
~ IMI INVESTIMENTI 

Funzione Partecipazioni e Investimenti 
prot.4j12010 

BEE TEAM SPA 
Via dell'Esperanto 71 
ROMA 

Bologna, 11 aprile 2010 

OGGETTO: Rinnovo delle cariche all'intemo del Consiglio di Amministrazione di BEE TEAM SPA (Ia 
"Societil") 

Con riferimento aile deliberazioni 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, il sottoscritto dott. Marco Cerrina Feroni, Amministratore Delegato di IMllnvestimenti, 
societa che detiene n. 15.259.734 azioni della Societa rappresentanti il 22,06% del capitale della Societa, 
comunica quanto segue. 

Ai sensi di legge e di statuto, IMI Investimenti presenta la seguente lista nella quale sono elencati, mediante 
numero progressiv~, i soggetti candidati alia carica di Consigliere di Amministrazione della Societa: 

1) Andrea Faragaiii 
2) Lorenzo Baraldi 
3) Giovanni Ferrari 
4) Amedeo Giovanni Maria Nodari 
5) Luciano Hassan 
6) Simona Bonfiglioli 
7) Giovanni La Croce * 

Si allega, a corredo, la documentazione richiesta ai sensi delle disposizioni normative, regolamentari e 
statutarie applicabili 

Cordiali sal uti 

L'Amministratore Delegato 

Ma=~ 

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge 

Imi Investimenti S.p.A. - Societa sOggetta aU'attivita di direzione e coordinamento del socio unico Intesa San paolo S.pA ed appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo - Capitale Sociale: euro 579.184.200,00 i.v. Sede Legale: Via Zamboni, 2 - 40126 Bologna - Tel. 39.051.6566011 

Fax +39.051.237936 Codice Fiscale e Registro Imprese Bologna n. 97588980017· Partita IVA n. 07800900016 Iscritta nell'elenco genera Ie degli 
intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs. 385/1993 al n. 31016 e nell'elenco speciale ex art. 107 del D.Lgs. 385/1993 al n° 32321.2 

Societa del gruppo INTES4 ~ SN-m4OID 



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 
"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle 
relative Societa di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con prowedimento del 22/2/2008" 

Data di rilascio: 02/0412010 N. d'ordine: 
N. progr. Annuo: 165 Cod. cliente: 00700/980912 

PARTECIPANTE: IMI INVESTIMENTI S.P.A. 
Cod. fiscale: 97588980017 
Indirizzo: VIA ZAMBONI, 2 - 40126 BOLOGNA (BO) 
Luogo nascita: Italia Data di nascita: 15/07/1999 

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI 
GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI 
STRUMENTI FINANZIARI: 

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITA' 

IT0001479523 B.E.E. TEAM ORD 15.259.734 


SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 


LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIA TA PER L' ESERCIZIO DEL 
SEGUENTE DIRITTO DI: 

IPRESENTAZIONE LISTE 

PAOLO SPA 




DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

II sottoscritto Andrea Faragalli, Nato il 4/411951 a Montegiorgio (AP), residente a Zoagli (GE), in Via 
Costa della Liggia, 4, codice fiscale FRGNDR51D04F520D 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto e stato designato - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amrninistrazione in 
occasione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di BEE TEAM SpA (la "Societa"), convocata per il 
giomo 29 aprile 2010 in prima convocazione ed occorrendo per il giomo 30 aprile 2010 in seconda 
convocazione - nella lista presentata da IMI Investimenti per la carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

B) il sottoscritto e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la nonnativa vigente e 10 statuto sociale 
prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere della Societa; 

Tutto cia premesso 

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

DICIDARA 

l'inesistenza di cause di ineleggibilirn, decadenza ed incompatibilita, nonche il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica ai sensi delle disposizioni nonnative, 
regolamentari e statutarie applicabili; 

di non essere candidato in altra lista per la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

di essere infonnato, 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 Societa, anche con strumenti infonnatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Societa e per essa al Consiglio di Amministrazione 
il verificarsi di situazioni impeditive alla 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. 

DICIDARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Societa. 

n sottoscritto deposita, in allegato alla presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae atto a fomire una 
infonnativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

In fede 

Milano, 06 aprile 2010 



2007 

Andrea FARAGALLI 


Nato il4/4/1951 a Montegiorgio (AP) 


Studi e Formazione 

Diploma di Maturita Classica 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza 
Ha frequentato numerosi corsi in ambito Risorse Umane e Organizzazione sia in Italia che all'estero 

Carica attuale 

Febbraio 2008 INTESA SANPAOLO S.p.A. 
Direttore Risorse e Sviluppo 
Divisione Corporate e Investment Banking 

Precedenti esperienze 

INTESA SANPAOLO S.P.A 
Responsabile Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 
Direzione Personale e Organizzazione 

2003 - 2006 BANCA INTESA S.p.A. 
200512006 Responsabile Servizio Gestione e Sviluppo Risorse 

Direzione Risorse Umane e Organizzazione 
200312005 Responsabile Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

Divisione Corporate 

2000 - 2003 	 POSTE ITALIANE S.p.A. 
Direttore Relazioni Industriali 

1999 - 2000 	 SVILUPPO ITALIA S.p.A. 
Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione 

1997 -1999 	 ITALIA INVESTIMENTI S.p.A. 
Direttore Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo 

1980 - 1997 	 ALITALIA S.p.A. 
Direttore Customer Service 
Responsabile Gestione e Relazioni Industriali 



Cognome.. .....FA.1i.AGJ.\)~I.J I .................. .. 


Nome.. .......... AND..EEJ.\............................. 

na(~ iL..........!J..'~J.04l.19.5.1.. .............. .. 

(atlo n ......... ?.... P. ........f ... s... ........JL.....) 

a .......... !'19.n~.~gj,.el~SLt.9. ................... ) 


Ciltadinanza .... ....... I::rN~J.~~.~............... 

Residenza... ...........J1;:P,.[AN9..................... 

Via...........~~N~~~~9 ...N.~ ....~.Q...... ,. ....... 

Stato civile....... :.-'':':.-:'':':.'':. :::::-:.:.:-::-:-::-::.::::....... . 


Professlone...... .RJ~E~~~:.t~..p.'.?-:~~~~pA 
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENT! 

Slatura .......... .J. .,.8.0......... , ................... , ..... 


Capelli ....... : .. ER!ZZOIIATI..........."..... 

OcchL. ......... A..z.:m:m:u.......................... 

Segni particolt.ui. .......................................... . 
 KUfO 5.42 
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DICIDARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

Il sottoscritto Lorenzo Baraldi, Nato il 25 agosto 1968 a Ferrara (FE), residente a San Pietro In Casale, Via 
cesare Battisti 4, codice fiscale BRLLNZ68M25D548Q 

PREMESSO CUE 

A) il sottoscritto estato designato - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 
occasione dell' Assemblea Ordinaria degli azionisti di BEE TEAM SpA (la "Societa"), convocata per il 
giorno 29 aprile 2010 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010 in seconda 
convocazione - nella lista presentata da 1MI Investimenti per la carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

B) il sottoscritto e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociale 
prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere della Societa; 

Tutto cio premesso 

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

DICHIARA 

- l'inesistenza di cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita, nonche il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la nomina alIa suddetta carica ai sensi delle disposizioni normative, 
regolamentari e statutarie applicabili; 

di non essere candidato in altra lista per la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

di essere informato, ai sensi e per gli e:ffetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, che i 
dati personali raccoiti saranno trattati dalla Societa, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alIa Societa e per essa al Consiglio di Amministrazione 
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. 

DICHIARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e l' eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Societa. 

n sottoscritto deposita, in allegato alIa presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae atto a fornire una 
informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

In fede 

Milano, 02 aprile 2010 

~ 



FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM 


VITAE 

INFORMAtIONI PERSONAL! 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalita 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date fda - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavore 
•Tipo di azienda 0 settere 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilitiJ 

ISTRUZIONE EFORMAZtONE 

•Date (da - a) 
• Noma aupo di istitute di istruzione 

oformazione 
• Principali malerie I abilita 

professionali oggetto della studio 
• aualiftca conseguita 

PRIMA LINGUA 

AlTREUNGUE 

ALTRE CAPACITA ECOMPETENZE 
Compelenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE 0 PATENTI 

ULTERIOR! INFORMAZIONI 

Paglna 1 . Curriculum vllae di 

Lorenzo Baraldi 
Corso Garibaldi 73, milano 

0287943598 

0287942220 

Lorenzo.baraldi@intesasanpaolo.com 

italiana 

Ferrara, 25 agesto 1968 

LugUa 1994 - ad oggl 

Gruppo Intesa Sanpaolo (ex Sanca Commerciale ltaliana ad ex IntesaBci) 


IsUMo bancario 

Professional: Direzione Merchant Banking - M&A - Equity Capital Market 


Private Equity. Corporate Finance 


1987 -1992 

Universita degll Studl di Bologna 


Facolta di Economia e Commercio -lndirizzo Finanziarfo 

Laura!n E&C 

Italiano 

Inglese 

Dottore Commercialista 

Patente B 

Membra dei Consigli di Amministrazione dl llpea Spa e RIa SpA 

mailto:Lorenzo.baraldi@intesasanpaolo.com
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

11 sottoscritto Giovanni Ferrari, nato il 24 giugno 1956 a Carrara (Massa - Carrara), residente a Milano, 
codice fiscale FRRGNN56H24B832W 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto estato designato - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 
occasione dell' Assemblea Ordinaria degli azionisti di BEE TEAM SpA (la "Societa"), convocata per il 
giomo 29 aprile 2010 in prima convocazione ed occorrendo per il giomo 30 aprile 2010 in seconda 
convocazione - nella lista presentata da IMI Investimenti per la carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; . 

B) il sottoscritto e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociale 
prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere della Societa; 

Tutto cio premesso 

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

DICmARA 

l'inesistenza di cause di ineieggibilita, decadenza ed incompatibitita, nonch6 il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la nomina alIa suddetta carica ai sensi delle disposizioni normative, 
regolamentari e statutarie applicabili; 

- di non essere candidato in altra lista per la nomina aHa carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

di essere informato, 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 Societa, anche con strumenti iilformatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente aHa Societa e per essa al Consiglio di Amministrazione 
it verificarsi di situazioni impeditive alla 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. 

DIcmARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina aHa carica di Consigliere di Amministrazione della Societa. 

II sottoscritto deposita, in allegato alIa presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae atto a fomire una 
informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

In fede 

Milano, 06 aprile 2010 



Giovanni FERRARI 


Nato il24/0611956 a Carrara (Massa-Carrara) 


Stud; e Formazione 

Diploma di Maturita Classic a 

Diploma di Laurea in Economia Politica all'Universita Commerciale "Luigi Bocconi" 


Posizione attuale 

Aprile 2010 INTESA SANPAOLO S.p.A. 
Direzione Merchant Bankig 
Private Equity 

Precedenti esperienze 

1989 -1992 Fin.Comit S.p.A. 
Mergers & acquisitions 

1981-1989 Banca Commerciale Italiana S.p.a. 
Ufficio Studi 
Economia Reale - Analisi dei Settori Industriali 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

II sottoscritto Amedeo Giovanni Maria Nodari, Nato il30 novembre 1960 a Milano (MI), residente a Milano, 
in Via Verga, 8 codice fisc ale NDRMGV60S30F205D 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto e stato designato - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 
occasione dell' Assemblea Ordinaria degli azionisti di BEE TEAM SpA (la "Societa"), convocata per il 
giomo 29 aprile 2010 in prima convocazione ed occorrendo per it giomo 30 aprile 2010 in seconda 
convocazione - nella lista presentata da IMI Investimenti per la carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

B) il sottoscritto e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociale 
prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere della Societa; 

Tutto cio premesso 

n sottoscritto sotto la propria ed esc1usiva responsabilitA, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

l'inesistenza di cause di ineleggibilitA, decadenza ed incompatibilita, nonche il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la nomina alIa suddetta carica ai sensi delle disposizioni normative, 
regolamentari e statutarie applicabili; 

di non essere candidato in altra lista per la nomina alia carica di Consigliere di Amministrazione 
della SocietA; 

di essere informato, 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 Societa, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene res a; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente aHa Societa e per essa al Consiglio di Amministrazione 
il verificarsi di situazioni impeditive alIa carica (quali la perdita dei chati requisiti, nonche la 
sopravvenienza di cause di ineleggibilitA, decadenza ed incompatibilita) prima dell'eventuale nomina 
ed eventualmente in corso di durata della carica. 

DICHIARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alIa carica di Consigliere di Amministrazione della Societa. 

Il sottoscritto deposita, in allegato alIa presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae atto a fornire una 
informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

In fede 

Milano, 31 marzo 2010 

~i~' 



Amedeo Giovanni Maria Nodari 

Via Andrea Verga, 8 20144 Milano 


Dati anagrafici 
Nato a Milano iI 30 novembre 1960 
Coniugato, con due figli 

Studi 
1988: Master in Business Administration presso la SDA Bocconi, Milano 
1983: Laurea in Scienze Biologiche con lode presso l'Universita degli Studi, Parma 

Esperienze professionali 
Da gen 2001: Intesa Sanpaolo S.p.A. (gia I ntesaBci S.p.A. poi Banca Intesa S.p.A.), Divisione 

Corporate, Direzione Merchant Banking 
Dal giugno 2003 Responsabile Partecipazioni Istituzionali, portafoglio gestito 
circa € 1.500 min 
Membro del Consiglio di Amministrazione di 8 societa partecipate da Banca 
Intesa. 

1996-2000: Mediocredito Lombardo S.p.A., Divisione Merchant Banking (Private Equity e 
Corporate Finance). Dirigente da11998. 
Membro del Consiglio di Amministrazione di 6 societa partecipate da 
Mediocredito Lombardo. 

1989-1996: KPMG Peat Marwick Consultants S.r.i., Area Corporate Finance. Manager nel 
1990, Senior Manager nel 1993. 

1985-1987: Tasc Sas (consulenza aziendale di organizzazione e strategia), Consulente. 
1983-1984: Universita degli Studi di Parma Facolta di Zoologia, Ricercatore. 

Competenze professionali 

Dal 1989 ha operato su oltre 100 incarichi, tra private equity e corporate finance in tutti i settori 

industriali, sia in Italia sia all'estero. 

