Data Holding 2007 S. r. I.
Sede legale in Via della Nocetta n. 109, Roma
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 09443101002
Iscrizione Sezione Speciale Elenco Generale ex art. 113 D.Lgs. 385/1993 n. 39622
Capitale sociale Euro 1.218.790,00 Lv.

BEE TEAM SPA
Via dell' Esperanto n. 71
ROMA

Roma, 14 aprile 2010

Oggetto: Rinnovo delle cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team SPA (Ia
"Societa")

Con riferimento aile defiberazioni che dovra assumere l'Assemblea Ordinaria della Societa, che si terra in
Pomezia (Roma) in data 29 Aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
30 Aprile 2010, if sottoscritto dott. Adriano Seymandi, Amministratore di Data Holding 2007 S.LI., societa che
detiene circa il 34,20% del capitale della Societa, comunica quanta segue.
Ai sensi di legge e di statuto, Data Holding 2007 S.r.1. presenta la seguente lista nella quale sono elencati,
mediante numero progressiv~, i soggetti candidati alia carica di Consigliere di Amministrazione della Societa:
1) Adriano Seymandi
2) Rocco Sabelli
3) Enzo Mei*
4) Carlo Achermann
5) Stefano Achermann
6) Claudio Berretti
7) Luciano Acciari
Si allega, a corredo, fa documentazione richiesta ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie
applicabili.
Cordiali saluti

L'Amministratore
Adriano Seymandi

*Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.
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Data Holding 2007 Sri
Via Sardegna, 40
00187 Roma

Oggetto: Posizione Deposito Vincolato n. 06828/310002853272

A fronte Vs richiesta Vi comunichiamo che attualmente sono presenti presso il Vs deposito
in oggetto n. 6.016.487 azioni B.E.E. TEAM ord.
Distinti saluti
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CERTIFICAZIONE 01 PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 01 GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 Giugno 1998, n. 213)
DATA HOLDING 2007 SRL

data
09.04.2010

VIA DELLA NOCETTA 109
00164

n. progr. annuo
56

ROMA

RM

TAMBURIINVESTMENT PARTNERS SP

codice cliente
8354 728161

Cod ice Fiscale: 10869270156
Nazionalita': ITALIA

numero riferimento

A richiesta di:
DATA HOLDING 2007 SRL

La presente certificazione, con efficacia al 09.04.2010, allesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti
strumenti finanziari:
CODICE

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

QUANTITA'

DITOO01479523

B.E.E. TEAM SPA

17.257.205

Su delli strumenti finanziari risultano Ie seguenti condizioni:

La presente certificazione viene rilasciata per I'esercizio del seguente dirillo:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA SU RICHIESTA DEL CLiE
NTE PER PRESENTAZIONE LlSTE CANDIDATI CONSIGLIERI

Delega per I'intervento in assemblea

II Signor ......... ,....................................................................................................
Nato il. ................................... a ....................................................,.....................

BANC~~~

Residente in ........................................................................................................
E' delegato a rappresentar..... per I'esercizio del dirillo di voto.

(data)
Mod. 5305C

(firma)
1) Copia per il Richiedente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DI LEGGE

II sottoscritto Adriano Seymandi, nato a Saluzzo, il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYMDRN45A05H727T,
residente in Moncalieri (TO) Via delle Acacie, 16
PREMESSO CHE

A)

il sottoscritto

e stato

designato, quale candidato per la carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA,

nella !ista presentata da Data Holding 2007 S.r.I, in vista deWelezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di B.E.E. Team S.p.A. convocata, per il giorno
29 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giomo 30 aprile
2010;
B)

il sottoscritto

ea

conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociale

prescrivono per I'assunzione della carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA;
Tutto cia premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
DICHARA

•

che non esistono, a proprio carico, cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita;

•

di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alia carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA, ai
sensi della disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;

•

di non essere candidato in altra lista per la nomina alia carica di consigliere di amministrazione;

•

di essere informato ed acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, che i dati personali raccolti saranno tratti da B.E.E. Team S.pA, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria candidatura e I'eventuale nomina alia carica di amministratore
di B.E.E. Team S.p.A ..
II sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team S.pA iI
verificarsi di situazioni impeditive alia carica (quali la perdita dei citati requisiti, nonche la soprawenienza di

cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita), prima deWeventuale nomina ed eventualmente in corso di
durata della carica.
II sottoscritto deposita, in allegato alia presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae, atto a fornire
un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede

-llMVvv< 1~"
Roma Ii 8 aprile 2010

Curriculum Vitae Sintetico di Adriano Seymandi

Adriano Seymandi, Nato a Saluzzo (CN), laureate in Economia e Commercio nel 1967 presso l'Universita
degli Studi di Torino.

