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Spett.le
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00144 – Roma (RM)

Roma, 27 marzo 2015

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA

BE S.P.A.

La scrivente Data Holding 2007 S.r.l., con sede in Roma, via della Nocetta n. 109, codice fiscale 09443101002, 

titolare di n. 45.101.490 azioni della società BE Think Solve, Execute S.p.A. (di seguito “BE S.p.A.”), pari a 

circa il 33,43% del capitale sociale della società (si allega attestazione relativa a n. 26.138.874 azioni pari a circa 

il 19,38% del capitale sociale),

- visto l’art. 19 dello statuto sociale della BE S.p.A.;

- con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno “nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio 

Sindacale; determinazione della retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai 

Sindaci Effettivi“ dell’assemblea ordinaria della BE S.p.A., convocata presso gli uffici della società in 

Milano (MI), Piazza Affari n. 3, per il giorno 23 aprile 2015, alle ore 15,00 in prima convocazione, ed 

occorrendo per il giorno 24 aprile 2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione,

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della BE S.p.A., composta da due sezioni, la 

prima per la nomina di 3 (tre) Sindaci Effettivi e la seconda per la nomina di 2 (due) Sindaci Supplenti.

Prima sezione: candidati alla nomina di Sindaci Effettivi

N° CARICA CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Sindaco Effettivo Stefano De Angelis * Roma (RM), 27 luglio 1960

2 Sindaco Effettivo Rosita Natta Milano (MI), 14 giugno 1972

3 Sindaco Effettivo Andrea Mariani Lissone (MI), 20 marzo 1971

(*) indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale se tratto dalla presente lista

Seconda sezione: candidati alla nomina di Sindaci Supplenti

N° CARICA CANDIDATO LUOGO E DATA DI NASCITA

1 Sindaco Supplente Roberta Pirola Milano (MI), 29 maggio 1971

2 Sindaco Supplente Susanna Russo Roma (RM), 13 gennaio 1961
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Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1) dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura;

2) copia documento di identità;

3) curriculum vitae personale e professionale ed elenco cariche;

4) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di 

cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente e dallo Statuto sociale della BE S.p.A. per l’assunzione della carica ed il possesso dei 

requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, 

vigente e dallo Statuto sociale della BE S.p.A..

_____________________________________________

DATA HOLDING 2007 S.r.l.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Luca Savini Zangrandi)











































ROBERTA PIROLA 

PPAARRTTNNEERR  DDEELLLLOO  SSTTUUDDIIOO  DDII  CCOONNSSUULLEENNZZAA  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  EE  SSOOCCIIEETTAARRIIAA  PPIIRROOLLAA,,  PPEENNNNUUTTOO,,  ZZEEII,,  &&  AASSSSOOCCIIAATTII  

     Domicilio:   Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano 

     Telefono:    +39 02 66 99 54 24 

     Fax:      +39 02 66 99 54 09 

     E-mail:       roberta.pirola@studiopirola.com 

Dati personali 

Nata a Milano il 29 maggio 1971. Residente a Milano. Coniugata con tre figli. 

Formazione/Qualifiche 

Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2000 e al Registro dei Revisori contabili dal 2002. 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano nel 1996. 

Diploma di maturità scientifica conseguita nel 1990 presso il Liceo Alessandro Volta di Milano. 

Professione attuale 

Dal gennaio 1997 svolge la professione presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, di cui è socia dal 2006.  
 

Esperienza professionale 

Si occupa di consulenza fiscale e societaria – anche con riferimento alle operazioni di riorganizzazione 

societaria, nazionali e internazionali. Ha maturato una significativa esperienza nei rapporti con 

l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività pre-contenziosa. Assiste primaria clientela in importanti 

contenziosi fiscali. Esperienze maturate in attività di due diligence e supporto per acquisizioni. 

 

Sindaco di importanti società di gruppi nazionali e internazionali (esperienze pregresse significative nei settori 

della Grande distribuzione, della moda e, attualmente, nel settore industriale alimentare e in quello 

assicurativo). Significativa esperienza come membro dell’Organismo di Vigilanza in importante realtà 

industriale italiana.  

Attività pubblicistica e didattica 

Relatore in corsi di formazione interna e testimonianze in ambito universitario.  

Ha collaborato alla stesura di testi su temi di fiscalità.  