Le aree di specializzazione includono: 


private equity: responsabile di numerosi progetti di investimento, implicanti attivita di analisi del 
target, definizione del prezzo, strutturazione dell'operazione (aumenti di capitale, prestiti 
obbligazionari convertibili, leveraged buy-out), definizione way-out, negoziazione con la parte 
venditrice, gestione della partecipazione, 
piani di ristrutturazione: sia come consulente che come investitore, sviluppati progetti nazionali 
ed esteri (incluso Est Europeo) mirati a definire soluzioni di turn-around in termini di 
ristrutturazione operativa (razionalizzazione portafoglio prodotti, controllo costi, gestione del 
circolante) e finanziaria (consolidamento debito, debUequity swap, cessione rami d'azienda), 
M&A: responsabile di diversi mandati sia di vendita sia di acquisizione, implicanti attivita di 
ricerca e selezione controparti, predisposizione di documentazione informativa e negoziazione, 
valutazioni: esperto nell'analisi aziendale di tipo operativ~ e finanziario e nell'applicazione delle 
metodologie maggiormente utilizzate per tutte Ie finalita di valutazione aziendale, 
business plan ed analisi di informazioni finanziarie prospettiche: svolti incarichi per istituzioni 
finanziarie ed aziende industriali mirati ad individuare redditivita e flussi di cassa prospettici in 
situazioni di start-up 0 di sviluppo di business esistenti, 
servizi strategici: svolti incarichi di strategia generale, quali razionalizzazione del business 
attraverso la definizione di ASA, analisi di mercato, strategie di ingresso e studi di fattibilita. 

08/04110 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

II sottoscritto Luciano Hassan, Nato il 19/1211952 a Milano (MI), residente a Milano, codice fiscale 
HSSLCN52Tl9F205U 

PREMESSO CUE 

A) il sottoscritto e state designato - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 
occasione dell' Assemblea Ordinaria degli azionisti di BEE TEAM SpA (Ia "Societa"), convocata per il 
giomo 29 aprile 2010 in prima convocazione ed occorrendo per il giomo 30 aprile 2010 in seconda 
convocazione nella lista presentata da IMI Investimenti per la carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

B) il sottoscritto e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che Ia normativa vigente e 10 statuto sociale 
prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere della Societa; 

Tutto cio premesso 

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

DICHIARA 

l'inesistenza di cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita, nonche il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la nomina alIa suddetta carica ai sensi delle disposizioni normative, 
regolamentari e statutarie applicabili; 

di non essere candidato in altra lista per la nomina alIa carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui aU'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, che i 
dati person ali raccolti saranno trattati dalla Societa, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per it quale la presente dichiarazione viene resa; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alIa Societa e per essa al Consiglio di Amministrazione 
il verificarsi di situazioni impeditive alIa carica (quali la perdita dei citati requisiti, nonche la 
sopravvenienza di cause di ine1eggibilita, decadenza ed incompatibilita) prima dell'eventuale nomina 
ed eventualmente in corso di durata della carica. 

DIcmARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina aHa carica di Consigliere di Amministrazione della Societa. 

II sottoscritto deposita, in allegato alia presente dichiarazione, il proprio curriculum vitae atto a fomire una 
informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

In fede 

Milano, 06 aprile 2010 r 

k,
~~--------~~~~~__S:~ 



Nome: Luciano Hassan 

Nato Milano, i119 Dicembre 1952 

Indirizzo: Via Panfilo Castaldi 8, Milano 

email: luciano.hassan@intesasanpaolo.com 

Numeri 
Telefono 

di + 39-335-7619345 (cell), 

Studi: 1972, Maturita Classica 

1978 Laurea in Economia Aziendale presso I'Universita Bocconi di 
Milano. 

Durante il periodo universitario ha assolto il Servizio Militare presso 
l'Arma dell' Aeronautica 

Background 
Professionale 

Dal Giugno 2000 Dirigente -Intesa SanPaolo Direzione Merchant 
Banking. 
Attualmente Responsabile Servizio Private Equity 

Ottobre1992 - Maggio 2000: Dirigente - Senior Vice President 
Greenwich NatWest, responsabile Corporate Finance e Leveraged 
Finance 

Aprile 1988 - Ottobre 1992: DirigenteSenior Director Continental 
BankN.A. 

Settembre 1985 - Aprile 
Manhattan Bank 

1988: Second Vice President The Chase 

Settembre 1979 - September 1985: Vice Direttore Credit Lyonnais 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

La sottoscritta Simona Bonfiglioli, nata 1'8 maggio 1970 a Bologna, residente a Castel Maggiore, Via Curiel 
14, codice fiscale BNFSMN70E48A944C 

PREMESSO CHE 

A) la sottoscritta estata designata - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 
occasione dell' Assemblea Ordinaria degli azionisti di BEE TEAM SpA (la "Societa"), convocata per il 
giomo 29 aprile 2010 in prima convocazione ed occorrendo per il giomo 30 aprile 2010 in seconda 
convocazione nella lista presentata da IMI Investimenti per la carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

B) la sottoscritta e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociale 
prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere della Societa; 

Tutto cio premesso 

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

DICIDARA 

l'inesistenza di cause di ineleggibilita, decadenza ed incompatibilita, nonche il possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la nomina alIa suddetta carica ai sensi delle disposizioni normative, 
regolamentari e statutarie applicabili; 

di non essere candidata in altra lista per la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. l3 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati dalIa Societa, anche con strumenti informatici, nell' ambito del 
procedimento per it quale la presente dichiarazione viene resa; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alIa Societa e per essa al Consiglio di Amministrazione 
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. 

DICHIARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alia carica di Consigliere di Amministrazione della Societa. 

La sottoscritta deposita, in allegato alIa presente dichiarazione, it proprio curriculum vitae atto a fomire una 
informativa sulIe proprie caratteristiche personali e professionali. 

In fede 

Milano, 06 aprile 2010 



Simona Bonfiglioli 
Nata 1'8/05/1970 a Bologna 

Studi e Formazione 

Maturita Tecnico-Commerciale 
Laurea in Scienze Politiche - Inclirizzo Economico 
Master in Gestione d'Impresa (MBA) presso Profingest 
Master Banking and Financial Diploma organizzato da ABI 
Corsi di formazione su valutazioni aziendali, analisi di bilancio, operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni di 
societa e aziende, organizzati da Ipsoa, Ita, Sole 24 Ore. 

Esperienze professionali 

Posizione attuale IMI INVESTIMENTI SPA  Bologna 
Professional della Funzione Partecipazioni della societa, appartenente al Gruppo Intesa 
Sanpaolo, dedicata ad interventi di Merchant Banking e d al presidio degli investimenti 
in fondi di private equity. 

Precedenti esperienze GRUPPO CARDINE  Bologna 
Professional della Funzione Partecipazioni della Capogruppo 
Partecipazioni e operazioni di M&A. 

con ruolo di gestione 





DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE 

II sottoscritto Giovanni La Croce, nato a Ancarano (TE) il 24/0111951, residente a Milano (MI) 
Via Pisani 8/A, codice fiscale LCRGNN51A24A2700 

PREMESSO CHE 

A) il sottoscritto estato designato - al fine dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 
occasione dell' Assemblea Ordinaria degli azionisti di BEE TEAM SpA (la "Societa"), convocata per it 
giomo 29 aprile 2010 in prima convocazione ed occorrendo per il giomo 30 aprile 2010 in seconda 
convocazione - nella lista presentata da IMI Investimenti per la carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

B) it sottoscritto e a conoscenza dei requisiti e dei limiti che la normativa vigente e 10 statuto sociale 
prescrivono per l'assunzione della carica di Consigliere della Societa; 

Tutto cio premesso 

II sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gU effetti di legge e di statuto 

DICHIARA 

)'inesistenza di cause di ineleggibilitit, decadenza ed incompatibilita, nonche iI possesso di tutti i 
requisiti richiesti per la nomina alia suddetta carica ai sensi delle disposizioni normative, 
regolamentari e statutarie applicabili; 

di non essere candidato in altra lista per la nomina aHa carica di Consigliere di Amministrazione 
della Societa; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui aJl'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati dalla Societ<.\, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art.l48, comma 3, del Testo Vnico della 
Finanza; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alJa Societa e per essa al Consiglio di Amministrazione 
il verificarsi di situazioni impeditive aHa carica (quali la perdita dei citati requisiti, nonche la 
sopravvenienza di cause di ineleggibilita, de cadenza ed incompatibilita) prima dell'eventuale nomina 
ed eventualmente in corso di durata della carica. 

