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Spettabile 

OVS S.p.A.  

Via Terraglio n. 17 

30174– Venezia–Mestre (VE)  

  

a mezzo posta certificata: corporate@pec.ovs.it 

 

Milano, 8 maggio 2019 

 

Oggetto:  Presentazione Proposta per l’integrazione del Collegio Sindacale 

di OVS S.p.A. ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile OVS S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. 

gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e  Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; 

BancoPosta Fondi SGR gestore dei fondi: Bancoposta AZ Internazionale, 

Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2 e Bancoposta Mix 3; Fideuram Investimenti 

SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e 

Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei 

fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo 

Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge 

Italian Equity, provvediamo al deposito della proposta per l’integrazione del 

Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso 

della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 31 maggio 2019 

alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice 

Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, precisando che i suddetti 

azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,89% (azioni n. 

8.833.507) del capitale sociale. 

 

Cordiali Saluti, 
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PROPOSTA DI NOMINA  

DI UN SINDACO EFFETTIVO (PRESIDENTE) E DI UN SINDACO SUPPLENTE  

PER IL COLLEGIO SINDACALE DI  

OVS S.P.A.  

 

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le 

percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni 
% del capitale 

sociale 

Mediolanum International Funds Limited – 

Challenge Funds – Challenge Italian Equity 

277000 0.1220% 

Totale 277000 0.1220% 

premesso che 

 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 
alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via 
Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, ove si procederà, inter alia, all’integrazione del Collegio 
Sindacale di OVS S.p.A., 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di 
autodisciplina (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione di una proposta di candidati 
funzionale alla suddetta integrazione ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 
riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 di quanto contenuto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 
all’Ordine del Giorno dell’assemblea Ordinaria dei Soci ex art. 125ter TUF, (“Relazione”) 
pubblicata nel sito internet della Società, 

presentano  

 la seguente proposta di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione del 

Collegio Sindacale della Società: 
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PROPOSTA DI NOMINA  

Sezione I – sindaci effettivi (Presidente) 
N. Nome Cognome  

1. Stefano Giuseppe Giovanni  Maria Poggi Longostrevi 

 

Sezione II – sindaci supplenti 
N. Nome Cognome  

1. Emanuela Italia Fusa 

dichiarano 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 

data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 

144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in 

generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla 

Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale 

Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente 

proposta di candidati per l’integrazione del Collegio Sindacale di OVS S.p.A. unitamente alla relativa 

documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 

competenti e le Società di gestione del mercato.  

* * * * * 

La proposta è corredata dalla seguente documentazione: 
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1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la 
sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità così come richiamate 
anche nella Relazione, nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza, anche previsti dall’art. 148, 
III comma, TUF e dall’art. 3 del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e di 
professionalità come richiamati anche nella Relazione stessa e, comunque, dalla normativa 
vigente, dallo statuto sociale e, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la 
carica di sindaco della società; 

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.); 

3) copia del documento di identità dei candidati proposti. 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell’avente 

diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della proposta si prega di contattare lo 

Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, 

e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

Data_______________________ 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E, SUSSISTENZA DEI REQUISITI
DI LEGGE

La sottoscritta Fusa Emanuela ltalia, nata a Milano, il 5 settembre 1958, codice
fi scale FSUMLT5 8P45F205Q,

premesso che

A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione dei
componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria
degli azionisti di OVS S.p.A. che si terrà il giorno 31 maggio 2019 alle ore

9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice
Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre - nella proposta per la
caricadi Sindaco di OVS S.p.A.,

B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente anche regolamentare,
dallo statuto della Società (art. 24) e dal codice di autodisciplina ("Codice di
Autodisciplina") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di
OVS S.p.A. ivi compreso tutto quanto riportato nella Relazione Illustrativa
del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno
dell'assemblea Ordinaria dei Soci ex art. lZlter TUF, ("Relazione") come
pubblicata nel sito intemet 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

, f inesisterua di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in
quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il
possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3,

TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate, di onorabilità e
professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della
Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione
e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di
autodisciplina delle società quotate, per ricoprire la carica di sindaco della
Società;

. di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si
veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e l44-terdecies del
Regolamento Consob adottato con deliberan.ll97l del 14 maggio 1999);

. di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività
di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

. di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e

rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;



. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministazione ed al Collegio Sindacale della stessa

eventuali vartazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;

. 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 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 20161679, che i dati
personali raccolti saftmno fr:attati dalla Società, anche con strumenti
informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa autoizzando la Stessa a procedere con le

pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidafura e l'eventuale nomina alla carica
di Sindaco Supplente di OVS S.p.A.

di non essere candidata in alcuna altra lista presentata ai fini
dell'Assemblea.