Dopo esperienze lavorative in aziende operanti nei settori bancario, energia, pubblicita e finanza, nel cui
ambito ha rivestito posizioni a vari livelli, ha ricoperto per oltre un quinquennio I'incarico di Chief financial

officer di Telecom Italia Mobile.
E' stato Presidente di CdA, Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Liquidatore,
componente di collegi sindacali e consulente di aziende medio grandi, operanti in Italia ed all'estero.

DICHIARAZIONE 01 ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA
DEI REQUISITI 01 LEGGE

II sottoscritto Rocco Sabelli, nato ad Agnone, iI12.0a.1954, codice fiscale SBl RCC 54M12 AOaOO, residente in
Via Circo Massimo n. 9, Roma
PREMESSO CHE
A)

il sottoscritto

e stato designato,

quale candidato per la carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA,

nella lista presentata da Data Holding 2007 S.r.I, in vista dell'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di B.E.E. Team S.pA convocata, per il giorno
29 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile
2010;
B)

il sottoscritto

e

a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociaIe

prescrivono per I'assunzione della carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA;

Tutto cia premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
DICHARA
•

che non esistono, a proprio carico, cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita;

•

di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alia carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA, ai
sensi della disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;

•

di non essere candidato in altra lista per la nomina alia carica di consigliere di amministrazione;

•

di essere informato ed acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, che i dati personali raccolti saranno tratti da B.E.E. Team S.pA, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE

di acceUare irrevocabilmente sin d'ora la propria candidatura e I'eventuale nomina alia carica di amministratore
di B.E.E. Team S.p.A..
II sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team S.pA iI
verificarsi di situazioni impeditive alia carica (quali la perdita dei citati requisiti, nonche la soprawenienza di

cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita), prima dell'eventuale nomina ed eventualmente in corso di
durata della carica.
II sottoscritto deposita, in allegato alia presente dichiarazione, iI proprio curriculum vitae, atto a fornire
un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

In fede

rna, Data 12.042010

ROCCO SABELLI

Rocco Sabelli, molisano, 55 anni, coniugato, e stato Amministratore Oelegato del Gruppo
Piaggio e di IMMSI, la holding industriale e di servizi immobiliari cui fa capo il controllo
della gestione della stessa Piaggio.
Laureato in Ingegneria Chimica aRoma, dopo alcune prime esperienze lavorative in
aziende di produzione, entra nel 1983 in GEPI (oggi Sviluppo ltalia) dove si occupa di
fusioni e acquisizioni.
Oal 1985 al 1992 la sua carriera si sviluppa nel gruppo Eni, dove ricopre diverse cariche di
responsabilita in Societa del Gruppo, fino a diventare Presidente e Amministratore
delegato di Nuova Ideni, finanziaria di partecipazioni industriali.
Nel 1993 entra nel Gruppo Telecom Italia, per rimanervi fino al 2001.
Inizialmente si occupa di pianificazione e controllo prima di approdare nel 1995 a TIM, di
cui, tre anni dopo, diventa direttore generale.
Nel 1999 viene nominato direttore Mercato Italia per servizi rete fissa e Internet, con
responsabilita, fra I'altro, sulle attivita di Tin.it e sui servizi di telefonia pubblica e di
directories.
Successivamente, nel 2000, e nominato responsabile della Business Unit Wireline
Services, una divisione con 60.000 addetti, con completa responsabilita di conto
economico (31.5 BL€ Rev. e 22 BL€ capitale investito). Oal2001 la sua delega si estende
al business wholesale internazionale.
Nel 2002 e tra i soci fondatori di Omniainvest, holding di partecipazioni industriali facente
capo a Roberto Colaninno, di cui e nominato Amministratore Oelegato.
Nel 2003 e nominato Amministratore Oelegato di IMMSI SpA , holding industriale e di
servizi immobiliari, quotata alia Borsa di Milano e controllata indirettamente da
Omniainvest.
Nell'ottobre 2003, a seguito dell'acquisizione da parte di Immsi del controllo della gestione
del Gruppo Piaggio, e nominato amministratore delegato della stessa Piaggio.
Oall'Ottobre 2004 ricopre anche la carica di amministratore delegato dell'Aprilia.
Nel Novembre 2006 ha lasciato tutte Ie cariche del Gruppo Piaggio.
Nel Maggio 2007 ha rilevato la Societa Oataservice (oggi Bee Team) di cui
Oa Gennaio 2009 e Amministratore Oelegato di Alitalia Spa

e Presidente.
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DICHIARAZIONE 01 ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA
DEI REQUISITI 01 LEGGE

II sottoscritto Achermann Carlo nato aRoma, il 1 febbraio 1944 codice fiscale CHRCRL44B01 H501 W, residente
in Roma, via liviD Tempesta 50
PREMESSO CHE

