


























                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

17/03/2017 20/03/2017

120

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - EC AZIONI PMI ITALIA

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0004764699
BRUNELLO CUCINELLI

140.741

17/03/2017 27/03/2017 DEP

diritto 
esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del CDA di BRUNELLO CUCINELLI s.p.a.



                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

17/03/2017 20/03/2017

119

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - EC AZIONI  ITALIA

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI

47.700

17/03/2017 27/03/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del CDA di BRUNELLO CUCINELLI s.p.a.

 



                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

17/03/2017 20/03/2017

117

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - EC PROG ITALIA 20

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0004764699
BRUNELLO CUCINELLI

3.894

17/03/2017 27/03/2017 DEP

diritto 
esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del CDA di BRUNELLO CUCINELLI s.p.a.



                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

17/03/2017 20/03/2017

121

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - EC PROG ITALIA 40

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0004764699
BRUNELLO CUCINELLI

6.921

17/03/2017 27/03/2017 DEP

diritto 
esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del CDA di BRUNELLO CUCINELLI s.p.a.



                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

17/03/2017 20/03/2017

118

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Eurizon Capital SGR SPA - EC PROGETT ITALIA 70

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL AMORE, 3

20121 MILANO ITALIA

IT0004764699
BRUNELLO CUCINELLI

1.754

17/03/2017 27/03/2017 DEP

diritto 
esercitabile

Per la presentazione della lista per la nomina del CDA di BRUNELLO CUCINELLI s.p.a.









                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

20/03/2017 21/03/2017

154

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EQUITY ITALY

0000019884400255

8,AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI

11025

21/03/2017 27/03/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Cda di BRUNELLO CUCINELLI  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

20/03/2017 21/03/2017

153

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EQUITY SMALL MID CAP ITALY

0000019884400255

8. AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI

31931

21/03/2017 27/03/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Cda di BRUNELLO CUCINELLI  S.p.A

 





























                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

17/03/2017 17/03/2017

106

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A - Flessibile Italia

0000006611990158

VIA SFORZA,15

20080 BASIGLIO - MILANO ITALIA

IT0004764699

BRUNELLO CUCINELLI

107.719

17/03/2017 07/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del CDA di BRUNELLO CUCINELLI s.p.a.

 









 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             21/03/2017                                 21/03/2017 

 

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

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000205/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY 
 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE 
 

città  DUBLIN      stato                     IRELAND 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0004764699 
 

denominazione BRUNELLO CUCINELLI 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 30.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

21/03/2017  28/03/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 
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MASSIMO BERGAMI 
Bologna, 2 ottobre 1964 
max.bergami@unibo.it 

 

dal 2003 Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale 
Dipartimento di Scienze Aziendali, Università di Bologna  

dal 2000 Dean e Consigliere Delegato  
Bologna Business School  

dal 2016 Componente del Board of Trustees 
  EFMD – European Foundation for Management Development  

dal 2011 Founding Chair  
Emba Consortium for Global Business Innovation  
Bologna Business School (Italy); COPPEAD School of Business at UFRJ (Brasile); Chapman Graduate School of 
Business at FIU (Usa); Cranfield School of Management (UK); Indian Institute of Management, Ahmedabad (India), 
MIRBIS Moscow (Russia); Lucas Graduate School of Business at San Jose State University, Silicon Valley (Usa), 
School of Business Administration at Chongqing University (Cina); School of Management at Sabanci University 
(Turchia); University of Stellenbosch Business School (S. Africa) 

 

INCARICHI DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE IN SOCIETÀ QUOTATE 

2014-2015 Consigliere di Amministrazione  
Componente del Comitato per il controllo e i rischi 

  Telecom Italia Media (Roma) 

2005-12 Consigliere di Amministrazione 
Comitato Compensi, Comitato di Controllo, Lead Independent Director  
Ducati Motor Holding spa (Bologna) 

2001-5  Consigliere di Amministrazione 
Componente del Comitato Strategico 
Ferretti spa (Forlì) 

 

ALTRI INCARICHI  

dal 2015 Editorialista 
Il Sole 24 Ore 

dal 2012 Senior Advisor 
  Fondazione MAST (Bologna) 

2011-2014 Consigliere di Amministrazione 
Fondo Pensioni Previlabor (Bologna) 

2010-2012 Consigliere di Amministrazione 
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)  

dal 2007 Componente dello Steering Committee 
  BEST (Business Exchange and Student Training)  

Programma sull’imprenditorialità fondato con Ambasciata USA e Commissione Fulbright 

2007-9  Componente del Comitato Scientifico  
Nomisma (Bologna) 

2000-4  Componente del Consiglio Direttivo 
AlmaCube (Bologna), Incubatore d’imprese per spin-off accademici  

2000-2  Direttore 
StartCup (Bologna), la prima business plan competition in Italia  
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PRINCIPALI INCARICHI DI CONSULENZA DI ALTA DIREZIONE E RICERCA 

Coesia Group, Dallara Automobili, Edizione Property, Enel, Ferrarelle, Ferrari Auto, Fiat Auto, 
Fondazione Altagamma, Fondazione Isabella Seràgnoli, Lamborghini Auto, Maserati, Ralph 
Lauren Europe, Seat Pagine Gialle, Unicredit. 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

dal 2016 Componente del Comitato per il Capitale Naturale 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

2012-2013 Consigliere Economico del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

2011-2013 Membro del Gruppo di Valutazione degli Esperti (GEV 13) 
 ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca  

2006-11 Membro della Commissione Nazionale Cinema 
  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

2000-1 Coordinatore del Libro Bianco su Innovazione e Imprenditorialità 
Ministero dell’Industria 

1996-8 Consigliere del Ministro della Difesa 
Ministero della Difesa 
 

POSIZIONI ACCADEMICHE INTERNAZIONALI 

dal 2012 Guest Professor 
  Nankai University, Tianjin, China 

dal 2012 Guest Professor 
  Mirbis – Moscow International Higher Business School, Russia 

