CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GEST IONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03307
denominazione

CAB

01722

Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta
24/03/2020

data di invio della comunicazione
24/03/2020

Ggmmssaa

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

506129
Su richiesta di:

CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:

IFUTURE POWER IN ACTION S.R.L.

cognome o denominazione
nome

12740241000

codice fiscale / partita iva
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ggmmssaa

indirizzo

VIA FRANCESCO DENZA 27

città

00197 ROMA RM

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

IT0001479523

denominazione

BE SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

4.319.265
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione  modifica
 estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo
Beneficiario vincolo

(denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento
24/03/2020

termine di efficacia/revoca

28/03/2020

ggmmssaa

diritto esercitabile
DEP

ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.
Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securitiesservices.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all’Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all’attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GEST IONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI
03307
denominazione

CAB

01722

Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

24/03/2020

24/03/2020

Ggmmssaa

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

506130
Su richiesta di:

CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:

IFUTURE POWER IN ACTION S.R.L.

cognome o denominazione
nome

12740241000

codice fiscale / partita iva
comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità
ggmmssaa

indirizzo

VIA FRANCESCO DENZA 27

città

00197 ROMA RM

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

IT0001479523

denominazione

BE SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

9.200.000
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di:  costituzione
 modifica
 estinzione
22/05/2015
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10
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UNICREDIT SPA – PIAZZA GAE AULENTI 3 - 20124 MILANO MI – P.IVA 00348170101

data di riferimento
24/03/2020

termine di efficacia/revoca

28/03/2020

ggmmssaa

diritto esercitabile
DEP

ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.
Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securitiesservices.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all’Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all’attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett,le
Be Think, Solve, Execute S.p.A.
Viale dell'Esperanto n.
00144

-

71

Roma (RM)

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITA E DIACCETTMTONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BE THINK. SOLVE. EXECUTE S.P.A.

ll

sottoscritto Carlo Achermann, nato

a Roma il 1

Febbraio 1944, codice

fiscale

CHRCRL44BOíH501W, invitato a far parte della lista che iFuture Power in Action S.r.l. (l'Azionista) -

socio della società Be Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare
all'assemblea ordinaria di Be convocata presso la sede legale della società in Roma, Viale
dell'Esperanto n. 71, per ilgiorno 22aprile2020, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo
per il giorno 23 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine,

tra l'altro, alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione della Soclefà, previa determinazione det
numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; detibere inerenti e
conseguentl', aisensie per glieffettidell'articolo 15 dello Statuto sociale di BE,
DICHIARA

. di accettare la candidatura alla carica di consigliere

della Società nell'ambito della lista
presentata dall'Azionista e I'eventuale nomina alla predetta carica, per il periodo che verrà
determinato dall'assemblea di Be;

.

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ai
sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;

.

di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alla carica diconsigliere di Be ai sensidelle
disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo'147-quinquies del D. Lgs.5B/1998 e ss. mm. e ii. (il TUF), di

possedere

i

requisiti

di

onorabilità come stabiliti per

i

membri dell'organo

di

controllo

dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n.162 del 30/03/2000;

.
o

di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;

di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13

del
Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del27 aprile 2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito
del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Be ogni
successivo atto o fatto che modifíchi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la
Società a pubblicare il suo curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione.
Allegato: curriculum vitae
Roma, 23 marzo 2O2O

Carlo Achermann

Curriculum Vitae Carlo Achermann

Nato a Roma l’1 febbraio 1944, dopo gli studi in Economia ha iniziato la propria attività lavorativa nel
Gruppo IRI (Cementir S.p.A.).
Successivamente ha ricoperto per 15 anni la carica di AD nelle10 società italiane del Gruppo
giapponese Onward Kashiyama, ed a seguire la carica di AD in una società del Gruppo Reply.
Nel 2007 ha iniziato la collaborazione con il Gruppo Be (già Dataservice) divenendo nel tempo prima
Presidente delle società controllate, carica a tutt’oggi in essere in Be Solutions S.p.A., IQUII S.r.l.,
Juniper Extensible Solutions S.r.l. Tesla Consulting S.r.l. oltre alla carica di Consigliere Delegato in
Be Consulting S.p.A..