A)

il sottoscritto

e state designato,

quale candidato per la carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA,

nella lista presentata da Data Holding 2007 S.r.I, in vista dell'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di B.E.E. Team S.pA convocata, per il giorno
29 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile
2010;
B)

il sottoscritto

ea

conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociaIe

prescrivono per I'assunzione della carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA;
Tutto cia premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
DICHARA

•

che non esistono, a proprio carico, cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita;

•

di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alia carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA, ai
sensi della disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;

•

di non essere candidato in altra lista per la nomina alia carica di consigliere di amministrazione;

•

di essere informato ed acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, che i dati personali raccolti saranno tratti da B.E.E. Team S.pA, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria candidatura e I'eventuale nomina alia carica di amministratore
di B.E.E. Team S.p.A ..
II sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team S.p.A. iI
verificarsi di situazioni impeditive alia carica (quali la perdita dei citati requisiti, nonche la sopravvenienza di

cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita), prima dell'eventuale nomina ed eventualmente in corso di
durata della carica.
II sottoscritto deposita, in allegato alia presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae, atto a fornire
un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

CURRICULUM VITAE

Carlo Achermann

e nato a Roma ill febbtaio 1944 e risiede a Roma

in Via Livio Tempesta 50.

Dopo il conseguimento della Laurea in Economia e Commercio ne11969, ha iniziato la sua attivita lavorativa
nel Gruppo IRI, presso la controllata Cementir SpA dalla quale si

e dimesso nel giugno1979 ricoprendo,

all'atto della sua uscita, la posizione di responsabile dei Piani Economici e Studi

PES - della Societa.

Nel luglio 1979 ha iniziato a lavorare nel campo della moda accettando la nomina a Consigliere di
Amministrazione della Societa SET - Societa Europa Tessile

S.p.A (carica ricoperta fino a tutto i11988) e

quella di Amministratore Delegato della Kashiyama Italia S.p.A. emanazione italiana del piu importante
Gruppo Giapponese nel settore dell'abbigliamento .
Con quest'ultima societa nel periodo dal1979 al1992 ha affiancato la Casa Madre giapponese in tutte Ie
operazioni di M&A - acquisizione di otto nuove societa in Italia - ricoprendo la carica 0 di Presidente 0 di
Amministratore Delegato in ciascuna di esse. In tale periodo ha inoltre supportato 10 sviluppo delle attivita
del Gruppo in Francia e nei Paesi Bassi e contribuito allancio di famosi stilisti quali Dolce&Gabbana; Jean
Paul Gaultier, Luciano Soprani.
Nel1992 affronta una nuova sfida fondando, insieme al figlio Stefano la Europa Forum Sri
successivamente trasformata in E*Finance Consulting SpA, con I'obiettivo di fare consulenza nel mondo
delle Banche, anche attraverso I'utilizzo di Internet.
La Societa

e stata inizialmente partecipata da Coopers&Lybrand

e successivamente da Tamburi&Associati

e Class Editori.
Nel dicembre del 2001 gli azionisti hanno ceduto Ie proprie partecipazioni alia Reply Spa ed egli ha assunto
prima la posizione di Amministratore Delegato dalla E*Finance Reply e successivamente, nel2006, la
posizione di responsabile del Mercato Finance del Gruppo Reply.
Nel settembre 2007 ha iniziato a collaborare con DataService - poi BeeTeam - con il compito di affiancare il
Presidente nelle operazioni di M&A e di far nascere e sviluppare societa operanti nella Consulenza e

e nata BEE Consulting S.p.A e nel 2009 BEE Solutions S.p.A., nelle
quali ricopre la carica di Vice Presidente operativo. Oltre aile cariche predette e anche Amministratore
nell'lnformation Technology. Nel 2008

Delegato di BEE New Tech (gia Praxis Calcolo) e Consigliere di Ammistrazione di BEE Cube.

OICHIARAZIONE 01 ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA
DEI REQUISITI 01 LEGGE

II sottoscritto Achermann Stefano, nato aRoma. il 10 giugno 1969, codice fiscale CHRSFN69H10H501X,
residente in Roma 1n Largo Clauldio Fermi 6,00151
PREMESSO CHE