DICHIARA INOLTRE 

di accettare la candidatura e I'eventuale nomina alia carica di Consigliere di Amministrazione della Societa. 

II sottoscritto deposita, in allegato alIa presente dichiarazione, it proprio curriculum vitae atto a fomire una 
informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali. 

In fede 

Milano, 02 aprile 2010 



CURRICULUM VITAE DR. GIOVANNI LA CROCE 

C1 	 Giovanni La Croce nato ad Ancarano (TE) iI 24 gennaio 1951, residente a Milano, 

Via Panfilo Castaldi 23, con studio in Milano, Via Vittor Pisani n. 8/0. 

C1 	 Maturita classica conseguifa nel 1969 presso iI Liceo Classico Enrico Fermi di Arona 

(NO). 

C1 	 Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'aprile del 1974 presso l'Universlfa 

CommerciaIe "Luigi Bocconi" di Milano. 

C1 	 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita II 

23 settembre 1975. 

C1 	 Iscrizione al\'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano - Professionista Esclusivo 

1'11.11.1975 01 n. 992. 

C1 	 Partecipazione nel1976 presso l'Universita "LuigI Bocconl"al "Corso di Auditing". 

C1 	 Nomina di Revisore contabile con D.M. del 12/04/1995 pubblicato sullo Gazzetta 

Ufficiale della Repubbllca n. 31 bis 4° serle speciale del 21.04.1995. 

C1 	 Iscrlzione all'Albo dei Consulenti Tecnlci del Giudice del Tribunale di Milano 01 

n.29/7335. 



AREE 01 SPECIALIZZAZIONE 

o 	 Ristrutturazione di aziende in crisi e gestione dl procedure concorsuali, sia come 

consulente dell'azienda in crlsi che come fiduciario del Tribunale. 

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE OEGLI ULTIMI QUINOICI ANNI 

o 	 1994-2000 liquidatore e/o amministratore delle plu importanti sub-hading del 

Gruppo Gerolimich-Unione Manifat1ure (conglomerata con 6.500 dipendenti, 120 

societ6, 1.000 milioni di euro di indebitamento, 124 banche creditrici). Liquidazione 

conclusasi in via stragiudiziale con successo; 

o 	 1995-2002 liquidatore della societ6 Raggio di Sole Finanziaria SpA (societ6 

immoblliare e finanziaria), quotata 0110 borsa di Milano (120 milioni di euro di 

indebitamento). Liquidazione conclusasi in via stragiudiziale con successo: 

o 	 1996-1997 liquidatore di numerose societa del Gruppo Varasi/Sanfa Valeria (queUe 

maggiormente a rischio di fallimento), quotato 0110 borsa di Milano. Liquldazioni, 

anche queste conclusesi con successo, consentendo 01 Gruppo di evltare di 

essere trascinato dol default delle proprie controliate; 10 societ6 e oggi ancora 

quotata in borsa sotto iI nome di Intek; 

o 	 dol 1997 curatore, per conto del Tribunale di Milano, del fallimento KN 

Domenichelli (2000 dipendenti, 26 filiali sui territorlo nazionale, 3.500 creditori, 

120 milioni di Euro di indebitamento): 

o 	 2004 liquidatore di TC Sistema SpA, societ6 quotata 01 Nuovo Mercato di Milano, 

operante nel campo della Information Technology (650 dlpendenti, 83 milioni di 

euro di indebitamento, 8 differenti rami d'azlenda, tutti cedutl, con II preventivo 

assenso del Trlbunale, in soli tre mesi di attivit6 con salvataggio di 450 postl di 

lavoro e quindi avviata 01 fallimento): 
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o 	 2004-2005 amministratore delegato per la finanzia straordinaria del Gruppo Gic

Style, Gruppo operante nel campo della produzione di oggetti per la casa in 

plastica (200 milioni di euro di fatturato, 1200 dipendenti, 7 stabilimenti, 120 milioni 

di indebitamento). Incarico assunto nel novembre 2004. febbraio 2005 stipulata 

convenzione con sistema bancario che ha consentito la gestlone del Gruppo ed il 

salvataggio di tutte Ie aziende (due tramite concordato novellato); 

o 	 2004-2005 liquidatore di DVI Italia, societa operante nel campo del renting di 

apparecchi medicali. controllata da un omonimo Gruppo americano in chapter 

eleven; 

o 	 2005 amministratore delegato per la finanza straordinaria della societa ASIRoblcon 

SpA (ex Ansaldo Sistemi Industriali), 1.300 dipendenti. 6 socleta. n. 18 stabilimentL 

200 milioni di fatturato, controllata da Gruppo americana in chapter eleven. 

Incarico assunto nell' aprile 2005 e terminato nel luglio 2005 con iI salvataggio 

dell'azienda a seguito cessione al Fondo Patriarch LLC; 

o 	 ottobre 2005 redazlone piano di ristrutturazione ed Accordi di 182 bis. Gruppo 

Tecnomec. operante in valle d' Aosta ed Abruzzo, settore automotiv, 140 

dipendentL fatturato 20 milioni di Euro. Partecipantl agli accordi 10 Banche e 120 

fornitori; 

o 	 da ottobre 2005 consigliere di amministrazione di Granarolo SpA, primaria societa 

operante nel settore alimentare. 950 milioni di fatturato: 

o 	 novembre 2005. atfestazione. ex art. 182bis /.t., Gruppo Flllattice. operanfe nel 

settore tessile. fatturato 50 milloni di Euro. 200 dipendentL 9 Banche coinvolte. 

impianti produttivi in Ifalia ed Argentina; 

o 	 dlcembre 2005. liquidatore Computer Support Italcard Italia SrI, societa operante 

nel settore dei supporti magneticl (CD. DVD). 500 dipendenti. con stabilimenti 

produttivi in Italla. Stati Unltl e Francia (atfivita in corso); 
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o aprile 2006. attestazlone ex ort. 67. 3° comma. lett. d I.f.. Gruppo Stoppanl. 

operante nel settore chimico. stabilimenti in Italia - Uruguay - Brasile e Cina. 

fatturato 60 milioni di euro. n. 350 dipendenti. n. 10 Banche coinvolte; 

o ottobre 2006. attestazione ex art. 67.3° comma. lett. d I.f.. per risanamento Gruppo 

Tacchln/' operante nel settore abbigliamento/sportivo. stabilimenti in Francia -

Spagna - UK - Giappone - Hong Kong - Italia. fatturato 119 min di euro. n. 403 

dipendenti. n. 26 Banche coinvolte; 

o ottobre 2006, attestazione ex ort. 67 3° comma lett d) I.f. per II risanamento del 

Gruppo lineapiu SpA operante nel settore tessile della maglieria. fatturato 88 min 

di Euro. stabilimenti di produzione in Italia e Cina. ufficl commerclali in Russia. Hong 

Kong e Giappone. 430 dlpendenti. 12 istituti bancarl coinvolti; 

o novembre 2006. liquidatore di A.A.T. Socleta leader nel settore dell'impiantlstlca 

dei complessi clvili e industriali. 104 dipendenti. con cantieri in Italia e nel Medio 

Oriente; 

o morzo-aprile 2007. attestazione ex ort. 67 3" comma lett d) I.f. per iI risanamento del 