Spett.le
Be Think, Solve, Execute S.p.A.
Viale dell'Esperanto n.
00144

-

71

Roma (RM)

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACC
AZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BE THINK. SOLVE. EXECUTE S.P.A.

ll

sottoscritto Stefano Achermann, nato

a Roma il 10

Giugno 1969, codice

fiscale

CHRSFN69H10H501X, invitato a far parte della lista che iFuture Power in Action S.r.l. (l'Azionista) -

socio della società Be Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare
all'assemblea ordinaria di Be convocata presso la sede legale della società in Roma, Viale
dell'Esperanto n. 71, per il giorno 22aprile2020,alle ore l0:00 in prima convocazione, ed occorrendo
per il giorno 23 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine,
tra l'altro, alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione della Sociefà, previa determinazione del
numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e
conseguentf', aisensie per glieffettidell'articolo 15 dello Statuto sociale di BE,
DICHIARA

. di accettare la candidatura alla carica di consigliere

della Società nell'ambito della lista

presentata dall'Azionista e I'eventuale nomina alla predetta carica, per il periodo che verrà
determinato dall'assemblea di Be;

o

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ai
sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;

o

di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alla carica di consigliere di Be ai sensidelle
disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 147-quinquies del D. Lgs.58/1998 e ss. mm. e ii. (il TUF), di

possedere

i

requisiti

di

onorabilità come stabiliti per

i

membri dell'organo

di

controllo

dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n.162 del 30/03/2000;

.
.

di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;

di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13

del

Regolamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati dalla Società anche con strumenti informatici nell'ambito
del procedimento per il quale la presenta dichiarazione viene resa.

ll sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione di Be ogni
successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed aulorizzala
Società a pubblicare il suo curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione.
Allegato: curriculum vitae
Roma, 23 marzo 2020

ann

Curriculum Vitae Stefano Achermann

Nato a Roma il 10 giugno 1969, laureato in economia, è stato sino al termine del 2007
responsabile Linee Guida e Sistemi del Gruppo Capitalia e Presidente di Capitalia Informatica oltre
a ricoprire diversi incarichi nello stesso gruppo. Nella precedente esperienza è stato cofondatore
ed amministratore delegato di E-Finance Consulting Reply e dal 1999 al 2001 ha collaborato con
McKinsey&Company.
Alla data della presente Relazione il Dott. Achermann, oltre a svolgere le funzioni di amministratore
delegato di Be, è amministratore delegato di Be Consulting S.p.A. (di cui è anche direttore
generale), Be Solutions S.p.A., IQUII S.r.l. e Juniper Extensible Solutions S.r.l..
Il Dott. Stefano Achermann ricopre altresì il ruolo di consigliere di amministrazione di iBe Tse Ltd e
consigliere delegato di Tesla Consulting S.r.l.s.
Il Dott. Stefano Achermann è anche insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della
Repubblica Italiana e dell’Ambrogino d’Oro 2019 ed è Vice-Presidente Esecutivo della Per Milano
Onlus.

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

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.
Il sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A,
invitato a far parte della lista che iFuture Power in Action S.r.l. (l’Azionista) - socio della società Be
Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare all’assemblea ordinaria di Be
convocata presso la sede legale della società in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71, per il giorno 22 aprile
2020, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2020, stesso luogo ed
ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine, tra l’altro, alla “Nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione
della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
15 dello Statuto sociale di BE,
DICHIARA
•

di accettare la candidatura alla carica di consigliere della Società nell’ambito della lista
presentata dall’Azionista e l’eventuale nomina alla predetta carica, per il periodo che verrà
determinato dall’assemblea di Be;

•

che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ai sensi
delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;

•

di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alla carica di consigliere di Be ai sensi delle
disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998 e ss. mm. e ii. (il TUF), di possedere i
requisiti di onorabilità come stabiliti per i membri dell’organo di controllo dall’articolo 2 del
Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30/03/2000;

•

di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;

•

di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati dalla Società 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 ogni
successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la
Società a pubblicare il suo curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione.
Allegato: curriculum vitae.
Milano, 20 marzo 2020

_____________________________________________
Claudio Berretti

CLAUDIO BERRETTI
Nato a Firenze il 23 agosto 1972
Laurea in Economia aziendale presso l’università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).
settembre 1995 - oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.
Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. – Tamburi
Investment Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente focalizzata sullo
sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa
Italiana con una capitalizzazione di un miliardo di euro. Negli anni TIP ha effettuato
investimenti – direttamente e tramite club deal – per circa 3 miliardi di euro.
Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell’assistenza di
operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Adivsory in genere). Dal 2007 Tamburi
& Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners
S.p.A.

maggio 1995 - agosto 1995

Collaborazione presso Magneti Marelli UK, Cannock, Staffordshire (UK) gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione,
acquisti e vendite.

settembre 1994 - aprile 1995

Collaborazione presso Fiat UK Ltd - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e
planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel
dipartimento finanziario.

novembre 1993 - luglio 1994

“Federtessile”, Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: “la storia e le
prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia”.