A}

il sottoscritto

e stato designato,

quale candidato per la carica di amministratore di BEE, Team S.pA,

nella lista presentata da Data Holding 2007 5.r.I, in vista dell'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di BEE. Team S,pA convocata, per il giomo
29 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giomo 30 aprile
2010;
B)

iI sottoscritto

ea

conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociale

prescrivono per I'assunzione della carica di amministratore di BEE. Team S,pA;
Tutto cia premesso,

il sottoscritto. sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
OICHARA

•

che non esistono, a proprio carico, cause di ineleggibilita. decadenza ed incompatibilita;
di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alia carica di amministratore dj BEE. Team S.pA, ai
sensi della disposizioni normative, regolamentarl e statutarie applicabili;
di non essere candidato in altra lista per la nomina alia carica di consigliere di amministrazione;
di essere informato ed acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui aU'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n, 196, che i dati personali raecolti saranno tratti da BEE. Team S.p.A., anche con strument! informatici,
nell'ambito del procedimento per it quale la presente dichiarazione viene resa.
DICHIARA INOLTRE

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria candidatura e I'eventuale nomina alia carica di amministratore
di BEE. Team S.pA.
II sottoscritto sl impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team S.pA il
verificarsi di situazioni impeditive alia carica (qua Ii la perdita dei citati requisiti, nonche la sopravvenienza di

cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita), prima dell'eventuale nomina ed eventualmente in corso di
durata della carica.
II sottoscritto deposita, in allegato alia presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae, atto a fomire
un'esauriente informativa sulfe proprie caratteristiche personali e professionali.

STEFANO ACHERMANN
Dati personali:

•
•
•

Luogo/Data di nascita: Roma, 10 giugno 1969
Residenza: Largo Claudio Fermi 6 - 00151 Roma
Recapiti: tel. +39.06.67075405 cell. 335.7929553
s.achermann@yahoo.it

Titolo di Studio
•
Laurea in Economia e Commercio Universita degli Studi di Roma, La Sapienza (Roma).
Titolo della Tesi : «La gestione del rischio di cambio e del rischio di tasso attraverso
prodotti derivati» 1994;
•
•
•
•
•

Attuale Posizione

Percorso Professionale

Bee Team S. p. A, Consigliere di Amministrazione
Bee Consutling S. p. A., Amministratore Delegato
Bee Solutions S. p. A, Consigliere di Amministrazione
Universo Servizi, Consigliere di Amministrazione
Data Service Responsabile Linea Finanza

•

Capitalia Informatica, Societa del Gruppo Unicredit
Presidente del Consiglio di Amministrazione

•

Kyneste, Societa del Gruppo Unicredit
Consigliere di Amministrazione

Fusione UnicreditiCapitalia, Responsabife del Cantiere IT e Back Office lato Capitalia
•

Capitalia S.p.a.
Responsabile Linee Guida e Sistemi di Gruppo
Da inizio 2007, Responsabile della Funzione "Linee Guida Sistemi" con compiti di
indirizzo, govemo e controllo deWinformatica di Gruppo. Tra gli altri incarichi: Business
Continuity Manager del Gruppo Capitalia e Membro del Comitato Privacy di Capitalia
S.p.a.

•

Capitalia Informatica S.p.a, Societa del Gruppo Capitalia
Responsabile Programmazione e controllo
Da inizio 2006 ingresso nel Gruppo Capitalia come responsabile della Funzione
Programmazione e Controllo di Capitalia Informatica con compiti di gestione del budget
dell'informatica di gruppo e responsabilita dei progetti speciali del Piano Industriale
sull'informatica e sui back office.

•

E*Finance Reply S.p.a, Societa del Gruppo Reply
Amministratore Delegato e Partner periodo 2004/2005

•

E""Finance Consulting S.p.a.
Consigliere di Amministrazione, partner e socia da11996/2003
Nel 1996 state co-fondatore ed ha gestito per gli anni successivi, svolgendo un ruolo
operativ~, una societa di consulenza direzionale operante nel supporto aile istituzioni
finanziarie in tema di scelte e progetti strategici nell'area dei sistemi informativi.
In quest'ambito Ie collaborazioni con Emst&Young (1996/1997) e I'apertura del capitale a
Dopo la fusione di Coopers&Lybrand con Price
Coopers&Lybrand (1997/1999).
waterhouse e la riacquisizione della quote societarie nel 2000 nuova apertura del capitale
a Class Editori e Tamburi&Associati. Dal 2002 cessione delle partecipazioni societarie al
Gruppo Reply, quotato al Nuovo Mercato della Borsa di Milano, e conferimento della
qualifica di partner del gruppo nel settore dei servizi finanziari.
Collaborazione in esclusiva con McKinsey&Company dal 1999 sino all'inizio del 2002.

e

ObiettM professionali

Contribuire al processo di creazione di valore di primari gruppi nazionali ed
internazionali operanti - nel settore delle "Financial Institution", nell' "Insurance" od in
generale in primarie aziende di servizi - operando come Manager di Linea a supporto del
Vertice Aziendale nei segmenti del IT 0 delle Operations.
Le esperienze maturate nella "gestione di progetti complessi" e nella "gestione del

business" unita ali'orientamento agli obiettivi, allo studio delle dinamiche di settore, allo
sviluppo di un esteso sistema di relazioni - nonche al pragmatismo nelle scelte - hanno
caratterizzato la mia esperienza come imprenditore prima e manager in seguito.