Gruppo Magreb SpA. operante nel settore tesstle della maglieria (ad es.: morchio 

Glenfield). fatturato 40 min di Euro. 79 dipendenti. 14 istituti bancori. coinvolti; nel 

successiv~ aprile 2008. relazione ex ort. 161 3° comma I.f .. totoIe passivo 44.5 min di 

Euro. percentuale offerta 01 ceto chirografario 26.7%; 

o maggio 2007. amministratore giudiziario di Gemini Servizi Tecnologlci SpA. societa 

operante nell'attlvlta di cal! center e servizi di teleservlcing e telemarketing. 354 

dlpendenti occupati nel call center di Milano e 506 dipendenti occupati nel call 

center dl Cagliori; 

o novembre 2007. liquidatore giudiziale della Bembergcell SpA in liquidazione e 

concordato preventivo operante nel settore tessile. fatturato 63 min di Euro, 

n. 245 dipendenti; 
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o 	 gennalo 2008. relazione ex art. 161 I.f. 3° comma I.f. in merito alia fattibilite del 

piano di liquidazlone proposto nell'amblto della domanda di concordato 

preventivo presentata dalla Manifatture dl Legnano SpA, operante nel settore 

tessile dei filati, prevalentemente di cotone, fatturato 80 min di Euro. 5 stabilimenti 

In Italia, oltre 1000 dipendentL totale passlvo concordatario 115 min dl Euro. 

percentuale offerta al ceto chirografario 52%; 

o 	 febbralo 2008. attestazlone ex art, 67 3° comma lett. d) I.f. per II risanamento della 

Prottl SpA, operante nel settore della produzione dl macchinari tessili. fatturato 

12 min di Euro. oltre 108 dipendenti; 

o 	 da aprile 2008 conslgliere dl ammlnlstrazione del Gruppo Jolly Hotels SpA societe, 

allora. quotata alia Borsa di Milano (ora delistata); controllata dal Gruppo N.H. 

o 	 da luglio 2008 consigliere di amministrazione in Veolla Servlzl Ambientali Tecnitalia 

SpA. societe operante nel campo dei servizi tecnologicl amblentali; 

o 	 da lugllo 2008 consigllere dl ammlnlstrazione del Gruppo Infracom SpA, operante 

nel settore telecomunicazlonl e LT.: 

o 	 dicembre 2008, attestazione ex art. 67 3° comma lett. d) !.t. per il risanamento delle 

societe Irplast e Bimo (Gruppo Irplast) operanti nel settore del packaging, fatturato 

consolldato 130 min di Euro. oltre 400 dipendenti; 

o 	 marzo 2009 attestazione ex art. 67 3° comma lett. d) per II risanamento del Gruppo 

ACC SpA, operante nel campo della produzione di motori e compressori per 

elettrodomestici, tatturato consolidato 572 min di Euro. circa 5.000 dipendenti, 

n. 9 SOCiete; 

o 	 marza 2009. IIquidatore del Gruppo Maflow SpA operante nel campo delle 

forniture automotive, tatturato 200 min di Euro, oltre 3.800 dipendenti in Italia. 

Polonia, Francia, Spagna. Inghilterra. Messlco. Brasile e Cina; 



o 	 do marzo 2009 consigliere dl ammlnistrazione in Imi Fond; Chiusi Societe di 

Gesflone del Risparmio SpA, societa operante nel campo dell'intermediazlone 

mobiliare; 

o 	 aprile 2009 attestazlone degli accordi dl ristrutturazlone del debiti ex art. 182 bis 

Gruppo Gabetti Property Solution SpA operante nel campo dei servizl Immobiliari. 

tatturato 62.327 min di Euro. n. 256 dlpendentL n. 54 societa; 

o 	 luglio 2009 attestazione ex art. 67 3° comma lett. d) I.f. per II rlsanamento del 

Gruppo Tiscali SpA operante nel settore delle telecomunicazionl. fatturato 983,6 

min di Euro. debito 600 min dl Euro. dipendenti 1.561. socleta 70; 

o 	 luglio 2009 attestazione ex art. 67 3° comma lett. d) I.f. per II rlsanamento del 

Gruppo Koelllker SpA operante nel settore automotive. tatturato 806 min di Euro. 

debito 410 min di Euro. dipendenti 513. soc leta 20; 

o 	 settembre 2009 attestazione ex art. 182 bis I.f. per Gruppo Risanamento (34 societe 

tra cui Risanamento Spa quotata 0110 Borsa di Milano) operante nel settore 

immobiliare. tatturato 155 min dl Euro. debito 3 mid dl Euro. dlpendenti 60; 

o 	 febbraio 2010 attestazione ex art. 673° comma lett. d) I.f. per II risanamento della 

Antichl Pellettierl SpA societa quotata 0110 Borsa di Milano. operante nel settore 

della produzione e distribuzione di calzature "accesib/e luxuryD. fatturato Circa 22 

min di Euro. PFN oltre 87 min di Euro, circa 80 dipendenti; 

o 	 febbralo 2010 attestazione ex art. 67 3° comma lett. d) I.f. per II risanamento del 

Gruppo Mosaicon SpA societe operante nel settore della produzlone e 

commercializzazione di borse, vari altri articoli in pelle e accessorl, tatturato 187 min 

di Euro, debito 57,6 min di Euro. circa 250 dipendentL n. 21 societa; 

o 	 marzo 2010 attestazione ex art. 67 3° comma lett. d) I.f. per iI risanamento del 

Gruppo Global Garden Products SpA operante nel settore della produzione di 

macchine do giardino, tatturato 400 min di Euro, debito 485 min di Euro. 

dipendenti 1337, n. 20 SOciete; 



o 	 negli ultimi quindici anni. partecipazione. come relatore, a numerosi eonvegni in 

materia fallimentare e di riforma fallimentare oltre a contatfi e relazioni di studio 

con la maggior parte del componenti della Commissione Trevisanato. 



ESPERIENZE DIDAmCHE DEGL/ ULTIMI UNDICI ANNI 

ANNO 1998 

Palermo· 19 febbralo 1998 - "Corso dlOiritto e Pratica Fal/imentare" 

o 	 Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo: "L 'amministrazione controllata H 

; 

Milano - 24 novembre 1998 - "Comportamentl gesfionali e processuali del Curatore, del 

Commlssario Giudlziale e delliquidatore dei benr 

o 	 Fondazione del Dottori Commerclalistl dl Milano: HLe domande di amminlstrazlone 

control/ata e concordato preventlvo"; 

ANNO 1999 

Milano· 1 ottobre 1999 - "/I Gruppo economico e la crisi di Impresa" 

o 	 Ordlne dei Dottorl Commercialisti di Milano: HL 'affltto d'azienda e la salvaguardi 

dell'impresa H; 

Milano - 7 ottobre 1999 - "Comportamenti gestionali e procedurali del Curatore, del 

Commlssarlo Gludiziale e del Uquldatore del beni" 

o 	 Fondazione del Dottori Commercialisti di Milano: "Le domande dl ammlnistrazlone 

control/ata e concordato preventlvo "; 

ANNO 2000 

Palermo· 31 marzo!1 aprlle 2000 - "Corso dlOlritto e Pratica Fal/lmentare H 

o 	 Ordine dei Dottori Commercialisti di Palermo: "Corso df dirftto e pratfca fal/fmentare 

. GIl adempimento del curatore"; 

Milano· 16 maggio 2000· "Lezionl di dirltto fal/imentare H 

o 	 Ordine degli Avvocati di Milano e Commissioni per I rapporti tra Magistratura ed 

