitativi e qualitativi 
per valutare la "significativita' del rapporti di cui alla Lett. c) e d) della 
Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definits dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Emittente in data 11 marzo 2022); 

(iii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza al sensi dell'art. 1.6 dei Regolamento 
Mercati e, in particolare, di non ricoprire la carica di amministratore nella societa the 
esercita attivita di direzione e coordinamento sull'Emittente o In altre societa quotate 
controllate da tale societa. 

Dichiaro infine di aver preso vislone dell'informativa di cui all'art. 1.3 dei Regolamento (UE) n. 
679 del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation), allegata alla presente a di 
autorizzare I'Emittente a the 1 dati personals della sottoscritta siano trattati e comunicati per le 
attivita correlate alle verifiche di indipendenza degli Amministratori. 

1 



La sottoscrltta si Impegna altresi a dare tempestiva comunicazione al consiglio di 
amministrazione dell'Emlttente in ordine ad eventuali variazioni relative alla presente 
dichiarazione, 

In fede. 

Milano, li 17/03/2022 
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Dario Frigerio, 

Si laurca con lode net 1986 in Economia Politica all'UniversitA Bocconi di Milano, dove rimane per un periodo 
come assistente di Finanza intcrnazionalc. 
Dopo it servi7io ntilitarc presso la Guardia di Finanra, inizia la sua camera professionale at Credito Italiano 
come analista finan7.iario c rrel 1991 alle dircttc dipendcnze del Dircttore Finanziario del Gruppo Bancario si 
occupa dcgii im-cstimcnti di portafoglio di proprictA a dcll'asset liability management delta banca. 
Dal 1996 prende parte attiva nella definizione ed esecuzione delta stratcgia di Asset Management del Gruppo 
Unicredit, divcnendo responsabilc degli investimenti prima a Milano a poi a Dublino, nell'ambito del processo 
di sviluppo c intcrnazionaliz=ione dcll'attivitA. 
Net 2001, dopo 1'acquisizione del gruppo Pioneer investment a Boston, diventa Amministratore Delegato della 
nuova socicta risultante dalla fusione del perimetro americano con quello europeo a si trasferisce in USA da 
dove presiede la erescita mondiale del Gruppo, the passa attraverso aperture di sedi commerciali a operative in 
Europa e Asia a it rafforzamento degli hub di investimento a Milano, Boston, Dublino a Singapore 
Torna a Milano net 2002, quando vicne costituita la subholding Pioneer Global Asset Management a ne diventa 
amministratorc dcicgato. 
Net 2004, dopo la nuova ristrutturazione del Gruppo Unicredit, ottiene anche la responsabilitA del Private 
Banking a viene nominato Vice Direttore Generale del gruppo UniCredito a Amministratore Delegato di 
Unicredit Private Banking, con sede in Torino. 
Enttu nell'Executivc Committee del gruppo Unicredit in riporto diretto all'amminis tra tore delegato. 
Dopo le acquisizioni del Gruppo tcdesco IM e del Gruppo austriaco Bank Austria net 2006 a net 2007 di 
Capitalia, allarga la sua area di responsabilitA a tutto it Wealth Management internazionale del Gruppo, con una 
presenza in pill di 25 paesi net mondo, per un totale di massa gestita a amministrata per canto della clientela the 
supera i 500 mid di curo tra Private Banking, Asset Management, online banking a yeti promotori (Fineco) per 
un totale di oltre 5000 dipendenti. 
Nci ruoli di Vice Direttore Generale net gruppo Unicredit, di Amministratore Delegato di Pioneer e di Unicredit 
Private Banking ricopre numerose responsabilitA di governance come direttore esecutivo a membro di comitati 
esecutivi a gestionali, unendo incarichi di presidenza a vicepresidenza di banche, society di gestione italiane ed 
estere (tra cui Fineco, Xelion a Dat). 
Diviene membro del consiglio di sorveglianza di HVB in Germania e Bank Austria in Austria, entrambe society 
quotate ed e'invitato pennanente ai consigh di Unicredit Group dal 2004 al 2008. 
Lascia it Gruppo net febbraio del 2010 e dopo una fase di collaborazione con Boston Consulting si accorda con 
Citigroup dove svolge it ruolo di senior advisor net segmento dell'Asset Management, perimetro Europe, 
Middle East and Africa. 
Net Novembre 2011 diviene amministratore delegato di Prelios SGR, society specializzata nella consulenza e 
nella gestione del risparmio in fondi immobiliari, con un patrimonio di terzi di circa 6 mid di AUM e un totale 
di 22 fondi a un parco di investitori retail a primari istituzionali domestici ed internazionali. 
Lascia it Gruppo nel 2013 a da quella data inizia a collaborare come Senior Advisor con soggetti istituzionali 
domestici ed internazionali, quali Fondazioni, SocietA di Investimento e Fondi di Investimento net segmento 
dell'Asset Management, del Private Equity e del Venture Capital. 
Presta servizi di advisor anche net settore della Corporate Governance, 
Dal 2017 ricopre la carica di Vicepresidente di Fondazione Fiera Milano, azionista di niaggioranza di Fiera 
Milano a funzioni di Amministratore Indipendente, presidente di Comitati Endoconsiliari e Lead independent 
Director per society quotate presso la Borsa di Milano (Leonardo; Atlantia; Dea Capital) a non quotate (Borsa 
del Credito, Business Innovation Lab; Quaestio Holding S.A. come direttore esecutivo) 
E' stato dal 2010 Amministratore Indipendente a Presidents di Comitatati Endoconsiliari (i.e. Risk e Audit 
Committee, Remunerazione a Nomine, Strategia) presso TIM, RCS, Poste Vita, Sogefr a Fullsix. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD 
ANIMINISTRATORE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE Ni'i'ESTAZIONI 