Data AggioYltamellto: settembre 2008
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Che Banca!, Gruppo Mediobanca, Soluzioni per I'lnstant Issuing. Studio per la definizione
delle soluzioni per illancio di una procedura di Instant Issuing nel settore delle carte di credito
Unicredit, Global Banking Servizi, Card Management System
Unicredit, Unicredit Global Information Service, IT Governance
Unicredit, Compliance Service, Processo Pareri
Unicredit, Retail Division, Retail Payments Business Evaluation
Unicredit, Retail Division, Antitrust Branch Programm
Unicredit, Retail Division, Monitoraggio Costi Operativi
Unicredit, Retail Division, Metriche di valutazione delle campagne di vendita
Unicredit, Retail Division, Monitoraggio Costi Operativi
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Gruppo Unicredit

(Cantiere di integrazione) Governo dell'integrazione societaria verso Ie legal entities
del Gruppo che gestiscono I'informatica (Ugis) ed II Back Office (UPA): gestione degli
scorpori di ramo d'azienda, delle relazioni sindacali, degli economics e della
formazione del bilancio 2007. Gestione della transizione verso il sistema informatico
target con revisione del master plan di gruppo, formazione del piano di integrazione e
modelling dei nuovi centri di competenza.

Gruppo Capitalia

(Capitalia) Governo dell'informatica delle socieM controllate non oggetto di
convergenza (Flneco, MCC, Capitalia Asset Management) e delle Societa
strumentali del Gruppo (Capitalia Informatica, Kyneste). Definizione delle strategie
operative di sviluppo delle applicazioni e delle infrastrutture di Gruppo.
Responsabilita di formazione indirizzo e controllo del Master Plan dei progetti
informatici. Governance sulla spesa informatica.
(Capitalia Informatica) Formazione, governo e controllo del bUdget di eserclzlo.
Conduzione dei progetti speciali di Gruppo. Supporto al Vertice Aziendale Capitalia
Informatica nella gestione delie iniziative strategiche sull'informatica.

2006

Capitalia Risorse Umane
Direttore di Progetto - Conduzione del progetto di implementazione della nuova piattaforma per Ie
risorse umane del Gruppo Capitalia. Introduzione della piattaforma SAP/GEPE

2005

Capitalia Continuita Operativa
Direttore di Progetto - Disegno della soluzione di continuita operativa per Ie aziende del Gruppo
Capitalia. Soluzioni per il ripristino dei processi di sistema
Banca Fideuram
Direttore di Progetto - Disegno dei processi di vendita ed introduzione di modalita innovative per
la gestione del servizio di consulenza. Studio per I'introduzione di una piattaforma informatica per
l'integrazione dell'intero cicio di vendita.
Capitalia
Direttore di Progetto - Studio di una soluzione per la gestione dei processi del personale - lato
amministrativo e gestionale - per Ie aziende del Gruppo
Capitalia
Direttore di Progetto - Assistenza nel lancio della nuova Societa per i Servizi Informatici e Ie
Lavorazioni di Back Office del Gruppo Capitalia

2004

Banca Fideuram
Direttore di Progetto - Sviluppo di un nuovo modello di rendicontazione integrata per la clientela
Private e studio per 10 sviluppo di competenze specifiche nella "Performance attribution" e nel
"Risk Management"
Credito Emiliano "Progetto Wealth"
Direttore di Progetto - Avvio della realizzazione di una piattaforma integrata a supporto dei gestori
di mandati individuali e collettivi del Gruppo (Banca Euromobiliare, Euromobiliare Sgr, Credito
Emiliano);
Mediocredito Centrale "Disaster Recovery"
Direttore di Progetto Analisi dei rischi sulla struttura organizzativa dell'lstituto. Predisposizione di
un piano di realizzazione del centro di Disaster Recovery e preparazione della struttura alia
realizzazione di interventi di Business Continutiy;
Credito Emiliano "Progetto Pribag"
Direttore di Progetto
Studio strategico per 10 sviluppo di iniziative di Gruppo nel settore del
Private Banking. Analisi dell'offerta di strumenti di mercato e progettazione di iniziative al servizio
di Banca Euromobiliare e Credito Emiliano;
Fideuram Investimenti Sgr
Direttore di Progetto Studio per il nuovo "Datawarehousing aziendale" a supporto delle attivita di
gestione delle basi dati necessarie all'operativita di Front Office
Banca Intesa - Divisione Stato ed Infrastrutture
Direttore di Progetto
Coordinamento del progetto di revisione del portafoglio di offerta ed
aggiornamento del piano di impresa sino al 2006. Sviluppo di nuovi business
Intesa Sistemi e Servizi - Progetto MIT (Moving Intesa Trade)
Direttore di Progetto - Coordinamento del progetto di moving della piattaforma informativa di
Intesa Trade dalla gestione in facility management presso EpicLink a quella realizzata presso il
centro SOM di Intesa Sistemi e Servizi.