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A.,
Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Voihotels S.p.A., Consigliere di Asset
Italia S.p.A., Consigliere di Be Think, Solve, Execute S.p.A., Consigliere di Betaclub
S.r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di
Clubtre S.p.A., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A.,
Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos
S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere
di Sant’Agata S.p.A., Consigliere di TIP-Pre IPO S.p.A., Consigliere di Venice
Shipping & Logistic S.p.A.

Autore di numerosi paper specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa
Italiana S.p.A.

FRANCESCA MORETTI
Francesca Moretti nasce a Chiari in provincia di Brescia il 1 marzo
1974. Dopo la maturità scientifica, intraprende un periodo di
formazione nell’azienda di famiglia, Bellavista (Franciacorta –
Brescia), occupandosi dell’aspetto produttivo. In questi anni segue i
progetti di zonazione di tutti i vigneti aziendali con particolare
dedizione alla vigna del Convento dell’Annunciata. La predilezione per
il settore produttivo la porta a interessarsi principalmente della
conduzione dei vigneti, delle prove di vinificazione e dei processi di
spumantizzazione.
Nel 1997, le viene affidata dal padre Petra, una nuova realtà
vitivinicola che il Gruppo Holding Terra Moretti ha acquisito in
Toscana. Con la collaborazione del professor Attilio Scienza,
Francesca segue il progetto di zonazione dei 300 ettari acquisiti,
occupandosi in prima persona di questa realtà. Nel frattempo porta a
termine i suoi studi, conseguendo nel novembre 2006 la Laurea in
Tecnologie Alimentari con orientamento in Viticoltura ed Enologia,
discutendo la tesi dal titolo “La zonazione viticola dell’azienda Petra a
Suvereto”.
Attualmente ricopre diverse cariche di consigliere, delegato o
d’amministrazione, nelle aziende del Gruppo Holding Terra Moretti
appartenenti al settore vinicolo e all’industria delle costruzioni, quali
Terra Moretti S.p.A., Soc. Agr. Petra S.r.l., Contadi Castaldi S.r.l.,
Holding Terra Moretti S.r.l. e Moretti S.p.A. È inoltre socio titolare
della Soc. Agr. Bellavista s.s. Dal 2017 ricopre inoltre il ruolo di
Amministratore Delegato di Terra Moretti Distribuzione.
Vive in Franciacorta e trascorre parte del suo tempo in Toscana e
Sardegna, dove si trovano le aziende di famiglia: Petra a Suvereto, La
Badiola in Maremma, Teruzzi a San Gimignano, Sella&Mosca ad
Alghero, alternando l’attività lavorativa con viaggi all’estero che le
hanno finora permesso di entrare in contatto con le maggiori realtà
vitivinicole mondiali.
Appassionata di sport all’aria aperta si dedica, nel tempo libero, a
golf, sci, vela e giardinaggio.
Coniugata con due figli.

LUCREZIA REICHLIN
Lucrezia Reichlin è Professore Ordinario di Economia alla London Business School, membro
non esecutivo del CdA di AGEAS Insurance Group and Eurobank Ergasias SA e di
Messaggerie Italiane. Nel 2011 ha co-fondato la società Now-Casting Economics ltd di cui è
Chairman. È inoltre Trustee della International Financial Reporting Standards Foundation e
del Center of Economic Policy Research. È titolare, per l’anno accademico 2018/2019, della
cattedra europea al Collège de France. Reichlin è editorialista del Corriere della Sera e
contribuisce regolarmente a Project Syndicate. È membro del consiglio scientifico di varie
istituzioni di ricerca in diversi Paesi.
Reichlin ha ottenuto un Ph.D. in economia alla New York University. Ha insegnato in varie
università in Europa e negli Stati Uniti. Dal 2005 al 2008 è stata Direttore Generale alla
Ricerca alla Banca Centrale Europea. È stata consulente di varie banche centrali, incluso il
Board of Governors of the Federal Reserve. Dal 2009 al 2018 ha fatto parte del CdA di
Unicredito e dal 2013 al 2016 è stata Chairman del consiglio scientifico del think-tank
Bruegel.
Reichlin ha numerose pubblicazioni nel campo della econometria e della macroeconomia
nelle maggiori riviste scientifiche internazionali. In riconoscimento dei suoi contributi è
stata eletta Fellow della Econometric Society, della British Academy, della European
Economic Association, e dell’ Academia Europaea. Nel 2016 ha ricevuto il Birgit Grodal
Award della European Economic Association e l’ Isaac Kerstenetzky Scholarly Achievement
Award.