In fede

EmanueraltariaFusa 

É-J /" /Data I
Milano, 3 maggio2019
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Dal  2002  svolge  l’attività  di  Dottore  Commercialista  e  pubblicista  presso  il  suo  Studio  di 

Finanza e Fiscalità con particolare riferimento a: 

 

 Valutazioni d’azienda;  

 Pareri  sul  tema del  valore  aziendale  e delle  valutazioni di  bilancio  sia  in base  ai principi 

contabili  internazionali ‐ IAS/Ifrs, sia seguendo  le  indicazioni dei principi contabili nazionali 

(OIC); 

 Impairment test; 

 Analisi di piani di ristrutturazione; 

 Indagini per il Tribunale in ambito valutativo, di bilancio e di indagini contabili; 

 Organizzazioni e riorganizzazioni aziendali (operazioni straordinarie); 

 Analisi e verifica dei sistemi di Controllo di gestione e di Controllo interno;  

 Bilanci nazionali ed internazionali (reporting); 

 Analisi  di  benchmark  ai  fini  della  documentazione  sui  prezzi  di  trasferimento  (  transfer 

pricing); 

 Incarichi  sindacali  e  di  revisione  contabile  in  società  private,  associazioni  (tra  le  quali 

Assolombarda),  federazioni, consorzi  (tra  i quali Consorzio Remedia)  , enti no profit  (tra  i 

quali Lega Italiana per la lotta contro i tumori); 

 

 
 

 

Nell’attività formativa è: 

- Vice  Presidente  del  “Gruppo  di  studio  Enrico  Gustarelli  per  la  fiscalità  d’Impresa  ‐ 

Università Bocconi”; 

- Consigliere e socio ANTI Lombardia (Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani);  

- Socio AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari); 

- Vice  Presidente  del  Gruppo  di  studio  sulle  normative  fiscali  dell’Andaf  (Associazione 

Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari); 

- Rappresentante per  l’Italia quale componente del Professional Affairs Committee (PAC) 

della Confederation Fiscale Europeenne (CFE) a Brusells ; 

 

Componente: 

- del “Consiglio per il Diritto d’impresa” in Assolombarda; 

- delle seguenti Commissioni di studio dell’ ODCEC di Milano: 

“Controllo societario e revisione”  

“Fiscalità Internazionale”  

“Diritto tributario Nazionale (imposte dirette)”. 

 

 

Dal 1991 si occupa della formazione  in materia finanziaria, contabile e fiscale per  le seguenti 

associazioni, società e università: 
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Andaf;  Associazione  dei  Dottori  Commercialisti  di  Milano;  Associazione  MAP;  Assoservizi 

(Assolombarda);  Business  International;  Cegos;  CIS  Corno;  Fondazione  dei  Dottori 

Commercialisti  di Milano;  Fondazione  dei  Dottori  Commercialisti  di Monza;  Il  Sole  24  Ore; 

Istituto di Ricerche Internazionali; ITA; UGDCEC Lecco;  Synergia; Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 

 

 

Pubblicazioni   

Collabora principalmente con le seguenti case editrici per la pubblicazioni di libri ed articoli su 

riviste specializzate (dal 1990 ad oggi): 

 

Wolters Kluwer (Ipsoa),  

Il Sole 24 Ore;  

EGEA (componete del comitato di redazione della rivista “strumenti finanziari e fiscalità” – Direttori L. Guatri – G. 

Corasanniti);  

Giuffré 

Edimar (Fiscalitax);  

Cesi multimedia;  

Sistemi Editoriali; 

Maggioli. 

 

E’ autrice dei seguenti principali volumi: 

 

 

  “Dizionario di bilancio e contabilità” con autori  vari (1a, 2a e 3a edizione 1993,1994 e 1995) 

‐ IPSOA; 

 “La solvibilità delle imprese” ‐ Cosa e Come Giuffré, 1996; 

 “Il Bilancio consolidato”, Cosa e Come Giuffré, (1a e 2a edizione 1995 e 1996); 

 “I sindaci revisori del fisco” ‐ IFAF (1995) 

 “Manuale di finanza straordinaria” con autori vari ‐ Il Sole 24 Ore (1998) 

 “I codici del bilancio e della contabilità“ – (IPSOA); 

 “Analisi di bilancio e programmazione aziendale” (1a e 2a edizione 1997 e 1998) ‐ Il Sole 24 

Ore; 

 “La valutazione del capitale economico dell’impresa” ‐ Il Sole 24 Ore (1999); 

 “La gestione dei gruppi di piccole e medie imprese” – Il Sole 24 Ore (1999); 

 “I principi contabili nazionali” – IFAF (1999); 

 “Riorganizzazione aziendale” – EGEA (2000); 

 “La valutazione degli investimenti” – EGEA (2001); 