IntesaTrade Sim - Progetto Banca Depositaria
Direttore di Progetto
Coordinamento del progetto di trasferimento dei servizi .di Banca
Depositaria dall'attuale gestione di Caboto Banca a quella di Banca d'Affari del Gruppo Banca
Intesa

2003

Gruppo Mediaset - Revisione dei sistemi e degli strumenti per la logistica dei contenuti
Direttore di Progetto
Studio per valutare Ie necessita indotte dal saito tecnologico e dai
mutamenti di sistema nel processo di gestione della logistica dei contenuti. Elaborazione di un
sistema di indicatori per la valutazione delle performance delle diverse direzion i
ABI - "Le infrastrutture di dialogo con la clientela - il mercato italiano dei call center"
Direttore di Progetto - Studio multiclient per la rilevazione, I'analisi e I'elaborazione dei dati relativi
all'utilizzo del canale telefonico in undici primari istituti finanziari italiani;
Gruppo Credito Emiliano - Progetto CRMDUE
Direttore di Progetto - Studio per valutare Ie opportunita di ridisegno complessivo dei sistemi di
vend ita a supporto di un modello commerciale multicanale integrato.
ABI - "Le iniziative di Business ed interactive Television per iI settore dei servizi finanziari"
Direttore di Progetto - Ideazione, lancio e coordinamento di studio multiclient (San Paolo IMI,
Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Milano, Rai, Telecom, Sia, Servizi Interbancari, ..)
per comprendere iI potenziale del mezzo televisivo nelle applicazioni interne ed esterne
all'azienda bancaria

2002

Intesa BCI -Intesatrade SIM
Direttore di Progetto - Analisi, valutazione ed assistenza nella scelta del fornitore dei sistemi back
office. Project coordination del moving applicativo.
Siemens Telematica
Direttore di Progetto - Ridisegno dell'offerta nel segmento call center per il settore dei servizi
finanziari
Class Editori MF Trading
Direttore di Progetto - Disegnare la nuova interfaccia dell'applicazione MF Trading

2001

SSB/McKinsey - Valutare i benefici dell'iniziativa Identrus
Valutazione preliminari per la localizzazione del sistema Identrus come sistema di sicurezza per
applicazioni finanziarie per il mondo corporate
Gruppo - Credito Emiliano S.p.a.
Direttore di Progetto Procedere all'implementazione del nuovo call center di Gruppo
Mc Kinsey & Company - Banca Popolare Commercio Industria· Carime
Preparare la convergenza verso il nuovo sistema informativo target di gruppo
Telecom Italia Wireline Services - Data.Com
Direttore di Progetto - Sviluppare un'offerta di servizi ed applicazioni in modalita ASP per il
segmento delle medio-piccole istituzioni finanziarie
McKinsey & Company - BNL Investimenti SIM
Definire I'architettura dei sistemi informativi per la trasformazione di BNL Investimenti SIM in
Banca;

2000

McKinsey & Company - Assicurazioni Generali -Ina Assitalia
Accelerare il processo di integrazione del modello operativo e dei supporti informatici del Gruppo
Generali;

McKinsey & Company - Gruppo IBM
Predisporre 10 studio IBM per I'acquisizione delle societa di gestione dei sistemi informativi di un
primario gruppo nel settore dell'Automotive
McKinsey & Company - Gruppo SIDI
Adeguare I'organizzazione aile nuove sfide della system integration
McKinsey & Company - Gruppo Credito Emiliano
Realizzare if nuovo modello di Virtual Contact Center;
McKinsey & Company - Gruppo Credito Emiliano
Definire la strategia del canale telefonico;
1999

McKinsey & Company - Gruppo Credito Emiliano
Realizzare I'architettura multicanale di Gruppo di Credito Emiliano (Internet Banking, On line
Trading, Phone Banking). Valutare I'opportunita di partnership con S1 Corporation
McKinsey & Company - Gruppo Credito Emiliano
Progettare I'architettura multicanale di Credito Emiliano(lnternet Banking, On line Trading, Phone
Banking);
Efibanca
Project Manager - Disegnare il modello di sviluppo multicanale dell'area impieghi attraverso il
reengineering del processo di concessione del credito;
Credito Fondiario ed Industriale
Project Manager - Utilizzo dei canali virtuali per modificare il processo di concessione ed
erogazione del Credito Fondiario ed IndustriaIe;

