Curriculum Vitae

Giovanni Linari

Dati personali

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Telefono abit. cell.:
E-mail:
Nazionalità:
Stato civile:

Giovanni Linari
Roma 15 Giugno 1955
Via Cassia, 837 - 00189 Roma
+39 06 33261145 – +39 335 6161211
Glinari@gmail.com
Italiana
Coniugato (due figli)

Formazione:

Roma Scuola Sperimentale per l’Informatica ITIS
“E.Fermi”, Roma Ingegneria Elettronica “La Sapienza”,
Gestione Manageriale L’Aquila Scuola Superiore Reiss
Romoli , Milano Management Aziendale Bocconi.

Associazioni:

Aspen Institute, Rotary

Lingue straniere:

Inglese, Spagnolo, Francese

Incarichi attuali:

Consigliere di Amministrazione Comital S.p.A., Consigliere
di Amministrazione della CuKi S.p.A., Presidente CDA
Spiti S.r.l, membro del Board of Trustees dell’ AOSR
(American Overseas School of Rome no profit organization)
su indicazione dell’Ambasciata Americana.

Esperienze Professionali
Ottobre 1978 – Giugno 1980 Cedacri Nord, centro servizi delle Casse di Risparmio
Italiane, responsabile del progetto “Sportello” per Banca Monte Parma, Banca del
Monte di Milano, Cassa di Risparmio di Vignola.
Giugno 1980 – Febbraio 1986 Italcable. L’ Italcable, azienda del gruppo STET, ha
operato fino al 1988 come società Italiana per la gestione delle telecomunicazioni
intercontinentali in integrazione ai servizi offerti dalla ASST per le comunicazioni
continentali e dalla SIP per le comunicazioni nazionali. Direzione Centrale
Tecnica (DCTE) settore telegrafia e impianti per privati.
Responsabile tecnico del progetto TIPS (Technological Pilot Information System)
per lo sviluppo di una rete di comunicazione per 23 paesi in via di sviluppo
gestito dalle Nazioni Unite in ambito UNDP (United Nation Development Program).
Febbraio 1986 – Luglio 1999 DS Telematica S.p.A. Fondatore, presidente e AD
della società. DS Telematica nasce come uno “start-up” di una “system house”
italiana orientata alla realizzazione di prodotti per il settore delle
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telecomunicazioni. Tra questi il più noto, sviluppato in collaborazione con la
ORGA GmbH, è il sistema di gestione delle carte prepagate per la telefonia
cellulare mobile offerto inizialmente alla Telecom Italia Mobile e diffuso
successivamente su scala internazionale. Nel Luglio del 1999 la DS Telematica
viene acquisita dalla SEMA Group Plc.
Luglio 1999 - Gennaio 2001 Sema Group plc. Società europea operante nel
settore dell’ICT. Membro del comitato esecutivo con responsabilità operative
mondiali della direzione telecomunicazioni. Responsabile dell’acquisizione e
integrazione della LHS GmbH proprietaria del sistema di fatturazione BSCS.
Gennaio 2001 – Settembre 2001 SchlumbergerSema. Presidente della Divisione
Telecomunicazioni. A valle dell’acquisizione di Sema da parte della Schlumberger
Ltd e della fusione con la divisione Test & Transaction viene creata una nuova
realtà nel settore dell’ ICT, la SchlumbergerSema, con un organico di 32.000
unità e 4,5 miliardi di dollari di fatturato.
Settembre 2001 a Luglio 2004 SchlumbergerSema. Presidente dell’Area Sud
Europa Medio Oriente e Africa, AD di SchlumbergerSema Italia.
Febbraio 2004 a Febbraio 2007 Atos Origin. Società franco-olandese leader
europeo del settore ICT. Da Febbraio 2004 a seguito della acquisizione di
SchlumbergerSema da parte di Atos Origin, società quotata al CAC di Parigi,
viene creato uno dei principali attori del settore dell’ICT Europeo con un fatturato
di 5.6 Miliardi di Euro e 50.000 persone di organico. Membro del CDA di Atos
Origin SA e Presidente dell’Area Sud Europa, Svizzera, Medio Oriente, Africa e
America Latina.
Febbraio 2007-Agosto 2009 Houat Partners(M&A). Come partner della Houat ltd
ha seguito varie acquisizioni a livello internazionale nel settore dell’ICT.
Marzo 2007 ad oggi SPITI S.r.l. Fondatore, presidente e AD. Spiti è una società di
consulenza operante nel settore dei servizi ICT.
Agosto 2009 ad oggi Gruppo Comital S.p.A. Consigliere di amministrazione di
Comital S.p.A., consigliere di Amministrazione della CuKi S.p.A. Questo gruppo
(ex-Valetto) di aziende operanti nel settore della laminazione dell’alluminio e
leader nel settore del packaging è stato oggetto nel 2009 di una operazione di
salvataggio da parte dei principali istituti bancari italiani e alcuni noti investitori
privati che hanno identificato un nuovo management per il rilancio.
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NADIA MOAURO