Lingue conosciute 

Inglese  fluente scritto e parlato 

Francese scolastico scritto e parlato 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 

ALLEGATO "B"

mailto:roberta.pirola@studiopirola.com


 

 

 

 

Elenco cariche Roberta Pirola al 3 marzo 2015 

 

 

 Alk Abellò SpA     Sindaco effettivo 

 Borgo del Sole SpA    Presidente del Collegio Sindacale 

 CreditRas Assicurazioni SpA   Sindaco effettivo 

 Fin Borgo SpA     Presidente del Collegio Sindacale 

 Industria Salumi Faenza Srl    Presidente del Collegio Sindacale 

 Rovagnati SpA     Sindaco effettivo 

 Viking Holding Italia Srl    Sindaco effettivo 

 

 Di Vita Srl     Sindaco supplente 

 CWS-Boco Italia SpA    Sindaco supplente 

 Fin Europe SpA     Sindaco supplente 

 John Crane Italia SpA    Sindaco supplente 

 Smiths Group Italia Srl    Sindaco supplente 

 Smiths Detection Italia Srl    Sindaco supplente 

 Visiant Next SpA     Sindaco supplente 

  

 





 
 

 

Spett.le 

BE Think Solve, Execute S.p.A. 

Viale dell’Esperanto n. 71 
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DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA 

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SIND ACALE DELLA 

BE Think Solve, Execute S.p.A. (BE S.p.A.) 

 

La sottoscritta Susanna Russo, nata a Roma (RM) il 13 gennaio 1961, invitata a far parte della lista che il socio 
Data Holding 2007 S.r.l. intende presentare all’assemblea ordinaria della BE S.p.A. convocata presso gli uffici 
della società in Milano (MI), Piazza Affari n. 3, per il giorno 23 aprile 2015, alle ore 15,00 in prima 
convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2015, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per 
deliberare tra l’altro in ordine alla “nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione 
della  retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi“, ai sensi dell’art. 19 
dello statuto sociale della BE S.p.A., 

DICHIARA 

di accettare la candidatura alla carica di sindaco supplente della BE S.p.A. come da lista presentata dall’azionista 
Data Holding 2007 S.r.l., e pertanto 

ATTESTA 

come risulta dalla dichiarazione sostitutiva allegata alla presente sotto la lettera “A”: 

• l’inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla vigenti disposizioni di 
legge e di statuto; 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle 
disposizioni di legge e di regolamento vigenti; 

• di essere attualmente iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 51641, di essere stato iscritta al 
Registro dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. 12/04/1995 pubblicato nella G.U. n. 31-bis del 
21/04/1995 e di avere esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni; 

• di non essere candidata in altra lista per l’elezione del Collegio Sindacale della BE S.p.A.. 

ALLEGA 

- allegato A – dichiarazione sostitutiva; 

- allegato B – curriculum vitae; 

- allegato C – elenco incarichi alla data di presentazione della candidatura. 

La sottoscritta si impegna a comunicare alla Società il verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza 
la BE S.p.A. a pubblicare il suo curriculum vitae. 

Roma, 27 marzo 2015 

__________________________________________ 

(Susanna Russo) 



 

ALLEGATO “A” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

La sottoscritta Susanna Russo, nata a Roma (RM) il 13 gennaio 1961, codice fiscale RSS SNN 61A53 H501I, 
consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n, 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e 
delle leggi speciali in materia, 

VISTI 

- il D.M. 30 marzo 2000 n. 162, richiamato dall’art. 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 

- l’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 

- le disposizioni di legge, di regolamento e di Statuto vigenti; 

DICHIARA 

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 
58; 

- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162; 

- di possedere i requisiti di professionalità previsti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162 essendo iscritta nel 
registro dei revisori legali ed avendo maturato un’esperienza complessiva di ameno un triennio 
esercitando l’attività di controllo legale dei conti; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile come richiamato 
dall’art. 148, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al 
regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ed alle relative disposizioni 
di attuazione dettate dal Regolamento Consob 11971/1999, in relazione all’incarico di revisione legale 
attualmente svolto dalla società Deloitte & Touche S.p.A.. 