1999  Visiting Scholar 
Ross School of Business, University of Michigan (Ann Arbor, MI, Usa) 

1995  Post Doctoral Associate (Organizational Behavior) 
Warrington College of Business, University of Florida (Gainesville, FL, Usa) 

1995-2001 Professore a Contratto di Organizzazione del Lavoro 
  Facoltà di Economia, Università Commerciale L. Bocconi (Milano) 

1993-4  Visiting Scholar 
Ross School of Business, University of Michigan (Ann Arbor, MI, Usa) 

1993-2002 Docente  
  SDA Bocconi, Area Organizzazione & Personale, (Milano) 

 

FORMAZIONE 

2000  ITP – International Teachers Program 
Stern School of Business, New York University (New York, NY, Usa) 

1996  Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale  
  Dipartimento di Discipline Economico-Aziendali, Università di Bologna 

1990   Laurea in Economia (cum laude) 
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bologna 
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ONORIFICENZE 

2014   Commendatore 
Ordine al merito della repubblica italiana 

1990   Cavaliere 
Ordine al merito della repubblica italiana 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E SAGGI 

Morandin G., Bergami M., Bagozzi R. P., 2015. “The second generation of the laddering 
methodology and its use in studying decision making”. In A. Takhar A., Ghorbani A., Market research 
methodologies: multi-method and qualitative approaches, pp. 199-217. Hershey, PA: Igi Global. 

Morandin G., Bergami M., 2014. “Schema-based sensemaking of the decision to participate and its 
effects on job performance”, European Management Review, 11 (1): 5-20. 

Marzocchi G.L., Morandin G., Bergami M. 2013. “Brand Communities: Loyal to the Community or to 
the Brand?”. European Journal of Marketing, 47 (1/2): 93-114 

Bergami M., Celli P. L., Soda G. 2012. National Monopoly to Successful Multinational. The Case of 
Enel. New York: Palgrave Macmillan 

Bagozzi R.P., Bergami M., Marzocchi G.L., Morandin G. 2012. “Customer-Organizational 
Relationship: Development and Test of a Theory of Extended Identities”. Journal of Applied 
Psychology, 97 (1): 63-76 

Morandin G., Bergami M. 2009. “Under-Stress Organizations: The Emotional Resource”. European 
Journal of Management, 9 (2): 154-165 

Morandin G., Bergami M., Bagozzi R.P. 2007. “The Motivation of Entrepreneurs Toward Private 
Equity Financing: A Laddering Approach”. In B. Clarysse, J. Roure e T. Schamp (Eds.) Starting Up 
and Growing New Ventures, pp. 77-90. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing 

Bagozzi R.P., Bergami M., Leone L. 2003. “Hierarchical Representation of Motives in Goal Setting”, 
Journal of Applied Psychology, 88 (5): 918-943 

Bergami M. 2002. La decisione di partecipare. Studi organizzativi nell’Esercito Italiano. Bologna: Il Mulino 

Bergami M., Messina E. 2001. Dialogo sul team. Note di organizzazione da un anno di basket. 
Milano: Baldini & Castoldi 

Bergami M., Bagozzi R.P. 2000. “Self-categorization, affective commitment and group self-esteem as 
distinct aspects of social identity in the organization”. British Journal of Social Psychology, 39 (4): 555-577 

Bergami M., 1996. L’identificazione con l’impresa. Comportamenti individuali e processi 
organizzativi. Nuova Italia Scientifica / Carrocci. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti in questo documento ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  
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MASSIMO	BERGAMI	
max.bergami@unibo.it	

	
	
CURRENT	OCCUPATION	

	
dal	2003		 Full	Professor	of	Organizational	Behavior	
	 Department	of	Management,	University	of	Bologna	

	
dal	2000		 Dean	and	CEO	

Bologna	Business	School	
	
dal	2016		 Board	Member	

EFMD	–	European	Foundation	for	Management	Development	
	
dal	2011		 Founding	Chair	

Emba	Consortium	for	Global	Business	Innovation	
Bologna	Business	School	(Italy);	COPPEAD	School	of	Business	at	UFRJ	(Brazil);	Chapman	Graduate	School	of	Business	at	FIU	
(USA);	Cranfield	School	of	Management	(UK);	Indian	Institute	of	Management,	Ahmedabad	(India),	MIRBIS	Moscow	(Russian	
Federation);	Lucas	Graduate	School	of	Business	at	San	Jose	State	University,	Silicon	Valley	(USA),	School	of	Business	
Administration	at	Chongqing	University	(China);	School	of	Management	at	Sabanci	University	(Turkey);	University	of	
Stellenbosch	Business	School	(S.	Africa)	

	
BOARD	EXPERIENCE	IN	PUBLIC	COMPANIES	

	
2014-2015		 Board	Member	

Audit	and	Risks	Committee	(Comitato	per	il	controllo	e	i	rischi)	
Telecom	Italia	Media	(Rome,	Italy)	

	
2005-12		 Board	Member	

Compensation	Committee,	Audit	Committee	and	Lead	Independent	Director	
Ducati	Motor		Holding	spa	(Bologna,	Italy)	

	
2001-5		 Board	Member	
	 Strategic	Committee		
	 Ferretti	spa	(Forlì,	Italy)	

	
OTHER	EXPERIENCES	

	
dal	2015		 Columnist	

Il	Sole	24	Ore	
	
dal	2012		 Senior	Advisor	

Fondazione	MAST	(Bologna,	Italy)	
	
2011-2014		 Non	Executive	Director	

Fondo		Pensioni	Previlabor	(Bologna,	Italy)	
	
2010-2012		 Board	Member	

Università	degli	Studi	della	Tuscia	(Viterbo,	Italy)	
	
dal	2007		 Member	of	the	Steering	Committee		

BEST	-	Business	Exchange	and	Student	Training	(founded	by	US	Embassy	and	Fulbright	Commission	in	Italy)	
	