C.V. Cristina Spagna

Laureata in Pedagogia presso l’Università di Torino nel 1994, dal febbraio 1996 al gennaio 1999 ha
prestato la propria attività professionale presso la società specializzata nella ricerca e selezione del
personale Start International Account HR, e, successivamente, dal gennaio 1999 al dicembre 2001
ha ricoperto il ruolo di HR manager presso la società Fujitsu Siemens. Attualmente, ricopre la carica
di Managing Director nella società Kilpatlick Group SA, dove è responsabile per le seguenti aree di
attività: executive search headhunting; business development;sviluppo nuovi mercati e presidio delle
sedi aziendali estere; executive coaching; e organizzazione e definizione delle strategie aziendali.

Milano, 23.03.2020

ANNA MARIA TARANTOLA
Dati anagrafici e residenza:
Nata a Casalpu sterlengo (Lodi) il 3.2.1945
Residente a Milano
Coniugata , due figlie.
Studi e qualifiche professionali
Laurea in Economia e Commercio nel 1969 presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore , Milano, con 110 e lode/ 11O.
Ricercatore alla London School of Economics per ilconseguimento del
Master of Philosophy in Economics negli anni 1969/70, 1970/71.
Professore a contratto c/o Università Cattolica di Economia Monetaria,
Economia delle aziende di credito e Controlli pubblici sui gruppi bancari
dagli anni ottanta sino al 2002.
Revisore ufficiale dei conti

Incarichi attuali
Presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, Città del
Vaticano,
Presidente della Associazione benefica " Per Milano", Milano,
Presidente della Société des Membres de la Légion d'Honneur, Sezione
italiana e presso la Santa Sede,Roma,
Consigliere di Unicred it Foundation, Milano,
Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Cini, Venezia
Consigliere indipendente di Be Consulting , Milano
Presidente del Comitato per le nomine dei consiglieri dell'Università di
Trento.
Componente del Comitato Scientifico dell'AIAF,Associazione Italiana
analisti Finanziari

Percorso di carriera
Assunta nel 1971 in Banca d'Italia .
E' stata direttore delle filiali di Varese e Brescia e della sede di Bologna.
Nel 2006 è stata nominata Ragioniere Generale e nel 2007 Funzionario
Generale preposto alla Vigilanza sulle aziende di credito e igruppi
bancari.
Nel 2009 è entrata a far parte del Direttorio della Banca d'Italia a seguito
della nomina a Vice Direttore Generale.
In qualità di rappresentante della BI ha ricoperto diversi incarichi sia in
Italia che all'estero, tra l'altro presso ilBanking Supervision Committee,
Francoforte, il Comitato di Sicurezza Finanziaria, il Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, il Tavolo La Giustizia della Città di Milano.
Presidente deHa RAI dal luglio 2012 ad agosto 2015,
Vice Presidente dell'EBU- European Broadcasting Union nel biennio
2014-2015.
Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per
l'Enciclopedia Italiana Treccani negli anni 2012/20 15

Pubblicazioni
Autrice di numerose pubblicazioni e interventi in tema di sistema
bancario e finanziario, antiriciclaggio, sviluppo sostenibile,
comunicazioni e servizio pubblico radiotelevisivo , ruolo delle donne nella
società e nell'economia.

Onorificenze
Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
Ufficiale della Legion d'Onore della Repubblica Francese,
Ambrogino d'Oro della Città di Milano
Rosa Camuna della Regione Lombardia.
Premio Bellisario alla carriera

Milano, marzo 2020

CLAUDIO ROBERTO CALABI
CURRICULUM VITAE

•
•
•
•

Nato a Torino, il 20 Aprile 1948
Sposato, due figlie
Laurea in economia e commercio conseguita presso l'università di Torino
Ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, discreta conoscenza della
lingua spagnola

1972 – 1977

Locat S.p.A., Società finanziaria di leasing, Torino.