 “Pianificazione  fiscale  internazionale”  (con  G.L.  D’Alfonso,  colonnello  della  Guardia  di 

Finanza) – ETI ‐ Wolters Kluwer (2002 prima edizione, 2004 seconda edizione); 

 “La gestione delle scorte” – Il Sole 24 ore (2002); 

 “Valutare  l’azienda: Problematiche gestionali e Fiscali nell’applicazione dei modelli”  (ETI  ‐ 

Wolters Kluwer 2006);  
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 “Capitale di rischio e strumenti finanziari per le PMI” (Associazione MAP 2007); 

 “Il bilancio d’esercizio 2007” (Associazione MAP 2008); 

 “Principi  Contabili  Internazionali:  dai  contenuti  al  valore  aggiunto  nella  conoscenza  della 

gestione aziendale” (Edimar – Fiscalitax 2009); 

 “Il Bilancio d’esercizio” (CESI 2009); 

 “La Valutazione d’azienda” (Sistemi Editoriali 2010); 

 “Risanare l’impresa” Maggioli 2012 

 “La gestione automatizzata del controllo contabile” Maggioli 2013 

 “Patent box e gestione dei beni immateriali” Ipsoa ed. 2016 e 2017 (coautrice)  

 “Aspetti fiscali delle valutazioni d’azienda” Ipsoa 2017 
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- Business Evaluations; 
- Opinions and advices on  the application of National  (OIC) and  International  (IAS/Ifrs) 

Accounting Standards principles; 
- Impairment test; 
- Business organization and re‐organization (extraordinary operations); 
- Analysis of restructuring plans;  
- Mergers and acquisitions; 
- Benchmark analysis for transfer pricing purposes; 
- Auditing  of  accounts  and  Statutory  Auditors  of  private  Companies,  Associations, 

Federations, Consortia, non profit organizations.  
 

 

She is: 

- Vice President of “Gruppo di studio Enrico Gustarelli per la fiscalità d’Impresa – Bocconi 

University”; 

- Vice  President  of  “Gruppo  di  studio  sulle  normative  fiscali  dell’Andaf”  (Associazione 

Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari); 

- Rapresentative  for  Italy  in  the  Professional  Affairs  Committee  (PAC)  ‐  Confederation 

Fiscale Europeenne (CFE),  Brusells ; 

 

She’s a member of: 

- The  Board  of  Directors  of  ANTI  Lombardia  (Associazione  Nazionale  dei 

Tributaristi Italiani); 

-  “Consiglio per il Diritto d’impresa” ‐  Assolombarda; 

- the  following  Study  Committees  of  the  Association  of  Chartered  Account  of 

Milan (ODCEC): 

 “Controllo societario e revisione”;  

 “Fiscalità Internazionale”;  

 “Diritto tributario Nazionale (imposte dirette)”. 

 

Since 1991 she's taking care of accounting and tax training for the following Associations and 

Companies: 

 

Andaf;  Associazione  dei  Dottori  Commercialisti  di  Milano;  Associazione  MAP;  Assoservizi 

(Assolombarda);  Business  International;  Cegos;  CIS  Corno;  Fondazione  dei  Dottori 

Commercialisti  di Milano;  Fondazione  dei  Dottori  Commercialisti  di Monza;  Il  Sole  24  Ore; 

Istituto di Ricerche Internazionali; ITA; UGDCEC Lecco;  Synergia; Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 
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Publications   

Since 1990 she has team up with the following publishing houses : 

 

Wolters Kluwer (Ipsoa),  

Il Sole 24 Ore;  

EGEA (componete del comitato di redazione della rivista “strumenti finanziari e fiscalità” – Direttori L. Guatri – G. 

Corasanniti);  

Giuffré 

Edimar (Fiscalitax);  

Cesi multimedia;  

Sistemi Editoriali; 

Maggioli. 

 

She is an author of the following books: 

 

 

  “Dizionario di bilancio e contabilità” con autori  vari (1a, 2a e 3a edizione 1993,1994 e 1995) 

‐ IPSOA; 

 “La solvibilità delle imprese” ‐ Cosa e Come Giuffré, 1996; 

 “Il Bilancio consolidato”, Cosa e Come Giuffré, (1a e 2a edizione 1995 e 1996); 

 “I sindaci revisori del fisco” ‐ IFAF (1995) 

 “Manuale di finanza straordinaria” con autori vari ‐ Il Sole 24 Ore (1998) 

 “I codici del bilancio e della contabilità“ – (IPSOA); 

 “Analisi di bilancio e programmazione aziendale” (1a e 2a edizione 1997 e 1998) ‐ Il Sole 24 

Ore; 

 “La valutazione del capitale economico dell’impresa” ‐ Il Sole 24 Ore (1999); 

 “La gestione dei gruppi di piccole e medie imprese” – Il Sole 24 Ore (1999); 