2007-9		 Member	of	the	Scientific	Committee	

Nomisma	(Bologna,	Italy)	
	
2000-4		 Board	Member	

AlmaCube	(Bologna,	Italy),	University	Business	Incubator	
	
2000-2		 Director	

StartCup	(Bologna,	Italy),	the	first	Italian	business	plan	competition	
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MOST	RELEVANT	TOP	MANAGEMENT	CONSULTING	AND	RESEARCH	PROJECTS	
	
Coesia	Group,	Dallara	Automobili,	Edizione	Property,	Enel,	Ferrarelle,	Ferrari	Auto,	Fiat	Auto,	Fondazione	
Altagamma,	Fondazione	Isabella	Seràgnoli,	Lamborghini	Auto,	Maserati,	Ralph	Lauren	Europe,	Seat	Pagine	
Gialle,	Unicredit.	

	
CIVIL	SERVICE	

	
dal	2016		 Member	of	the	Committee	for	Natural	Capital	

Ministry	of	the	Environment,	Land	and	Sea	
	
2012-2013		 Economic	Senior	Adviser	of	the	Minister	for	Regional	Affairs,	Tourism	and	Spor	

Presidency	of	the	Council	of	Ministers	
	
2011-2013		 Member	of	the	Group	of	Experts	(GEV	13)	

ANVUR	-	National	Agency	for	the	Evaluation	of	the	University	and	Research	Systems	
	
2006-11		 Member	of	the	National	Movie	Commission	

Ministry	of	Cultural	Heritage	and	Activities	
	
2000-1		 Coordinator	of	the	Task	Force	for	the	White	Book	on	Innovation	and	Entrepreneurship	

Ministry	of	Industry	
	
1996-8		 Adviser	to	the	Ministry	of	Defence	

Ministry	of	Defence	
	
INTERNATIONAL	ACADEMIC	POSITIONS	

	
dal	2012		 Guest	Professor	

Nankai	University,	(Tianjin,	China)	
	
dal	2012		 Guest	Professor	

Mirbis	–	Moscow	International	Higher	Business	School,	(Moscow,	Russia)	
	
1999		 Visiting	Scholar	

Ross	School	of	Business,	University	of	Michigan,	(Ann	Arbor,	MI,	USA)	
	
1995		 Post	Doctoral	Associate	(Organizational	Behavior)	

Warrington	College	of	Business,	University	of	Florida,	(Gainesville,	FL,	USA)	
	
1995-2001		 Visiting	Professor	of	Organization		

School	of	Economics,	University	Bocconi,	(Milan,	Italy)	
	
1993-4		 Visiting	Scholar	

Ross	School	of	Business,	University	of	Michigan	(Ann	Arbor,	MI,	USA)	
	
1993-2002		 Faculty	

SDA	Bocconi,	Organization	and	Human	Resources	Department,	(Milan,	Italy)	
	
EDUCATION	

	
2000		 ITP	–	International	Teachers	Program	

Stern	School	of	Business,	New	York	University	(New	York,	NY,	USA)	
	
1996		 PHD	in	Management		

Department	of	Management,	University	of	Bologna	(Bologna,	Italy)	
	
1990		 BA	in	Economics	(with	Honors)	

School	of	Economics,	University	of	Bologna	(Bologna,	Italy)	
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DECORATIONS	
	
2014		 Commander	

Order	of	Merit	of	the	Italian	Republic	
	
1990		 Knight	

Order	of	Merit	of	the	Italian	Republic	
	
	
SELECTED	ARTICLES	AND	BOOKS	

	
Morandin	G.,	Bergami	M.,	Bagozzi	R.	P.,	2015.	“The	second	generation	of	the	laddering	methodology	and	its	use	in	
studying	decision	making”.	In	A.	Takhar	A.,	Ghorbani	A.,	Market	research	methodologies:	multi-method	and	
qualitative	approaches,	pp.	199-217.	Hershey,	PA:	Igi	Global.	

	
Morandin	G.,	Bergami	M.,	2014.	“Schema-based	sensemaking	of	the	decision	to	participate	and	its	effects		on	
job	performance”,	European	Management	Review,	11	(1):	5-20.	

	
Marzocchi	G.L.,	Morandin	G.,	Bergami	M.	2013.	“Brand	Communities:	Loyal	to	the	Community	or	to	the	
Brand?”.	European	Journal	of	Marketing,	47	(1/2):	93-114	

	
Bergami	M.,	Celli	P.	L.,	Soda	G.	2012.	National	Monopoly	to	Successful	Multinational.	The	Case	of	Enel.	New	York:	
Palgrave	Macmillan	

	
Bagozzi	R.P.,	Bergami	M.,	Marzocchi	G.L.,	Morandin	G.	2012.	“Customer-Organizational	Relationship:	
Development	and	Test	of	a	Theory	of	Extended	Identities”.	Journal	of	Applied	Psychology,	97	(1):	63-
76	

	
Morandin	G.,	Bergami	M.	2009.	“Under-Stress	Organizations:	The	Emotional	Resource”.	European	Journal	of	
Management,	9	(2):	154-165	

	
Morandin	G.,	Bergami	M.,	Bagozzi	R.P.	2007.	“The	Motivation	of	Entrepreneurs	Toward	Private	Equity	
Financing:	A	Laddering	Approach”.	In	B.	Clarysse,	J.	Roure	e	T.	Schamp	(Eds.)	Starting	Up	and	Growing	New	
Ventures,	pp.	77-90.	Cheltenham	(UK):	Edward	Elgar	Publishing	

	
Bagozzi	R.P.,	Bergami	M.,	Leone	L.	2003.	“Hierarchical	Representation	of	Motives	in	Goal	Setting”,	Journal	of	
Applied	Psychology,	88	(5):	918-943	

	
Bergami	M.	2002.	La	decisione	di	partecipare.	Studi	organizzativi	nell’Esercito	Italiano.	Bologna:	Il	Mulino	

	
Bergami	M.,	Messina	E.	2001.	Dialogo	sul	team.	Note	di	organizzazione	da	un	anno	di	basket.	Milano:	
Baldini	&	Castoldi	

	
Bergami	M.,	Bagozzi	R.P.	2000.	“Self-categorization,	affective	commitment	and	group	self-esteem	as	distinct	
aspects	of	social	identity	in	the	organization”.	British	Journal	of	Social	Psychology,	39	(4):	555-577	

	
Bergami	M.,	1996.	L’identificazione	con	l’impresa.	Comportamenti	individuali	e	processi	
organizzativi.	Nuova	Italia	Scientifica	/	Carrocci.	