Nata a Boiano (CB) il 31/08/1956
Residente a Roma (via del Circo Massimo, 9 CAP 00153)
Coniugata con due figli
Recapiti cell 3357634933 indirizzo mail n-moauro@hotmail.it

Studi
Marzo 1980

Laurea in Ingegneria Civile Idraulica

Università degli Studi di Pisa
Abilitazione all’esercizio della professione

Esperienze Professionali ( ACEA SpA )
Sono stata assunta in ACEA nel Maggio del 1981, dopo una borsa di studio della durata di 9 mesi
ed ho lasciato la società il 31 Agosto 2012.
Dalla data dell’assunzione e fino al 1998 ho ricoperto ruoli con crescente responsabilità in ambito
tecnico (Pianificazione, progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti idrici).
Nel 1999 sono stata nominata Responsabile della funzione Internal Audit del Gruppo ACEA,
posizione che ho ricoperto fino al 2009, per un primo periodo rispondendo direttamente
all’Amministratore delegato del gruppo e, successivamente, al Presidente ed al Comitato di
Controllo Interno.
In questo periodo, dopo aver lavorato al progetto per l’adeguamento al D.Lgs. 231/2001 del
Gruppo, ho partecipato, in qualità di membro, ai lavori dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.
231/2001 di ACEA SpA e delle principali società operative.
Negli anni 2010 e 2011 ho svolto funzioni di Dirigente dell’Area Industriale Idrico con incarico di
Presidente delle società Acearieti Srl e Crea Gestioni Srl (società controllate di ACEA SpA)
curando le operazioni di fusione in Crea Gestioni Srl di Acearieti Srl e di Crea Partecipazioni Srl.
Infine, dal Febbraio all’Agosto 2012 ho ricoperto il ruolo di responsabile della gestione del
Servizio Idrico Integrato del Bacino Sud della Provincia di Roma, all’interno della società
controllata AceaATO2 SpA.
Segnalo che nell’ambito delle attività di gestione operativa del servizio Idrico Integrato, sono stata
raggiunta, nel corso del 2012, da tre avvisi di garanzia per indagini in corso inerenti violazioni
della normativa ambientale (D.Lgs. 152/2006 Testo unico sull’Ambiente), nell’ambito delle
attività di gestione di alcuni impianti di depurazione di acque reflue urbane.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy in vigore.

Roma, Marzo 2013

Nadia Moauro

Umberto Quilici

Spett.le
Be S.p.A.