11 settoscritto Dario Frigetio, 
I 	 - 	' ai sensi a per gli effctti di duanto disposto dall'artieolo 11 dello 

Statute Secialc della socicta DcA Capital S.p.A. (la "Socictih'), in funiionc dcll'Assemblca della 

Societii, cenvocata per it giorno 21 aprilc 2022 alle ore 10.00 in prima convocaxione, cd occorrendo, 

in seconda convocazienc, it giorno 22 aprilc 2022 allc ore 10.00, 

dichiara 

di accettare la propria candidature alla carica di Amministratore delta society DeA Capital S.p.A., 
conic da lista presentata dal socio Dc Agostini S.p.A. 

dichiara a attesta 

sotto la propria responsabilita a consapcvole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, lc dichiarazioni mcndaci, la falsity ncgli atti c l'uso di atti falsi o contencnti dati non piu 
rispondend a verity sono puniti ai sensi del codice penalc a delle leggi speciali in materia; 

— 	di essere in possesso dei requisiti previsti dally legge per ricoprirc la carica di Amministratore 
della Socicta; 

— 	di non csserc titolare di cariche incompatibili con 1'incarico di Amministratore dells Society ai 
sensi dell'art. 36 del D.I.gs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214; 

— 	di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna society concorrentc con la Society 
(o society facenti pane del gruppo della Societee), di non esercitare per conto proprio o di 
terzi atti%*5 concorrend con quelle esercitate dalla Society (o da socicta facenti parte del 
gruppo della Socicta) c di non ricoprire la carica di amministratore o direttore gencrale in 
imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Society (o society facend parte del gruppo 
della Societe), ai sensi a per gh effetd di cui all'art. 2390 c.c.; 

— 	che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibil16, decadenza ed incompatibility 
previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, a dallo Statuto Sociale 
di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresi al regime di incompatibility di cui all'art. 17 
comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di rcvisione conferito da DeA Capital 
S.p.A. alla socicta di rcvisione PriccxvaterhouseCoopers S.p.A.; 

-- 	di non essere candidato in altra lists per la nomina ad Amministratore di DeA Capital S.p.A.; 

di depositarc con la presente it proprio curriculum vitae, corredato dall'clenco degli incarichi di 
amministrazione a controllo ricoperd presso altre socicta; 

— 	di impegnarsi a comunicare tcmpestivamcnte alla Society c, per essa, at Consiglio di 
Amministrazione della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contcnute nella presente 
o allcgatc alla stcssa; 

Con particolare riferimento 
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-- 	al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di (i) onorabilita stabiliti dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 matzo 2000, (ii) onorabilita, correttezza c competenza 
professionale stabiliti dal D.M. n. 469 dell'11 novembre 1998 e dal Regolamento della Banta 
d'Italia del 19 gennaio 2015, e 

-- 	all'inesistenza a carico del sottoscritto di cause di ineleggibilita prc~ iste dall'art. 2382 del 
codice civile c di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronts in uno 
Stato mcmbro dell'Unione curopea, 

si rimanda alle "dichiarazioni sostitutive" allegate alla presente. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Amministratore della Societa, ove 
nominato dalla predetta Assemblea. 

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 
del 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata alla prescnte. 

In fede, 

Milano, 16 matzo 2022 
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