1997

Cassa di Risparmio di Perugia
Project manager del progetto di Banca Virtuale per la divisione Retail (partecipazione con
Coopers & Lybrand, Informix, LPS S.r.i.)
Mediocredito dell'Umbria
Project manager della fase di analisi per 10 sviluppo di un sistema integrato di front & back office
su piattaforma extranet. (Collaborazione tra EFC, Lps Gruppo Datamat ed Informix)

PRODOTTI E PROGETTI SPECIALI
1996 (Iuglio)- 1997 (agosto)

1997 (aprile - giugno)

1997 (aprile - giugno)

1997 (gennaio- giugno)

Eurofin
Associazione in partecipazione tra Ernst & Young Corporate Finance, Europa
Forum Consulting e Gate S.r.1. in collaborazione con Informix S.pA per la
realizzazione di metodologie di lavoro interattive per facilitare la
predisposizione, la valutazione ed il controllo di richieste di agevolazione per
investimenti d'impresa.
Cassa di Risparmio di Perugia
Predisposizione di un progetto Adapt per I'introduzione di servizi di phone
banking e virtual banking a favore dell'lstituto (ammesso al finanziamento
dall'Unione Europea nel Settembre 1997)
Ente Fiera di Verona
Predisposizione di un progetto Adapt per la realizzazione di un sistema
integrato di virtual fair al servizio della clientela (ammesso al finanziamento
dall'Unione Europea nelluglio 1997)
Ente Fiera di Verona

Responsabile di progetto. Studio per il riposlzlonamento strategico dell'Ente
Fiera di Verona attraverso I'offerta di e*commerce

ALTRE NOTIZIE RILEVANTI
Articoli Pubblicati

ABI - Rapporto sulle infrastrutture di dialogo con la c1ientela: i call center nel
settore finanziario, 2004
ABI - Bancaforte - Dossier Business TV "Ci piace interattiva", 2004

Serie di articoli pubb/icati su derivati e strumenti OTe dal 1996 al 2000 suI/a
rivista Europa Forum
Riconoscimenti:

1994, London Business School , Champ '94 - Chairman del gruppo di lavora
vincitore della selezione itallana al concorso organizzato da LBS ed Unilever

Specializzazioni:

1995, IFAF, Milano Corso di specializzazione in finanza aziendale e tecnica dei
mercati finanziari

Training specialistico

Mosa ed Aranne
Ralph Kimball
Ted Lewis
McKinsey & Company
McKinsey & Company
L4R

Teaching & Lectures

2004
2003
1999
1996
1997

1997

Corso di comunicazione avanzata, 2004
Dimensional Datawarehousing design, 2002
Dynamic Workflow: tecniche, tecnologie e tools, 2002
Effective consultancy, 2002
Marketing Accademia, 2002
Leadership for Result, Anne McNee workshop, 2007

Telecom Italia - Workshop per la definizione dell'offerta finance;
ABI - Business ed Interactive TV nel settore dei servizi finanziari;
McKinsey & Company- Direzione Generale San Paolo di Torino.
Progettare una soluzione internet Banking dl gruppo
Universita Popolare di Trento - Corso di studio sull'applicazione della
telematica alia gestione d'azienda
Regione Veneto - Ernst & Young - Corso di formazione per
amministratori pubblici e dirigenti degli enti locali. L'applicazione di
strumenti telematici per la risoluzione di problematiche connesse al
finanziamento di impresa
Ernst & Young -Sviluppo di soluzioni innovative, attraverso strumenti
telematici, nell'area finanza per Istituti di credito ed opera tori specializzati
workshops: Assireme, Mediocredito Lombardo, Mediocredito dell'
Umbria, Cassa di Risparmio di Firenze, Istituto di Mediocredito delle
Venezie , Mediosud, Istituto di Mediocredito Centro Italia, Istituto di
Mediocredito del Trentino Alto Adige, Banca di Roma, Istituto San
Paolo di Torino, Cariplo, Credito Cooperativ~ Agricolo ed Artigianale
Confederazione delle Associazioni Industriali Toscane
I

Conoscenza lingue

Buon inglese parlato e scritto
Autorizzo al trattamento ed alia comunicazione dei dati personali ai sensi
deWart. 10 della L. 675/96.
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DICHIARAZIONE 01 ACCETT AZIONE E SUSSISTENZA
DEI REQUISITI 01 LEGGE

II sottoscritto Luciano Acciari, nato aRoma, 1115 aprile 1945, cod ice fiscale CCRLCN45D15H501V, residente in
Roma, Via Macherio 331,
PREMESSO CHE

A)