 “I principi contabili nazionali” – IFAF (1999); 

 “Riorganizzazione aziendale” – EGEA (2000); 

 “La valutazione degli investimenti” – EGEA (2001); 

 “Pianificazione  fiscale  internazionale”  (con  G.L.  D’Alfonso,  colonnello  della  Guardia  di 

Finanza) – ETI ‐ Wolters Kluwer (2002 prima edizione, 2004 seconda edizione); 

 “La gestione delle scorte” – Il Sole 24 ore (2002); 

 “Valutare  l’azienda: Problematiche gestionali e Fiscali nell’applicazione dei modelli”  (ETI  ‐ 

Wolters Kluwer 2006);  

 “Capitale di rischio e strumenti finanziari per le PMI” (Associazione MAP 2007); 

 “Il bilancio d’esercizio 2007” (Associazione MAP 2008); 

 “Principi  Contabili  Internazionali:  dai  contenuti  al  valore  aggiunto  nella  conoscenza  della 

gestione aziendale” (Edimar – Fiscalitax 2009); 

 “Il Bilancio d’esercizio” (CESI 2009); 

 “La Valutazione d’azienda” (Sistemi Editoriali 2010); 

 “Risanare l’impresa” Maggioli 2012 

 “La gestione automatizzata del controllo contabile” Maggioli 2013 
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 “Patent box e gestione dei beni immateriali” Ipsoa ed. 2016 e 2017 (coautrice)  

 “Aspetti fiscali delle valutazioni d’azienda” Ipsoa 2017 

 



Elenco Incarichi sindacali: 

 

‐ Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi  Presidente del collegio sindacale 

‐ Assolombarda Servizi spa   Sindaco effettivo 

‐ Consorzio Remedia   Presidente del collegio sindacale 

‐ Remedia TSR (Tecnologie e Servizi per il Riciclo) Srl   Presidente del collegio sindacale  

  e  Revisore contabile 

‐ Federvarie   Revisore contabile 

‐ Guillin Italia Spa   Sindaco effettivo  

‐ Lega Italiana per la lotta contro i tumori  

sezione provinciale di Milano    Sindaco effettivo  

 

‐ Mediamarket SPA   Sindaco supplente 

‐ Zodiac Italia Srl   Sindaco supplente 

‐ Santa Vittoria Spa   Sindaco supplente 

‐ Anixter Italia Spa   Sindaco supplente 

‐ Megalò shopping centre Srl   Sindaco supplente 

‐ Fergos Srl   Sindaco supplente 

‐ Nespak SPA   Sindaco supplente 

 

°°°° 

Nessun incarico come amministratore 

 

 



List of appointments to the Board of Statutory Auditors 

‐ Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi    President of the Board of Statutory  

  Auditors 

‐ Assolombarda Servizi Spa   Statutory Auditor 

‐ Consorzio Remedia   President of the Board of Statutory  

  Auditors 

‐ Remedia TSR (Tecnologie e Servizi per il Riciclo) Srl   President of the Board of Statutory  

  Auditors 

‐ Federvarie   Auditor 

‐ Guillin Italia Spa   Statutory Auditor 

‐ Lega Italiana per la lotta contro i tumori 

 sezione provinciale di Milano   Statutory Auditor 

 

‐ Mediamarket SPA   Substitute Statutory Auditor 

‐ Zodiac Italia Srl   Substitute Statutory Auditor 

‐ Santa Vittoria Spa  Substitute Statutory Auditor 

‐ Anixter Italia Spa  Substitute Statutory Auditor 

°°°° 

No appointment as a director 
 







Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

06/05/2019 06/05/2019 0000000500/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA AZ INTERNAZIONALE

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005043507

denominazione OVS SPA

n. 576.978

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

06/05/2019 10/05/2019

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

Intermediario che rilascia la certificazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di riferimento certificazione termine di efficacia

Diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

06/05/2019 06/05/2019 0000000501/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 1

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005043507

denominazione OVS SPA

n. 163.484

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

06/05/2019 10/05/2019

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

Intermediario che rilascia la certificazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di riferimento certificazione termine di efficacia

Diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

06/05/2019 06/05/2019 0000000502/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 2

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 11

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005043507

denominazione OVS SPA

n. 364.261

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

06/05/2019 10/05/2019

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

Intermediario che rilascia la certificazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di riferimento certificazione termine di efficacia

Diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

06/05/2019 06/05/2019 0000000503/19

cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 3

nome

codice fiscale 05822531009

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA MARMORATA 4 -

città ROMA stato ITALY

ISIN IT0005043507

denominazione OVS SPA

n. 525.784

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

06/05/2019 10/05/2019

Presentazione della candidatura per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente

Intermediario che rilascia la certificazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di riferimento certificazione termine di efficacia

Diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario
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