	
	
	
	
	
	
I	authorise	the	use	of	my	personal	data	in	compliance	with	Legislative	Decree	196/03.	
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CURRICULUM VITAE  
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ALESSIA KEISSIDIS 
 
Avvocato  
Via Statuto, 8 - Milano 

+39.348.8982312 
avv.keissidis@gmail.com 
Italiana 
Parma 

21 luglio 1977 

 
 

AREE DI SPECIALIZZAZIONE              Diritto delle Assicurazioni  

                  Diritto civile e Diritto commerciale  
  Diritto Amministrativo 

Nome e Cognome:  
 

Titolo: 

Indirizzo:  

  

Telefono:  

E-mail privata:  
Nazionalità 
Luogo di nascita: 

Data di nascita: 

 

  

    PERCORSO PROFESSIONALE  

• Da Febbraio 2016 ad oggi 

• Indirizzo di Studio 

• Attuali principali attività: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
Avvocato (libera professionista) 
  
Piazza Cavour, 3 – Milano (Studio Legale) 
 
Assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore di primari 
gruppi assicurativi internazionali, imprese e pubbliche 
amministrazioni. 

 Diritto assicurativo:  
-assistenza legale nella strutturazione ed emissione di nuovi 
prodotti assicurativi (supporto nella preparazione e/o 

revisione dei testi di polizza e cura dei relativi processi) e 
operazioni con alto contenuto regolamentare;  
-assistenza legale nell’ambito di strutturazioni di business 
partnership aventi alto contenuto regolamentare e normativo 
di settore e redazione della relativa contrattualistica (MOU, 
accordi quadro, contratti applicativi internazionali);  
- assistenza nella strutturazione di modelli distributivi 
complessi (mandati agenziali, incarichi di brokeraggio, 
convenzioni di distribuzione, liberi accordi di collaborazione, 
accordi di collaborazione orizzontale tra intermediari); 
- supporto alla funzione legale e compliance di imprese ed 
intermediari assicurativi; 
- assistenza ad imprese ed intermediari assicurativi in fase di 
autorizzazione iniziale e di estensione della stessa a nuovi 
rami e settori e in generale di fronte alle Autorità di Vigilanza. 
-assistenza giudiziale a favore dell’impresa di assicurazione 

nei settori sopra descritti. 
 Diritto amministrativo:  

- assistenza in tutte le fasi delle procedure ad evidenza 
pubblica per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, concessioni pubbliche di lavori e servizi; servizi 

pubblici locali, diritto societario pubblico, accordi di 
collaborazione pubblico-privato; agevolazioni pubbliche agli 
investimenti; concessioni demaniali portuali.  

 Attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale 
(diritto civile e commerciale). Alternative Dispute Resolutions. 
 

mailto:avv.keissidis@gmail.com
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• Da Gennaio 2011 a Maggio 

2013 
 Avvocato (libera professionista)  

• Studio Legale   Studio Legale Associato NCTM (Dipartimento di D. 
Amministrativo ed Energy). Milano  

• Principali attività svolte:    Diritto amministrativo:  
- Attività stragiudiziale e giudiziale a favore delle PA e delle 
imprese private nelle procedure ad evidenza pubblica per 
l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, concessioni pubbliche di lavori e servizi; servizi 
pubblici locali, diritto societario pubblico, accordi di 
collaborazione pubblico-privato; agevolazioni pubbliche 

agli investimenti; procedimenti relativi a concessioni 
demaniali portuali.  
- Attività di Merger & Acquisition in ambito farmaceutico, 
sanitario, energetico e dei finanziamenti pubblici. 
- Assistenza nei procedimenti avanti le Autorità di 
Vigilanza. 

 Diritto dell’Energia:  

- Attività giudiziale e stragiudiziale su aspetti 
regolamentari e autorizzativi per la costruzione e l’esercizio 
di impianti di produzione dell’energia alimentati da fonti 
rinnovabili.  
- Attività di due diligence (profili pubblicistici) su progetti 

 

• Da Marzo 2015 a Gennaio 2016 
In-House  

• Società   Gruppo AXA Italia – Corso Como n. 17, Milano 

• Dipartimento  Ufficio Affari Legali e Tributari  

• Principali attività svolte:    Assistenza legale a favore del Gruppo AXA Italia, nei 
procedimenti autorizzativi avanti le Autorità di vigilanza e 
nell’attività di compliance; strutturazioni di partnerhip (es. 
AXA/Blablacar – gennaio 2016) e nella redazione della 
contrattualistica di supporto. Relatrice a convegni 
(Imprese di assicurazione e i cd. Emerging Risks). 
 

• Da Maggio 2014 a Febbraio  2015  Avvocato (libera professionista)  

• Studio Legale   Studio Legale specializzato nel Diritto delle Assicurazioni. 

Milano 

• Principali attività svolte:  Attività giudiziale e stragiudiziale a favore di primari gruppi 
assicurativi esteri e società di brokeraggio; consulenza nella 
preparazione e revisione dei testi di contratti di assicurazione, 
nella gestione dei claims, nei rapporti con le Autorità di 
vigilanza e nell’attività di compliance e dei procedimenti 
autorizzativi.  