1977 – 1981

Segretario del Consiglio di Amministrazione CIR S.p.A. (Compagnie
Industriali Riunite), Torino.

1981 – 1985

Direttore Generale di Mezzera S.p.A., società produttrice di macchinari
ed impianti per I'industria tessile, Milano.

1985 – 1987

Amministratore Delegato e Direttore Generale della Orlandi S.p.A.,
società leader nell'industria tessile nel settore della produzione di filati
per maglieria.

1987 – 1992

Amministratore Delegato della Jucker S.p.A., società produttrice di
componentistica per I'industria meccanica e di macchinari ed impianti
per I'industria tessile.

1992 – 1994

Amministratore Delegato e Direttore Generale della Grassetto S.p.A.,
primaria società di costruzioni operante a livello nazionale ed
internazionale nel settore delle grandi opere civili.

1995 – 2000

Amministratore Delegato e Direttore Generale della RCS Editori S.p.A.
Nel triennio 1995 - 1997 sono stati realizzati la ristrutturazione ed il
risanamento del gruppo, passando dalla perdita di oltre 750 miliardi/lire
nel 1995 al pareggio di bilancio nel 1996 e alla realizzazione di un utile
netto di oltre 70 miliardi/lire nel 1997. Gli esercizi 1998/1999/2000 sono
stati caratterizzati da risultati positivi ed in costante miglioramento.
Dal 1998 al 2000 Vice Presidente dell'agenzia giornalistica ANSA.

2001 – 2004

Amministratore Delegato della Camuzzi Gazometri S.p.A., primo
operatore privato nella distribuzione di gas in Italia ed in Argentina.
A seguito della cessione all’Enel delle attività italiane nel settore gas
avvenuta nel maggio del 2002:
Amministratore Delegato della Camuzzi International S.p.A. Milano
(società che sovrintende alle attività argentine).

2004 – 2005

Amministratore Delegato del I Viaggi del Ventaglio S.p.A.

Amministratore Delegato delle società Livingston Aviation Group
S.p.A. e Lauda Air S.p.A. società al 100% controllate da I Viaggi del
Ventaglio S.p.A. e operanti nel settore del trasporto aereo charter.
2006 – 2009

Amministratore Delegato della società Il Sole 24 ORE S.p.A.
Amministratore dell'Agenzia giornalistica ANSA.
Membro del Comitato Esecutivo WAN (Associazione Mondiale dei
Quotidiani).

2010 – 2015

Amministratore Delegato della società Risanamento S.p.A. – Milano

2013 – 2016

Consigliere di Amministrazione della società San Raffaele S.r.l. Milano
Presidente Consiglio di Amministrazione della società Pandette S.r.l. Milano

2016 – 2017

Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Esecutivo
Banca Carige S.p.A.
Vicepresidente Banca Cesare Ponti S.p.A.

2017 – 2019

Presidente con deleghe della società Capital Dev S.p.A. – Roma

ATTUALMENTE

(dal 2015) Presidente con deleghe della società Risanamento S.p.A. –
Milano
(dal 2015) Presidente della società Milano Santa Giulia S.p.A. Milano
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società EPRICE
S.p.A. – Milano
Vicepresidente della società GLF Grandi lavori Fincosit S.p.A. - Roma
Presidente del Collegio dei Liquidatori della società Camuzzi S.p.A. in
liquidazione – Milano
Consigliere di Amministrazione della Società B.E. S.p.A. – Milano
Consigliere di Amministrazione della società La Scuola S.p.A. Brescia
Consigliere di Amministrazione della società I.C.M. S.p.A. - Vicenza
Tesoriere dell’Associazione senza fini di lucro Convivio - Milano