Viale dell'Esperanto n. 71
00144

-Roma(3,M)

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA
LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
Be S.p.A.

sofioscritto Umberto Quilici, nato a Lucca (LU) il 29 aprile 1946, codice fiscale
_QLCMRT46D29E7L5L--___*__-____-.. invitato a far parte della lista che il socio Data Holding 2007
S.r.l. intende presentare all'assemblea ordinaria della Be S.p.A. convocata presso gli uffici della societa in
Pomezia (RM), via Laurentina n. 118, per il giorno 23 apile 2013, alle ore 12,00 in prima convocazione, ed
occorrendo per il giorno 7 maggio 2013, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare tra l'altro

n

in ordine alla"Nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti
e conseguenti ", ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale della Be S.p.A.,

DICHIARA

.

di accetiare la candidatura alla carica di consigliere della Be S.p.A. nell'ambito della lista presentata
dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l. e l'eventuale nomina alla predetta carica;

r
o

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità;

di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alla carica di consigliere di Be S.p.A. ai sensi delle
disposizioni normative, regolamentari e statutade applicabili;

o
o
.

di non essere candidato in altra lista per la nomina alla cmica di consigliere di amministrazione;
di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Ftnanza;

di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli efileui di cui al'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, che i dati personali raccolti saftmno trattzti da Be S.p.A. anche con strumenti informatici
nell'ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.
I1 sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A. il
verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la Be S.p.A. a pubblicare il stro curriculum vitae
allegato alla presente dichiarazione.

Allegato: curriculam vitae.
Romao

26marzo2Ol3

Umberto Quilici
Nato a Lucca nel 1946 e’ laureato in fisica all’università di Milano (1969). E’ sposato,ha due figli.
La sua crescita professionale e manageriale si è sviluppata in diverse aziende come Italsiel,
Logica General Systems e Data Management,dove ha ricoperto la carica di Direttore Generale e
di Amministratore Delegato. Nel 1997 nel Credito Italiano ha assunto la posizione di Direttore
Centrale con la responsabilità di definire e realizzare la nuova strategia ICT del Gruppo. In tale
veste ha accompagnato in qualità di Amministratore Delegato e Presidente la società informatica
del gruppo (Ugis) per tutto il percorso del suo sviluppo fino al Dicembre 2007- Ha ricoperto,
inoltre, la posizione di Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente in numerose
aziende del Gruppo Unicredit fra le quali la banca Bipop Carire –
Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Business Integrated
Solutions (Ubis) di cui presiede il Comitato Controlli Interni e Rischi.
E’ inoltre membro dei Consigli di Esprinet e di SIA

Adriano Seymandi

Spett.le
Be S.p.A.
Viale dell’Esperanto n. 71
00144 – Roma (RM)

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA
LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
Be S.p.A.
Il sottoscritto Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN) il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYM DRN 45A05
H727T, invitato a far parte della lista che il socio Data Holding 2007 S.r.l. intende presentare all’assemblea
ordinaria della Be S.p.A. convocata presso gli uffici della società in Pomezia (RM), via Laurentina n. 118, per il
giorno 23 aprile 2013, alle ore 12,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 maggio 2013, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare tra l’altro in ordine alla “Nomina degli Amministratori e
del Presidente del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti “, ai sensi dell’art. 15 dello
statuto sociale della Be S.p.A.,
DICHIARA


di accettare la candidatura alla carica di consigliere della Be S.p.A. nell’ambito della lista presentata
dall’azionista Data Holding 2007 S.r.l. e l’eventuale nomina alla predetta carica;



che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità;



di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alla carica di consigliere di Be S.p.A. 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;



di essere informato e di acconsentire ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da Be S.p.A. anche con strumenti informatici
nell’ambito del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Be S.p.A. il
verificarsi di situazioni impeditive alla carica ed autorizza la Be S.p.A. a pubblicare il suo curriculum vitae
allegato alla presente dichiarazione.
Allegato: curriculum vitae.
Roma, 26 marzo 2013

_____________________________________________
(Adriano Seymandi)

Curriculum Vitae sintetico di Adriano Seymandi

Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN), laureato in Economia e Commercio nel 1967
presso L’Università degli Studi di Torino.

Dopo esperienze lavorative in aziende operanti nei settori bancario, energia, pubblicità e
finanza, nel cui ambito ha rivestito posizioni a vari livelli, ha ricoperto per oltre un quinquennio
l’incarico di Chief Financial Officer di Telecom Italia Mobile.