• Da Maggio 2013 a Maggio 2014  Avvocato (libera professionista)  

• Studio Legale   Studio Legale Associato Carnelutti. Milano 

• Attività   Attività giudiziale e stragiudiziale (diritto societario e 
amministrativo). Alternative Dispute Resolutions. 
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di finanziamento di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

• Da Novembre 2004 a Dicembre 

2010 
 Avvocato (libera professionista)  

• Studio Legale   Studio Legale Bazini-Keissidis. Parma  

• Principali attività svolte:  Attività stragiudiziale e giudiziale (diritto civile, commerciale 
e amministrativo). Alternative Dispute Resolutions. 

PERCORSO ACCADEMICO 

• Luglio 2001  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Parma. Tesi: “La responsabilità precontrattuale della 
Pubblica Amministrazione” - Relatore Prof. Avv. F. Bassi  

• Novembre 2004  Iscritta all’Albo Avvocati di Parma 

• da Gennaio 2007 a Settembre 

2010 
 

 Cultrice della materia presso l’Istituto di Diritto 
Amministrativo (Prof. Avv. G. Cugurra) - Università degli 
Studi di Parma 
 

• Luglio 2010  School of Law in “Arbitration, Mediation and Conciliation 

and Commercial Matters on an International and European 
Perspective” – King’s College of London 
 

SPORT E ALTRE ATTIVITÀ  

• Oggi   
 

 Corsa, bici da corsa, mountain bike, sci, yoga, surf. Attività  
pro bono anche a favore di Fondazioni per la Ricerca su 
malattie rare. 

• Da Settembre 1992 a Giugno 2008 

 

 

 CARATTERISTICHE PERSONALI  

 

 Atletica leggera a livello agonistico (nazionale e 
internazionale): 800 mt; 1.500 mt; 10.000 mt (35’58’’) e Mezza 
Maratona (1.20’40’’). Relatrice a convegni con il patrocinio del 
Comune di Parma per la promozione dello Sport e dello 
Studio. 

Praticare a lungo e costantemente l’attività agonistica ha 
avuto il significato di equilibrio tra poesia e fatica; e per la vita 
mi ha lasciato: disciplina, equilibrio, capacità di conoscere se 

stessi e la misura dei propri limiti e sapere gestire le vittorie 
tanto quanto le sconfitte.  

 

La sottoscritta Alessia Keissidis in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. 

             

            avv. Alessia Keissidis 
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ALESSIA KEISSIDIS 
 
Avvocato  

Via Statuto, 8 – 20121 Milan 
+39.348.8982312 
avv.keissidis@gmail.com 
Italian 

Parma 
21st July, 1977 

 
 

PRACTICE AREAS              Insurance Law   
                  Civil Law and Commercial Law 
  Administrative Law 

Name and Surname:  
 
Title: 

Address:  

  

Mobile Number:  

E-mail:  
Nationality 

Place of Birth: 
Date of Birth: 

 

  

   PROFESSIONAL CAREER  

• From February 2016 until Now 

• Office address  

• Main current activities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• From March 2015 to January 2016 

   

 
Attorney at Law – Alessia Keissidis Law Firm 
  
Piazza Cavour, 3 – 20121 Milan  

 
Litigation and advisory activities in favour of international 
insurance companies, public administrations and private 
companies. 

 Insurance Law:  
-assisting in cross-border projects in the definition of 
traditional and innovative insurance and financial complex 
product launches (unit and index linked), advisory on 
assessment and implementation of suitable distribution 
models and in ad hoc agreements with the networks; 
- advising on constitution of many (nationale and 
international) business partnerships characterized by relevant 
regulatory issues and drafting relative agreements (MOU, 
international framework agreement);  
- supporting legal and compliance departments of insurance 
companies; 
- advising insurance operators in granting authorizations 
proceedings before Supervisory Authorities; 
- defending insurance operators in courts proceedings. 

 Administrative Law:  
- dealing with public tender procedures for the award of 
public works and services contracts, supply contracts; local 
public services, works and services concessions; private-

public partnership agreements; seaport public concessions; 
public financing.  

 Litigation, arbitration and alternative dispute 

resolutions (in civil and commercial law). 

In-House  

• Company  AXA ITALY GROUP – Corso Como n. 17, Milan 

• Department  Legal and Tax  

• Main activities:    Legal advice to AXA Italy Group (compliance activity, 
authorization procedures, constitution of business 
partnerships – i.e. AXA/BlaBlaCar - and drafting 

mailto:avv.keissidis@gmail.com
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• From January 2011 to May 

2013 
 Attorney at law 

• Law Firm   NCTM Law Firm (Legal Department of Administrative 
Law and Energy). Milan  

• Main activities:    Administrative Law:  
- Litigation and advisory activities in favor of public 
administrations and private companies, dealing with public 
tender procedures for the award of public works and services 
contracts, supply contracts; local public services, works and 
services concessions; private-public partnership agreements; 
seaport public concessions; public financing 
- Merger & Acquisition activities with a public law angle (in 

Health care and Pharmaceutical Law, Utilities) 
- Assistance of clients in their relationships with the 
regulatory Authorities and the independent administrative 
Authorities . 

 Energy:  
- Litigation and advisory activities dealing with regulatory 
issues in construction and operation of renewable energy 
power plants. 
- Merger & Acquisition activities with a public law angle on 

financing projects of renewable energy power plants. 
 

• From November 2004 to 

December 2010 
 Attorney at Law 

• Law Firm  Bazini-Keissidis. Parma  

• Main activities:  Litigation and advisory activities in civil and commercial law 
and administrative law and Alternative Dispute Resolution.  

 
 

agreements, insurance claims authorizations proceedings 
before Supervisory Authorities (IVASS, CONSOB, COVIP)). 
Speaker at many panels (i.e. Insurance companies and 
Emerging Risks). 