Avvocatura: "Oiritto Fallimentare - Modalita per indlvlduare gil attl soggettl 

al/' azlone re vocator/a H; 
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Palermo· 26·27 maggio 2000 - "Corso di Diritto e Pratica Fallimentare" 

CJ 	 Ordine dei Dottori Commercialistl di Palermo: "Corso di dlrltto e pratlca fallimentare 

- Relazioni e perizie al P.M. ed al G.I.P. "; 

Milano - 26 ottobre 2000 - "Procedure concorsuali: aspettl economici e giuridici" 

CJ Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano: "L 'amministrazione controllata 

vafutazione comparata con Ie sistemazionl stragludlzlali"; 

ANNO 2001 

Milano - 11 aprile 2001 . "Corso di Formazione per Curator! Fa/limentari" 

CJ Ordine degli Avvocati di Milano e Commissioni per i rapporti tra Maglstratura ed 

Avvocatura: "Gli effettl personali della d/chlarazione di fall/mento"; 

Milano - 26 settembre 2001 - "Corso di Formazlone per Curatori Fallimentar/" 

o 	 Ordine degli Avvocati dl Milano e Commissioni per i rapporti tra Maglstratura ed 

Avvocatura: "Vocl princ/pall dello stato patrlmonlale e del conto econom/co"; 

Milano - 17 ottobre 2001 - "Corso dl Formazione per Curatori Fal//mentarr 

o 	 Ordine degli Avvocati di Milano e Commissioni per I rapportl tra Magistratura ed 

Avvocatura: "Esame dl alcun/ bilanc/ di soc/eta /n stato dl inso/venza"; 

ANNO 2003 

Milano . 3 ottobre 2003 . "L'lmpatto del/a riforma societar/a sulle Imprese dei servlzi 

pubb/icf locall" 

o 	 C.L.S. Cispel Lombardia Services Sri: "La nuova disciplina delle soc/eta per azlonl

L'adeguamento deg/i statuti"; 

Venezia . 13 dleembre 2003· "Disegn/ dl Legge Delega sul/e procedure concorsuali e 

sulle professlonl" 

CJ 	 Consiglio Nazionale Dottori Commerciallsti Ordlne Dottori Commerclalisti di 

Venezia: "II disegno dllegge delega sulle procedure concorsuali - L'obbllgo di 

denuncia del fatti penalmente ri/evati e la relazione ex art. 221.f. "; 



ANNO 2004 

Ravenna - 12 febbraio 2004· "Seminari sulle procedure fallimentari" 

Q 	 Ordine Dottori Commercialisti di Ravenna: "L 'esercizio prow/sorio e /'affitto di 

azlenda"; 

Desenzano del Garda - 5 magglo 2004· "La riforma del dirltto socletario" 

Q C.l.S. Cispel Lombardia Services Sri: "La revis/one dello statuto e del contratto di 

servizio dopo Ie rlforme del servlzl pubblici locall e del d/ritto societario"; 

Pavia· 29 maggio 2004· "Corso per Prat/cantl dottori Commerclal/str 

Q Ordine Dottori commerciallsti di Pavia: HUquidazlone coatta ammlnlstratlva -

Amministrazione controllata - Ammlnlstrazlone straordlnar/a"; 

Milano· 13 lugllo 2004· "La procedura dlliquldazlone concorsua/e" 

Q Ordlne Dottori Commerciallsti di Milano: "La procedura di IIqu/dazlone 

concorsuale H; 

ANNO 2005 

Milano· 14 giugno 2005 . "La riforma della legge fallimentare: II nuovo concordato 

preventlvo e gil accordi stragiudiziali" 

Q 	 Sinergia Formazione Sri: "La domanda dl concordato preventlvo e la relazlone del 

professtontsta "; 

Milano· 13 settembre 2005· "Crtsi e rlstrutturazloni" 

Q Unlversita Bocconi dl Milano: HII fronteggtamento della crist - Gli Intervent/ risanatorl 

ed II ruolo delle procedure"; 

Milano . 21 ottobre 2005 . "Riforma della legge fallfmentare D.L. 35/05 L. 80/05 

compet!tlvfta e decretl delegatr 

Q Sinergia Formazione Sri: "I poter! (rid/mens/onati) del Commlssarlo Giudizlale"; 
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ANNO 2006 

Milano ·1 febbraio 2006· "La domanda dl concordato preventlvo" 

[J Ordine Dottori Commercialisti di Milano: "La domanda di concordato preventivo 

La relazione del professlonista -I poterl del commlssarlo - L 'omologazione "; 

Milano· 27 febbraio 2006 - "Scuola dl Formazione del Praticantato per la professione dl 

dottore commercial/sta" 

[J Ordine Dottori Commercialisti di Milano: "1/ ruolo e gil ademplmenti del curatore 

fallimen tare "; 

Milano· 13 marzo 2006 - HAttrlbuzlonl, competenze, rendlcontazione e responsabillta 


del curatore fallimentare" 


[J Ordine Dottori Commercialisti di Milano: "Attrlbuzloni, competenze, 


rendicontazlone e responsabilita del curatore fallimentare"; 

Milano - 15 marzo 2006 . "Scuo/a dl Formaz/one de/ Prat/cantato per /a profess/one dl 


dottore commerciafista" 


Cl Ordine Dottori Commercialisti di Milano: "II concordato preventivo e gl/ accord! 


stragludizlafl"; 

Milano - 16 marzo 2006 - "Scuo/a di Formazione del Prat/cantato per /a profess/one d/ 

dottore commerclal/sta H 

Cl Ordine Dottori Commercialisti di Milano: HUna domanda di concordato prevent/vo 

ed attestaz/one Un accord! d/ r/strutturazione del deb/ti ex art. 782 bis I.f. "; 

Milano· 23 marzo 2006 . "Concordato preventivo ed accod/ dl ristrutturaz/one dei 


debIt/" 


Cl Ordine Dottori Commercialisti di Milano: "G/i accordi d! ristrutturazione de! debit/"; 


Milano· 5 aprile 2006 - "Concordato preventivo ed accodi di rlstrutturazione del 


debiti" 


Cl Ordine Dottori Commercialisti di Milano: "La transazione fisca/e u
; 
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Milano· 10 magglo 2006· "La soluz!one delle cr!s! d'!mpresa Ruoli e protagonist! alia 

luce della r!forma" 

o 	 Ordine Dottori Commercialisti di Milano: "/I giudice -Ia sflda di un nuovo ruolo"; 

Milano· 10 ottobre 2006· "La r!forma della legge fallimentare Luci ed ombre" 

o 	 Convegno Milano Finanza: "La nuova disciplina del concordato fall!mentare"; 

Bologna· 16 ottobre 2006· "II curatore fallimentare - Ruolo e compiti" 

o 	 Fondazione del Dottori Commerciallstl di Bologna 'Tecniche di custodia ed 

amministrazlone dei beni -1/ concordato fallimentare"; 

Milano· 25 ottobre 2006 - "Nuove procedure concorsuali e crisi d'!mpresa" 

o 	 Fondazione del Dottori Commerclallstl di Milano: "Accordi d/ ristrutturazione e piani 

dl risanamento"; 

Milano· 15 novembre 2006· "La riforma delle procedure concorsuali - Corso per Ie 

organizzazion! sindacali" 

o 	 Ordine dei Dottori Commercialistl di Milano: "Accordi dl rlstrutturazione e pian! dl 

risanamento "; 

Venezia· 25 novembre 2006 . "La riforma del diritfo fallimentare - Prime prassi e 

interpretazioni a confronto" 

o 	 Istltuto del Curatorl Fallimentari di Venezia: "Accertamento del passivo"; 