B)

il sottoscritto e stato designato, quale candidato per la carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA,
nelia lista presentata da Data Holding 2007 S.r.l, in vista dell'elezione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell'assemblea degli azionisti di B.E.E. Team S.p.A. convocata, per il giorno
29 aprile 2010, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile
2010;
il sottoscritto e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto socia Ie
prescrivono per I'assunzione della carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA;
Tutto cia premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto
DICHARA

•
•
•
•

che non esistono, a proprio carico, cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita;
di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alia carica di amministratore di B.E.E. Team S.pA, ai
sensi della disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;
di non essere candidato in altra lista per la nomina alia carica di consigliere di amministrazione;
di essere informato ed acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, che i dati personali raccolti saranno tratti da B.E.E. Team S.pA, anche con strumenti informatici,
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

•
•
DICHIARA INOLTRE

di accettare irrevocabilmente sin d'ora la propria candidatura e I'eventuale nomina alia carica di amministratore
di B.E.E. Team S.pA.
II sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di B.E.E. Team S.pA il
verificarsi di situazioni impeditive alia carica (quali la perdita dei citati requisiti, nonche la sopravvenienza di
cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita), prima dell'eventuale nomina ed eventualmente in corso di
durata della carica.

II sottoscritto deposita, in allegato alia presente dichiarazione, iI proprio curriculum vitae, atto a
un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali.

Roma, 12 aprile 010

fornir~

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONAL!

Nome
Codice fiscale

Luciano Acciari
CCR LCN 45D15 H501 V

Indirizzo

Via delle QuaUro Fontane 20, 00184 Roma

Telefono

06-478751

Fax
E-mail
Nazionalita
Data di nascita

064871101
lacciari@gop.it
Italiana

15/04/1945

ESPERIENZA LAVORATIVA

1973 - 1984
1980 - 1985
1984 - 1996
1998 - 2007
2007 ad oggi

Dirigente Ministro delle Finanze
Segreteria Commissione Parlamentare per parere al governo su decreti correttivi alia normativa
fiscale dal 1980 al 1985
Responsabile Servo Legale, Societario, Fiscale - Gruppo Finmeccanica
Studio Di Tanno & Associati - Partner
Responsabile Tax Department 1Senior Partner Studio Gianni Origoni, Grippo & Partners

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1968

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Universita La Sapienza di Roma

1972

Iscrizione Ordine degli Avvocati di Roma

MADRELINGUA

Italiana

• Capacita di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacita di espressione orale

Inglese
fluente
fluente
fluente

• Capacita di lettura
• Capacita di scrittura
• Capacita di espressione orale

Francese
fluente
fluente
fluente
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Per ulleriori informazioni:
www.cedefop.eu.intllransparency
www.europa.eu.intlcomm/educalion/indexJt.hlml
www.eurescv-search.com

Breve presentazione

Esperto in materia societaria e fiscale. E' state dirigente del Ministero delle Finanze ed ha
collaborato a vari gruppi di lavoro per la produzione di leggi e regolamenti in materia di
imposizione indiretta e fiscalita degli enti locali. Ha svolto funzioni di segreteria della
Commissione parlamentare per iI parere al governo sui decreti correttivi alia normativa fiscale
dal 1980 al 1985. Oal 1984 al 1996 ha lavorato in Finmeccanica come dirigente e poi dal 1990
come responsabile del servizio legale, societario e fiscale di gruppo. Successivamente ha svolto
la propria attivita professionale nell'ambito dello studio Oi Tanno e Associati, di cui e state
Partner fino a12007. Oal2008 e Senior Partner responsabile del dipartimento fiscale della Studio
Gianni, Origoni, Grippo & Partners.
E' segretario del Consiglio di amministrazione di Finmeccanica S.pA dal marzo 1998; stato
segretario del consiglio di sorveglianza della ST Microelectronics NV, societa internazionale con
azioni quotate al NYSE, Bourse de Paris e Mercato telematico di Borsa italiana, dal 1989 al
2008.
E' sindaco di Beni Stabili S.pA e membro del Consiglio di amministrazione di BEE Team,
societa quotate al Mercato Telematico di Borsa italiana.

e

Docenze

Riconoscimenti
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Relatore in numerosi Convegni di Studio Nazionali ed Internazionali tra cui:
Amsterdam 2008 WSG Tax Conference
Novembre 2008: Seminario SOA Bocconi su « II Consiglio di Amministrazione Le nuove
prospettive della Corporate Governance"
Settembre 2009: Lo Scudo Fiscale

Insignito del premio Top Legal Awards 2008 come miglior fiscalista dell'anno 2008

Per uiteriori informazioni:
WVIfW.cedefop.eu.int/transparency
WVIfW.europa.eu,inticommieducation/indexjt.html
WVIfW,eurescv-search.com