 
• From May 2014 to February 2015  Attorney at Law  

• Law firm   Boutique specialized in Banking and Insurance Law. Milan 

• Main activities:  Litigation and advisory activities in favour of (international) 
insurance operators; drafting and review sessions of insurance 
contracts, insurance claims, authorizations proceedings before 
Supervisory Authorities (IVASS, CONSOB, COVIP).  

• From May 2013 to May 2014  Attorney at Law 

• Law Firm   Carnelutti Law Firm. Milan 

• Main activities   Litigation and advisory activities in civil and commercial law 
and administrative law.  
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EDUCATION 

• July 2001  Graduated in Law, University of Parma. Final dissertation 
on “Pre-contractual liability of Public Administration” with 
Professor Avv. Franco Bassi  

• November 2004  Member of Bar of Parma (Italy) 

• From January 2007 to 

September 2010 
 

 Academic activity in Administrative Law – Public 
contracts (Professor Avv. Giorgio Cugurra) – University of 
Parma 
 

• July 2010  School of Law in “Arbitration, Mediation and Conciliation and 

Commercial Matters on an International and European 
Perspective” – King’s College of London 
 

• July 2012 

 

 

 School of Law – Certificate of Course in Legal English - St. 

Giles of London. 

SPORTS AND OTHER ACTIVITIES 

• Current activities  
 

 

• From September 1992 to June 
2008 

 

 PERSONAL CHARACTERISTICS 

 

 Running, biking, mountain biking, skiing, yoga, surfing. 
Engaged in pro bono activities in favour of Foundations for 
Research on rare diseases.  

 
 
Track and Fields at competitive (international) level: 800 
mt (2’11’’35); 1.500 mt (4’34’’61); 10.000 mt (35’58’’) and Half 
Marathon (1.20’40’’). Speaker at many panels focused on 
promoting sport and study. 
 
Practicing for a long time and constantly competitive sport 
has had the meaning of fine balance between poetry and 
effort; for life, it has left me: discipline, balance, ability to 
learn about yourself and the extent of your own limits and to 
know how manage the victories as much as the defeats. 

The undersigned Alessia Keissidis gives consent to the processing of personal data in accordance with the scope set forth 
in Legislative Decree 30th June, 2003, No. 196. 
             
      avv. Alessia Keissidis 





























DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  

REQUISITI DI LEGGE 
 

La sottoscritta Francesca Michela Maurelli nata a Roma, il 24 luglio 1971, 
codice fiscale MRL FNC 71L64H 501T, residente in Roma, Largo Tenente 
Bellini, n. 1 

premesso che 

A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di  
Brunello Cucinelli S.p.A. che si terrà presso il Teatro Cucinelli in Solomeo 
di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in prima convocazione per il 
giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.00, e, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 27 aprile 2017, stessi luogo ed ora 
(“Assemblea”), 

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 
13 e 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Brunello 
Cucinelli S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nella “Relazione 
Illustrativa sulla Proposta Concernente il Quarto Argomento all’ordine del 
giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brunello Cucinelli S.P.A. 
Convocata in prima convocazione, per il 20 Aprile 2017, e, in seconda 
convocazione, per il 27 Aprile 2017” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 (il “TUF”), pubblicata sul sito internet della Società 

tutto ciò premesso, 
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 
§ l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il 

possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex 
art. 147quinquies, I comma, del TUF, (come individuati anche dal D.M. del 
18.03.1998 n. 161 DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza, come 
normativamente e statutariamente richiesti (art. 13 e 14 statuto sociale) per la 
nomina alla suddetta carica; 

§ per quanto qui possa occorrere, di non esercitare e/o ricoprire analoghe 
cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o 
gruppi di imprese concorrenti con Brunello Cucinelli S.p.A.;   

§ di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di 
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di 
legge e di statuto; 



§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della 
dichiarazione; 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

§ di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la 
stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.  
    

dichiara inoltre 
§ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o 

superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale; 
dichiara infine 

§ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 
di amministratore della Società; 

 
Alla presente dichiarazione si allegano i seguenti documenti riferiti al soggetto 
dichiarante: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità; 

b) evidenza del codice fiscale. 
 

 
 

In fede 
 

 

 

Roma, 17 marzo 2017 

 

 



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

 
La sottoscritta Francesca Michela Maurelli nata a Roma, il 24 luglio 1971, 
codice fiscale MRL FNC 71L64H 501T, residente in Roma, Largo Tenente 
Bellini, n. 1 

premesso che  
A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di 

Amministrazione in occasione dell’assemblea in sede ordinaria degli 
azionisti di  Brunello Cucinelli S.p.A. che si terrà presso il Teatro Cucinelli 
in Solomeo di Corciano (PG), Via Giovine Italia n. 2, in prima 
convocazione per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.00, e, occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2017, stessi luogo ed ora 
(l’“Assemblea”),  

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 
13 e 14) e il codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore di Brunello 
Cucinelli S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato  nella “Relazione 
Illustrativa sulla Proposta Concernente il Quarto Argomento all’ordine del 
giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brunello Cucinelli S.P.A. 
Convocata in prima convocazione, per il 20 Aprile 2017, e, in seconda 
convocazione, per il 27 Aprile 2017” ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 (il “TUF”), pubblicata sul sito internet della Società 

tutto ciò premesso, 

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

§ di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 14 dello Statuto 
Sociale nonché dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 
148, comma 3, TUF, dell’articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento 
adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive 
modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società 
quotate (art. 3) e della disciplina vigente; 

§ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di 
Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione; 

§ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 
a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

§ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica 
di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge 
(in base alle disposizioni sopra indicate). 