Milano . 28 novembre 2006 . "Seminar! di approfondimento La nuova legge 

fallimentare" 

o 	 IPSOA Scuola di Formazlone: "La revocatoria fallimentare ed tentatlvl di 

ristrutturaz!one delle Imprese in crisi"; 
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ANNO 2001 

Firenze - 8 febbraio 2007 - "Corso dl perfezlonamento in: II nuovo dirltto fall/mentare" 

(J 	 Universita degli Studi di Firenze - Dipartimento di diritto privato e processuale: "II 

frontegg/amento della crisi"; 

Milano - 27 marzo 2007 - "Convegno: 10 nuova legge fallimentare - Orlentamentl e 


prassi del Trlbunali" 


(J Sinergia Formazione - "La relazione dell'esperto ell controllo del Tribuna/e"; 


Padova - 13 aprile 2007 - "Master d/ speciallzzazione dirltto fallimentare" 

(J Scuola di Formazione Ipsoa - "La gestione del curatore ed I rapporti con g/i attrl 

organ;"; 

Padova - 5 maggio 2007 - "Master dl specializzazlone diritto falfimentare" 


(J Scuola di Formazione Ipsoa - "Le soluzioni stragiudizlall per Ie crlsl di impresa"; 


Milano - 7 glugno 2007 - "Master in dlritto fallimentare" 

(J Just Legal Service - Scuola di Formazione Legale - "G/i accordl dl rlstrutturazlone 

del debiti - profill operatlvi"; 

Milano - 4 giugno 2007 - "Master In dlrltto fallimentare" 

(J Just Legal Service Scuola di Formazione Legale - "II concordato preventivo: casl 

tratti dalla plu recente glurlsprudenza"; 

Milano - 20 giugno 2007 - "" nuovo fallimento: verlfica del credit; - dlstrlbuzlone 

dell'att/vo" 

(J 	 Sinergia Formazione Sri - H Analisl e modo/ita dl attuazlone di una verifica del 

crediti"; 

Milano - 10 ottobre 2007 - "Sistema bancario e crlsi dl Impresa - Analisl degli Ist/tutl 

giurldici e strumentl operatlvi" 

(J Ordine dei Dottor! Commercialisti di Milano - "Gil accordi di ristrutturazione del 

deblti"; 



Milano -17 novembre 2007 - "Llquidaz!one dell'AttivoH 

o 	 Ipsoa - RLa scuola per II curatore fallimentare'~' 

Milano - 30 novembre 2007 - "Rend/conto - Cessaz!one della Procedura - ChiusuraH 

o 	 Ipsoa "La scuola per if curatore fallimentare'~' 

ANNO 2008 

Modena - 1 febbralo 2008 - "I Plan! dl Risanamento ex art. 67 I.f. " "Gil ademp!mentl 

flnall" 

o 	 Informa "II curatore fallimentare e Ie nuove procedure concorsuall'~' 

Venezia - 2 febbraio 2008 - "La relaz/one del professlonlsta negll accordl dl 

rlstrutturazlone del debitl ex art. 182 bls /.t. " 

o 	 Istituto dei Curatori Failimentari "Concordato preventivo e accordo dl 

rlstrutturazlone del debUi':' 

Milano - 8 febbraio 2008 - "Formazlone dl un plano dl rlstrutturazlone finanzlarla" 

o 	 Synergia - "Le garanzle bancarle nella r/forma della legge fallimentare'~ 

Milano - 10 aprlle 2008 - "L 'attestazlone dei plani - Analisi dl un caso" 

o 	 Ordine dei Commercialisti di Milano - "Ruolo del Dottore Commerciallsta: 

Applicazlonl Professlonali'~ 

Genova - 11 aprile 2008 - "II ruolo del professionisti nell'accompagnamento 

dell'lmpresa in cds/, nella scelta e nella preparazione del percorso: I requlsiti dl 

professlonalita e di Indipendenza rorganlzzazlone necessaria - I comp/t/" 

o 	 Ordine degli Avvocati e Ordine del Dottori Commercialisti di Genova - "Quale 

percorso e quale professlonlsta per Ie crisl d'impresa: alternative al fallimento'~ 

Dolo (VE) - 18 aprile 2008 - "La proposta dl Concordato" 

o 	 Ordine dei Commercialisti di Padova e Ordine dei Commercialisti di Rovigo _ "II 

nuovo Concordato Falllmentare':' 
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Milano· 7 maggio 2008· "Nuovi strumenti di gestlone della crlsl di Impresa" 

(J 	 Sinergia Formazione sri - "Le problematiche tecnlche dl attestazlone del pian! di 

ristrutturazione e di liquidazlone"; 

Milano· 29 magglo 2008· "I pianl dl rlsanamento e I concordati stragiudlzlali" 

(J 	 Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale "I pianl dl risanamento e I 

concordatl stragludiziali"; 

Milano· 15 settembre 2008·"11 Programma dlllquidazione" 

(J Commissione gestlone crlsi dl impresa e procedure concorsuali - "La liquidazione 

del/'attlvo nel fallimento"; 

Milano· 24 settembre 2008 . "Responsabilita del Professionlsta nell'attestazione del 

plani - Analisi dl un caso" 

(J 	 Ordine del Dottori Commercialisti di Milano - "Strumenti operativi per la soluzlone 

della crisi dilmpresa: ruolo del sistema bancario e del dottore commerclallsta"; 

Busto Arsizlo . 2 ottobre 2008· "Le soluzioni stragiudlzlall alia crlsl dllmpresa" 

(J Ordine dei Dottorl Commercialisti e degli Esperti Contabili - "La riforma della legge 

fallimentare (lin Approfondlmentr; 

Milano . 15 ottobre 2008 . "La tutela del credito bancarlo nelle operazionf dl 

rlstrutturazione flnanziarla con piani attestati ex art. 67 3° co. lett. 0 e operazlonl 

societarle" 

(J 	 Synergia "Procedure concorsuali e operazlonl di mercato: nuove tecnlche di 

tutela del cred/tl"; 

Milano· 21 ottobre 2008· "I finanzlamenti alia ristrutturazlone" 

CI II Fallimento - "Dal planl attestati af concordati gludlzlali: flnanziamenti e mercato 

della crlsl": 

Milano· 11 novembre 2008 - "Programma d/ liquldazlone de/raft/vo" 

CI Commissione gestione crisi di impresa e procedure concorsuali "Nuove 

procedure concorsuali e crisl dl/mpresa"; 
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Milano - 20 novembre 2008 - "Strumenti a disposizione per fa soluzione della crisr 

Cl SDA Boccon!; 

Milano - 27 novembre 2008 - "LBO e crisi di impresa" 

Cl SDA Bocconl; 

Rovigo - 28 novembre 2008 - "II concordato fallimentare" 

Cl Centro Stud I dl Dlritto ed Economla dl Rovlgo - "Corso di dirifto fallimentare e 

concorsuale "; 

Venezia - 15 dlcembre 2008 - "II fall/mento di un concordato prevent/vo approvato dal 


creditori. II nefasto eftetto di una applicazione Indiscrimlnata del/'art. 173 LF. e la 


fattibilita del pianoR 


Cl Istltufo dei curatori faliimentari - "I casi (Ir) risolti della crisi d'impresa"; 


ANNO 2009 


Milano - 6 marzo 2009 - "Nuove procedure concorsual/ e crlsi dllmpresa" 


Cl Scuola di alta formazione • Ordine del Dottori Commercialisti di IVIllano "I profill di 

responsabilita del professlonlsta ex art. 67 lettera d) ex art. 182 bis, 

ex art. 1611611.f. "; 

Bergamo -12 marzo 2009· "Le regole e I modi del/'Impresa" 