Roma, 27 marzo 2015 

 

 

_____________________________________________ 

(Susanna Russo) 

 

  



 
 

 

ALLEGATO “B” 

Curriculum Vitae 

Susanna Russo 

Dati anagrafici 

Susanna Russo  

C.F. RSSSNN61A53H501I 

Luogo e data di nascita: Roma 13.1.1961 

Studio: Studio Lupo- Russo Associazione Professionale di Dottori Commercialisti 

Via degli Scipioni n.110  00192 Roma 

Tel. 0632609301/2 - fax 0632609303 

e-mail : susanna.russo@libero.it 

             studio.lupo-russo@libero.it 

p.e.c.:   studioluporusso@pec.it 

 

·Titoli di studio e qualifiche professionali 

 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" con votazione 110/110; 

- Dottore Commercialista iscritta all’albo dell’Ordine di Roma dal 1988 alla sez. A, al n. AA002681; 

- Revisore legale dei conti iscritta alla prima formazione del "Registro dei Revisori Contabili" con 
Decreto Ministeriale 12.4.1995 al n. 51641; 

- Iscritta all'Albo Periti presso il Tribunale Penale di Roma, materie societarie, contabili, tributarie; 

- Iscritta all'Albo C.T.U. presso il Tribunale Civile di Roma, materie societarie, contabili, tributarie; 

 

·Esperienze di lavoro  

 

Dal 1990 esercita la professione di Dottore Commercialista. 

In qualità di socio della propria associazione professionale si occupa di consulenza societaria e tributaria, 
processo tributario, revisione legale dei conti, bilanci d’esercizio. 

Riveste in società di capitali ed in enti non profit di rilevanza nazionale la carica di membro del collegio 
sindacale e revisore legale. 

Ha rivestito la carica di revisore in Comuni con numero di abitanti inferiore e superiore ai diecimila. 

Svolge attività di consulenza peritale giudiziaria per il Tribunale di Roma. 

 

·Altri incarichi 

  

− Sessioni di giugno e novembre 2002 Membro effettivo della Commissione giudicatrice per gli esami 
di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 

− 2003 - 2006 Revisore effettivo del collegio dei revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Roma 

− 2003 – 2006 Presidente della Commissione Consultiva Avvio alla Professione presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Roma 



 

− 2008 – 2012 Componente della Commissione istituzionale per il Tirocinio Professionale presso 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

− 2008 – 2012 Delegata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti  

− Corsi 2008, 2010, 2012 Coordinatrice del modulo di “Elementi di diritto penale tributario” presso la 
Scuola di formazione professionale per praticanti dottori commercialisti ed esperti contabili “Aldo 
Sanchini” 

−  2013 – 2014 Componente della Commissione Enti non Profit presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

− 2015 Vice Presidente della Commissione Enti non Profit presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma 

  

 

Roma, 27 marzo 2015                                                  Susanna Russo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ALLEGATO “C” 

 

 

ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI 

PRESSO LE SOCIETA’ DI CUI AL LIBRO V, TITOLO V, CAP I V, VI E VII DEL CODICE CIVILE 

ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

La sottoscritta, nello svolgimento dell’attività professionale, attualmente ricopre le seguenti cariche: 

 

SOCIETA’                                                          CARICA  
  

E.E.V. Plant Management S.p.A - c.f. 09382371004, 

Via G.B. Tiepolo, 21 00196 Roma                                                              Sindaco effettivo e Revisore legale 

 

BE Professional Services s.p.a.                                                                    Sindaco supplente 

BE Solutions s.p.a.                                                                                       Sindaco supplente 

BE Consulting s.p.a.                                                                                     Sindaco supplente 

BE Enterprice Process Solutions s.p.a.                                                        Sindaco supplente 

 

 

Inoltre attualmente ricopre la carica di revisore legale nei seguenti Enti non profit:  

 

- Istituto Diocesano Sostentamento Clero della Diocesi di Civita Castellana – c.f. 90010820562 

  P.zza Matteotti,27 01033 Civita Castellana                                                   Presidente collegio revisori 

- LAV Lega Antivivisezione Onlus - c.f. 80426840585 

  V.le Regina Margherita, 177 00198 Roma                                                    Presidente collegio revisori 

- Amici del Mondo-World Friends ONG Onlus – c.f. 97256540580 

  Via Cristoforo Colombo, 440 00144 Roma                                                   Revisore unico 

 

 

 

Roma, 27 marzo 2015                               
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