 

In fede 
 

Roma, 17 marzo 2017 



F R A N C E S C A  M I C H E L A  M A U R E L L I  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

n Data di nascita: 24 luglio 1971 
n Luogo di nascita: Roma 

n Residenza: via Taro, 35 – 00199 Roma  

n Codice Fiscale: MRL FNC 71L64 H501 T 
n Telefoni: +39 06 8551159 (ufficio); +39 335 5651054 (mobile) 
n Email: francesca.maurelli@gatti.pro (ufficio); 
                  francescamichela.maurellii@gmail.com (personale) 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 n Gennaio 2015: Componente della commissione di studio dell’ODCEC di Roma 
“Consulenze tecniche e perizie penali” 

n Marzo 2008: iscrizione all’albo dei Periti presso il Tribunale Penale di Roma 

n Novembre 2004: iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il 
Tribunale Civile di Roma 

n Dicembre 1999: iscrizione al registro dei Revisori Contabili, al n. 105863, con 
decreto del 25.11.1999, pubblicato sulla G.U. n. 100/1999 del 17-12-2007 

n Maggio 1999: iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma con il n. AA_006936 

n Aprile 1996: Master in Business Administration presso la L.U.I.S.S. con 
votazione finale A 

n Luglio 1994: laurea in Economia e Commercio, indirizzo economico-aziendale, 
conseguita presso l’Università di Roma la Sapienza votazione 110/110, con tesi 
in Finanza Aziendale, relatore Prof. Colombi  

n Luglio 1989: maturità classica conseguita presso l’istituto Goffredo Mameli di 
Roma, votazione 56/60. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

 n Marzo 2016 – oggi: attività, in qualità di libera professionista, presso lo Studio 
del Prof. Corrado Gatti che opera nell’attività di consulenza su aspetti 
strategici, organizzativi e finanziari per aziende private e pubbliche, con 
particolare riguardo a: 

• piani industriali e piani di ristrutturazione (advisory e relazioni di 
attestazione); 

• operazioni di ristrutturazione del debito in ambito giudiziale e 
stragiudiziale (art. 67, art. 182-bis, art. 160, Legge Fallimentare); 

• supervisione nell’attività di valutazione degli immobili posti a garanzia 
dei crediti nelle operazioni di ristrutturazione; 

• curatele fallimentari; 
• aspetti societari e finanziari di operazioni ordinarie e straordinarie (i.e. 

trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, aumenti di capitale); 
• consulenze tecniche di parte; 
• valutazioni d’azienda; 
• controllo di gestione e attività di budget. 

n Febbraio 2004 – Gennaio 2016: attività di libera professionista presso lo studio 
Costantini & Partners dove ha svolto attività sia giudiziale che di consulenza 



ed in particolare:  

• predisposizione e/o analisi di piani di concordato preventivo, sia 
liquidatorio che in continuità, e di accordi di ristrutturazione anche in 
ipotesi di transazione fiscale, tanto in qualità di consulente delle società 
proponenti quanto in qualità di consulente agli organi della procedura 
che di asseveratore; 

• consulenze tecniche di ufficio o di parte, pareri  tecnici a supporto di 
procedimenti giudiziali o stragiudiziali che abbiano ad oggetto elementi 
suscettibili di quantificazione economico-finanziaria (diritti, marchi, 
partite debitorie/creditorie, titoli/bond, conti correnti e regime di 
capitalizzazione, congruità dei prezzi di cessione di aziende, rami di 
aziende e specifici  asset  etc…) e di valutazione tecnico-contabile ; 

• assistenza nei processi di determinazione del valore economico di 
specifici asset, rami d’azienda e aziende mediante applicazione delle 
principali tecniche di valutazione e gestione dei processi negoziali in 
operazioni straordinarie;   

• analisi di realtà industriali e societarie, per finalità strategiche e a 
supporto di decisioni gestionali, sviluppando  approfondita conoscenza 
di temi economico-patrimoniali (ristrutturazione di Gruppi aziendali, 
ottimizzazione degli aspetti societari e contabili infragruppo, 
valutazione dei percorsi di sviluppo, etc...).   

n Giugno 1996 - Gennaio 2004: assunta presso KPMG Advisory SpA nell’ambito  
della  Divisione  Financial  Services  -  Servizi  Strategici e della Divisione 
Corporate Finance conseguendo la qualifica di Manager nel 2000 e di  Senior 
Manager nel 2002 (principali clienti: Capitalia, BNL, Rai, Banca d’Italia, Sace). 

INCARICHI GIUDIZIALI E ARBITRALI ATTUALI  

 Tribunale Civile di Roma – Sez. fallimentare: 

n Amministratore Unico delle partecipate della Q5 Srl in Liquidazione 
(Fall.435/2013) su autorizzazione del G.D. dott. Umberto Gentili 

Tribunale Penale di Roma  

n Amministratore Giudiziario del 90% delle quote della CAM 741 Srl e 
dell’immobile sito in Lungotevere dei Mellini 44 a seguito del sequestro 
preventivo emesso il 27.4.2015 (N. 61033/12 R.G. P.M. e N. 10748/15 R.G. GIP) 

n Amministratore Giudiziario delle quote della Migliori restauri Srl, 
Abbruzzinborghi Srl, Iniziative ambientali Srl, Ville e giardini Srl, Diem Srl in 
Liquidazione, Edogi a responsabilità limitata – Azienda di Servizi a seguito del 
sequestro preventivo emesso il 13.02.2013 (N. 22671/12 R.G. noti) 

Presidente del Collegio Arbitrale nella controversia tra la Società Nero Srl e Siat 
Installazioni Spa 

Consulente tecnico di parte nell’ambito di CTU per banche (BNL Spa, Banco 
Desio Spa, Banca popolare Commercio e Industria – Gruppo UBI), società 
finanziarie (Non Performing Loans Spa, Sagittaria Finance Loans Spa, Chiara 
Finance Spa, Novus Italia 1 Spa) e altre società operanti nel settore immobiliare 
(Milano90 Spa, Coimp Srl) e Gemma Spa (Società di gestione dei condoni edilizi 
per Roma Capitale sino al 2010) 

 
n Italiano madrelingua 

n Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della l. 675/96. 