E’ stato Presidente di C.d.A., Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione,
Liquidatore, componente di collegi sindacali e consulente di aziende medio grandi, operanti in
Italia e all’estero.

28 marzo 2013

ANNA ZATTONI
Personal Data:
st
Date of birth: 21 September 1970
Nationality: Italian
Marital Status: married

Permanent Address:
Viale Romagna, 73
20133 Milano Italy
Mobile: +39-348-9794288

Email:
Anna.zattoni@valored.it
Anna.zattoni@fastwebnet.it

PROFESSIONAL EXPERIENCE
2012-Present ValoreD, Milan (Italy)
General Manager
• Contribute to the development of ValoreD fund raising strategy, governance and
3 years plan in collaboration with the President and the Executive Board
• Manage of day to day communication, administration, finance and operations
activities
2007-12 VODAFONE ITALY, Milan (Italy)
HR Manager Global Technology Department
Contribute to Vodafone HR strategy development and implementation on the
Technology Department, consisting of 2500 resources in IT and network units
2004-07 PFIZER ITALY, Rome (Italy)
Organizational Effectiveness Director
Responsible for 2006-2009 Pfizer Italy strategic scenarios development and
implementation
Project manager for Italian implementation of a new pan-European “customer
facing” organizational model
2001-04 THE BOSTON CONSULTING GROUP, Milan (Italy)
Project Leader
• Commercial strategy development and implementation for Team system
• Shareholders management for IPSE2000 consortium
• Other projects: due diligence for a private equity fund, post merger integration of
two large pharmaceutical multinationals
1996-99 VORTEX SYSTEMS, Ferrara (Italy).
Engineering Department Manager

EDUCATION
2006

2000
1996

HARVARD EXECUTIVE EDUCATION COURSE
Harvard Business School – Boston (US)
Leading change and organizational renewal
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Bocconi School of Management – Milan (Italy)
MASTER DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING
Università degli Studi di Bologna (Italy)

LANGUAGES
Italian Mother tongue

English fluent

German basic

ADDITIONAL INFORMATION
Board Member of Vodafone Italy Foundation
Co-founder of Valore and Board Member until January 2012
From 2005 to 2007, Faculty Member of ESCP EAP European School of Economics for
HR Management topics

MASSIMO PIANTEDOSI
Curriculum Vitae et Studiorum
Via della Nocetta, 109 - 00164 Roma
Tel: 06.666.4224 Fax: 06.666.4370
E-mail: m.piantedosi@cdaa.it; m.piantedosi@pec.cocciadeangelis.it

DATI ANAGRAFICI E FAMILIARI
Nato a Roma il 13 dicembre 1968, cittadino italiano, convivente con un figlio.
PRESENTE OCCUPAZIONE
Dottore Commercialista e Revisore legale.
STUDI
–

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” il 7 aprile 1995
con voti 110/110 e lode.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili dal 2000 e a quello dei Revisori legali dal
2001.
Dal 1998

Associate dello Studio Legale e Tributario “Coccia De Angelis & Associati” oggi “Coccia De
Angelis Pardo & Associati”, con sedi in Roma e Milano.

Dal 2007

Partner dello Studio Legale e Tributario “Coccia De Angelis Pardo & Associati” con sedi in
Roma e Milano.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Si occupa prevalentemente di fiscalità nazionale, contenzioso tributario e revisioni contabili, ha maturato una
significativa esperienza nella pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni
e liquidazioni di società di capitali.
E’ inoltre particolarmente esperto di questioni attinenti la ricostruzione degli assets a seguito di successione
ereditaria.
CONOSCENZE INFORMATICHE
- Microsoft Professional Office (Word, Access, Excel, Power Point)
- Procedure contabili e fiscali Zucchetti
- Utente di motori di ricerca su Cd-rom con fonti legislative, dottrina e giurisprudenza
- Utente abituale di internet
CONOSCENZE LINGUISTICHE
–
–

Italiano: lingua madre
Inglese: buono scritto e parlato