Cl Universita degli studi di Bergamo - Dipartimento di Scienze Gluridlche - "f modelli 

stragiudiziafi: accordi di ristrutturazione e plani dl risanamento"; 

Milano - 26 marzo 2009 - "Crisl di impresa e opzionl alternative a/ fallimento: nuove 

opportunita e orientamenti del mercato" 

Cl Sinergia Formazione sri; 

Milano - 31 marzo 2009· "Cr/sl dei mercati e operazione di restructuring: problemi e 

prospettive" 

Cl Workshop Insolvency Group Studio Bonelli Erede Pappalardo - "Le procedure di 

conservazlone defl'lmpresa nelle s/tuazioni dl crisi: risanamento e cess/oni 

d'azienda"; 



Milano - 17 aprlle 2009· "Piani di risanamento e accordl dl ristrutturazione de! debiW 

o 	 Ordine degli Avvocati di Milano - "I piani attestati di risanamento"; 

Baveno . 16 maggio 2009 - "Risanamento d'impresa: costru!re tra nuove regole e 

nuove opportunita" 

o 	 Ordine del Dottor! Commercialist! e degli Esperti Contabili di Verbania e ASCRI- "" 

finanz!amento del/'!mpresa in cris!: opportunita e problematiche per g/i operatori 

del settore"; 

Copanello (CZ) • 5 giugno 2009· "La crisi di Impresa: iniziative di mercato e ruolo della 

giurisdizlone H 

o 	 Ordlne del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contablli di Catanzaro - "Piani 

attestati e accordi stragiudizial/: rischi e opportunlta per 10 nuova flnanza 

all'impresa in crisr; 

Milano - 9 giugno 2009 - "Restructuring: Tecniche di intervento nella riorganizzazlone 

delle imprese" 

o 	 Synergia Formazione Sri - uLe tecniche di rlcapita/izzazlone"; 

Milano - 23 giugno 2009· "Dalla crisi dl impresa al fal/imento. II ruolo del professlonista 

come consulente, come commissario giudiz/ale e come curatore fa/Jimentare. 

o 	 Scuola di Alta Formazione - Ordine dei Dottari Commercialistl di Milano 

"L 'accordo di ristrutturazlone ex art. 182 bis /.t. "; 

Milano - 16 giugno 2009 - "Accordl di rlstrutturazlone e risanamento delle Imprese In 

crlsi" 

o 	 Paradigm a srl- "La costituzlone degli accordi dl rlstrutturazlone del debltl (art. 782 

bls J.f.) e del pianl dl r/sanamento (art. 67, comma 3, lett. d) /.t.): analogle, 

differenze e tecnlche di approcc/o; 

Salerno· 26 giugno 2009 - "Cr/s; dllmpresa e soluzlonl concordate H 

o 	 Ordlne del Dottori Commercialisti e de! Revisor! Contabili dl Salerno - Ordine degli 

Avvocati di Salerno "Valutazlonl del Commlssarlo Giudlz/ale e conflittl con / 

credltori In sede dl approvazlone ed om%gaz/one della proposta"; 
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Milano - 7 ottobre 2009 - "Strumenti per la soluzione della crisi d'impresa: ruolo del 

dottore commercialista, del sistema bancario e del sistema gluridico" 

Cl 	 Scuola dl Alta Formaz/one - Ordine dei Dottori Commerciallsti di Milano 

"Responsabilita del professlonlsta nell'attestazlone del plani: anallsi dl un caso"; 

Napoli - 23 ottobre 2009 - 10 Corso formazlone diritto fallimentare "Le Imprese in crisl 

soluzionl giurlsdiz/onali e soluzloni negoziate" 

Cl Ordine degli avvocati di Napoli "Concordato preventivo - Concordato 

fallimen tare H; 

Treviso - 30 ottobre 2009· "Transazione Fiscale e Previdenziale" 

Cl 	 Associazione del Dottori Commercialisti e degli Espertl Contabili delle Tre 

Venezie "Transazlone fisc ale: accordo autonomo 0 procedimento 

endoconcorsuale IImiti alia falcldiabilita dei credlti privilegiati generali"; 

Padova - 13 novembre 2009 - "L' attivita e gli ademplmen ti del professionista nelle 

procedure concorsuali" 

Cl Gruppo Euroconference Spa - "La formazione del passivo. La fase necessaria: la 

verificazlone del crediti"; 

Milano - 20 novembre 2009 . "L 'attivita e gli ademplmentl del professlonista nelle 

procedure concorsualr 

Cl Gruppo Euroconference Spa - "La formazlone del passivo. La fase necessaria: la 

verlficazlone del credlti"; 

Milano - 25 novembre 2009· "Casl concretl dl rlstrutturazlone ex art. 182 bls I.f. plan; dl 

r/strutturazlone ex art. 671.f.: Gruppo Tesslval- Gruppo Gabetti - Gruppo Tiscalr 

Cl Scuola di Alta Formazione - Ordlne dei Dottori Commercialisti di Milano 

"Attestazlone ex art. 182 bls I.f. Gruppo Rlsanamento"; 

Padova - 27 novembre 2009 - "L 'attlvlta e gil ademplmentl del professionista nelle 

procedure concorsualf" 

Cl Gruppo Euroconference Spa - "La formazlone del passivo. La fase necessaria: la 

verlflcazlone del credltr; 
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Bologna - 30 novembre 2009 - "Gli accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 782 bis 

/.t. strumento principe per la so/uzione della crisi dl impresa u 

[J Workshop Studio La Croce Dottori Commercialisti "Piani di risanamento e accordi 

di rlstrutturazlone: una convergenza parallela?U; 

ANNO 2010 

Cagllari - 5 febbraio 2010 - "" nuovo dfritto concorsuale nelle prass; dei tribunalr 

[J Informa sri "" concordato preven tivo, gl/ accordi di rlstrutturazione e la 

transazione tisca/e"; 

Milano - 1 marzo 2010 - "" concordato preventivo e tallimentare, gli accordi dl 

ristrutturazlone dei debiti e /a transazione tlsca/e R 

[J S.I.S.CO. - "La transazione tiscale: autonomla 0 obbligatorieta dell'lstitutor; 

http:S.I.S.CO


I'UBBLICAZIONI 

o 	 Co-autore, con II dr. Massimo Fabiani, del "Formulario commentato della Legge 

Fallimentare" (ed. IPSOA), nonche colla bora tore della rivista "II Fail/mentoN (ed. 

IPSOA). 

o 	 Co-autore, con I'aw. Salvatore Sanzo, de "I Formular/ sulle procedure concorsuali" 

in" Guida 01 diritto" (ed. II Sole 24 Ore). 

o 	 Autore de "La transazione tiscale nell'/ntrecclo di norme generali, norme speciall e 

norme costituzlonali: e possiblle uscire dallabirinto?" in "" Fall/mento" N. 12/2008 

(ed. IPSOA). 

o 	 Autore de "Flnanziamenti ponte e Ie garanzle per debit! preesistentr In allegato a 

"II Fallimento· N. 1/2009 (ed. IPSOA) 

o 	 Co-autore, con !'aw. Diana Burron!, de UGH Ettetti del Fallimento suI Contratto di 

Factoring" In "I Rapport! Giuridici Pendentl nelle Procedure Concorsualr· (ed. 

Zanichelli 2008). 

o 	 Autore de "Autonomia endoconcorsuale e non obbligatorieta della transazlone 

tiscale net concordato prevent!vo N in "II Falilmento· N. 2/201 0 (ed. IPSOA) 

LlNGUE 

o 	 Francese. 

Milano, 22 marzo 2010 
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