F R A N C E S C A  M I C H E L A  M A U R E L L I  

PERSONAL INFORMATIONS 
 

n Date of birth: July 24,1971 
n Nationality: Italian 

n Address: via Taro, 35 – 00199 Rome, Italy 

n Fiscal number: MRL FNC 71L64 H501 T 
n Phones: +39 06 8551159 (office) +39 335 5651054 (mobile) 
n Emails: francesca.maurelli@gatti.pro (office); 
                  francescamichela.maurellii@gmail.com (personal) 

PROFESSIONAL EXPERIENCE  

 n March 2016 – present: Studio Gatti, Rome - Italy 

Top management advisory for both public and private companies on strategic, 
organizational and financial aspects: 

• M&A advisory (including mergers, acquisitions, divestitures, spin-offs, 
carve-outs, liquidations, capital increases, bond issues, fairness 
opinions); 

• debt restructuring transactions both for judicial and extrajudicial 
purposes (upon article 67, article 182-bis and art. 160, of Italian 
bankruptcy Law); 

• corporate valuations; 
• strategic plans; 
• business and debt restructuring; 
• accounting opinions; 
• performance measurement and control systems; 
• party's technical consultancy (consulenza tecnica di parte) for both civil 

and criminal procedure  
n February 2004 – January 2016: Studio Costantini & Partners, Rome - Italy 
Advisory and judicial activity consisted in:  

• analysis and/or preparation of composition with creditors plans (piani di 
concordato preventivo) - both dismissive (liquidatorio) and in continuity - as 
(i) advisor of the proponent company, as (ii) advisor of the bankruptcy 
procedure authority or (iii) as plans official certifier (asseveratore); 

• analysis and/ or preparation of debt restructuring agreement, including 
tax settlement with Italian tax Authorities (transazione fiscale) - as (i) 
advisor of the proponent company, as (ii) advisor of the bankruptcy 
procedure authority or (iii) as plans official certifier (asseveratore) 

• technical consultancy in favour of the single party or of the procedure 
authority; technical pro-veritate opinions related to judicial and 
extrajudicial procedure on (i) economical and financial estimation of 
company's assets (e.g. patents, trademarks, credits, debts, bonds, bank 
accounts, business and business units for transfer purposes, other 
specific movable or intangible assets) and on (ii) specific accountancy 
aspects (e.g. compound interest); 

n June 1996 - January 2004: KPMG Advisory SpA, Financial  & Strategic 
Services Division and Corporate Finance 

Manager since 2000 and Senior Manager since 2002. 



STUDIES 

 n March 2008: Member of Experts official register of Rome Criminal Court; 

n November 2004: Member of Technical Consultants official register of Rome 
Civil Court 

n December 1999: Certified Public Accountant and Auditor  

n May 1999: Member of association of Certified Public Accountants, Auditors 
and Advisors of Rome  

n April 1996: Master in Business Administration - L.U.I.S.S. University (Final 
graduation A) 

n July 1994: Degree in Business Economy, "La Sapienza" University of Rome, 
Final graduation 110/110 

n July 1989: High school diploma, Liceo Classico Goffredo Mameli oh Rome, 
Final grade 56/60. 

JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL APPOINTMENTS  

 Rome Civil Court - Bankruptcy section : 

n Sole Director of companies controlled by Q5 S.r.l. (under a liquidation 
procedure No. 435/2013), authorized by judge Mr. Umberto Gentili 

Rome Criminal Court  

n Judicial Administrator of 90% of the quotes of CAM 741 Srl and of the real 
estate located in Rome - Lungotevere dei Mellini 44, following the seizure 
(sequestro preventivo) issued on  April 27, 2015 (No. 61033/12 R.G. P.M. e No. 
10748/15 R.G. GIP) 

n Judicial Administrator of the quotes of Migliori restauri Srl, Abbruzzinborghi 
Srl, Iniziative ambientali Srl, Ville e giardini Srl, Diem Srl (under liquidation 
procedure), Edogi a responsabilità limitata – Azienda di Servizi, following the 
seizure (sequestro preventivo) issued on February 13, 2013 (No. 22671/12) 

President of the Board of Arbitrators in the dispute between the companies Nero 
Srl and Siat Installazioni Spa 

Party's Technical consultant (consulente tecnico di parte) for several banks (BNL 
Spa, Banco Desio Spa, Banca popolare Commercio e Industria –UBI Group), for 
financial companies (Non Performing Loans Spa, Sagittaria Finance Loans Spa, 
Chiara Finance Spa, Novus Italia 1 Spa) and other companies operating in the 
real estate sector (Milano90 Spa, Coimp Srl, Gemma Spa - Company for the 
management of real estate amnesty controlled by Roma Capitale until 2010 -). 

LANGUAGES  

 
n Italian (native) 

n English (fluent) 

 

 
 

 
 
 
 

I authorize treatment of personal data according to law 196/03. 



F R A N C E S C A  M I C H E L A  M A U R E L L I  

ELENCO INCARICHI DI DIREZIONE E CONTROLLO 
 

n Amministratore Unico di Ge.Fin. Srl (nomina del G.D. dott. Umberto Gentili – 
Tribunale Fallimentare di Roma) dal 5.4.2016 

n Amministratore Unico di Vaim Srl (nomina del G.D. dott. Umberto Gentili – Tribunale 
Fallimentare di Roma) dal 5.4.2016 

n Amministratore Giudiziale della C.A.M. 741 Srl (nomina del G.I.P. dott. Riccardo 
Amoroso – Tribunale Penale di Roma) dal 27.04.2015 e Amministratore Unico dal 
10.12.2015 

n Amministratore/custode giudiziale delle quote della Migliori Restauri Srl (nomina del 
G.I.P. dott.ssa Rosalba Liso – Tribunale Penale di Roma) dal 25.2.2013 

n Amministratore/custode giudiziale delle quote della I Migliori Borghi Srl (nomina del 
G.I.P. dott.ssa Rosalba Liso – Tribunale Penale di Roma) dal 25.2.2013 
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