Claudio Cornini
Résumé
A FCA-regulated person, in 2008 founded Cornhill & Harvest Ltd, London-based, FCAsupervised investment banking boutique, operating in ECM, Corporate Finance and M&A
advisory services, with footprint mainly in UK, Ireland, USA, Canada and Italy.
Holds various directorships in UK and overseas.
A banker for over 3 decades, held numerous “C” and Board positions in banks, including
CEO and Chairman. Operated in various geographies in Europe (Italy, United Kingdom,
Ireland, Germany, France, Switzerland, Belgium, Luxembourg), the Americas (Canada,
Argentina, Uruguay, Brazil) and Asia & Oceania (Singapore, Australia).
From 2004 until the Royal Bank of Scotland acquisition of ABN AMRO in 2008, was
Chairman of AAA Bank, Milan, the private banking joint-venture between
Antonveneta and ABN AMRO, while retaining his position as a Direttore Centrale of
Banca Antonveneta. Was also, respectively, Chairman and Director of AAA Bank’s
fully-owned subsidiaries AAA SGR, Milan and AAA Investment Funds, Dublin, both
asset management companies.
From 2000 to 2008 was a Divisional Head (Direttore Centrale) at Banca
Antonveneta SpA, Padua, where he held various positions as head of several
strategic projects (including the Bank’s first rating application, its listing on the Italian
Stock Exchange Market and real estate spin-off). Over the years he was head of
Credit to Banks, Foreign Branches, Capital market instruments issuance, Investor
Relations, Planning, Participations. Was a member of the Credit Committee, ALM
Committee, Expenses Committee. Was CEO of Bank’s securitization companies.
From 1998 to 2000 was Divisional Head (Direttore Centrale) at Banca Nazionale
dell’Agricoltura Spa, Rome where he was Supervisor of Customer Segments (large
corporate, corporate, PCs, individuals), Products, Network, Credit, International,
Planning. Was a member of the Credit Committee and ALM Committee coordinator.
From 1993 to 1998 was CEO (Direttore Generale) of Mediocredito dell’Umbria Spa,
Perugia (an independent medium-term lending bank).
From 1974 to 1993 held various positions at Banca Nazionale del Lavoro spa,
Rome. After his starting years in various International Corporate Finance,
International Capital Markets and M&A areas, was Head of International
Participations (in charge of overseas subsidiaries and equity investments) and Head
of Global Financial Institutions. Was member of General Management Committees
(ALM Committee, Organisation Committee).
Since starting his academic career as a junior lecturer with the then Governor of the Bank
of Italy, Paolo Baffi, has been a lecturer in various universities in monetary policy, economics
of banking, financial accounting. Engaged in publication of books and articles for academic
and professional editors.
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Manuela Mascarini, nata a Milano il 23
Ottobre 1973, ha conseguito la laurea a
pieni voti in Economia e Master in
Contabilità e Finanza presso l’Università
degli Studi di Pavia.
Manager con solida esperienza lavorativa
maturata

in

ambito

amministrativo-

finanziario e controllo di gestione, ha ricoperto ruoli a crescente
responsabilità, iniziando come consulente in PWC e poi lavorando
all’interno di aziende strutturate diversificate a forte orientamento
internazionale, operanti sia in settori industriali che nei servizi.
Da 8 anni lavora in Be a capo del dipartimento Amministrazione e
Finanza del Gruppo dove ha potuto approfondire le proprie competenze
in ambito M&A, Compliance e Corporate Governance di società quotate,
oltre che della conoscenza delle peculiarità operative e dei rischi del
settore del Business Consulting e dell’ICT Solutions.
Per quasi due anni fra il 2014 e il 2015 ha svolto anche il ruolo di
Investor Relator manager.
Riconosciuta capacità di gestire il cambiamento portando innovazione
e miglioramento nei processi. Ottime doti organizzative e approccio
strategico

alla

professionale.

risoluzione

dei

problemi

completano

il

profilo

ANNA KUNKL
Anna Kunkl si è laureata in Fisica teorica all’Università degli Studi di Milano. Dopo avere
lavorato in Caboto e ING Bank a supporto delle aree Finance e Risk Management, è
entrata nel 2004 in KPMG Advisory S.p.A, dove poi ha ricoperto il ruolo di Senior
Manager nella business line Financial Risk Management.
Anna vanta un’esperienza pluriennale in ambito Financial Services Regulation (MiFID,
Market Abuse, EMIR..), piattaforme di trading elettronico, servizi di Brokerage &
Execution per investitori istituzionali e modelli distributivi di prodotti finanziari a
clientela retail e corporate.
Dal 2012 è in Be Consulting, di cui è ora Director e responsabile della practice
internazionale di Investment Banking.
In questi anni ha collaborato a programmi strategici in ambito domestico e internazionale
di banche d’investimento e operatori finanziari impegnati nel lancio di nuovi business,
adeguamenti regolamentari, IT/Process Re-engineering e Wealth Management.

Giulia Palucci
Percorso professionale
Nata a Terni il 23 febbraio 1981, dopo studi classici, intraprende l’iter universitario presso
l’università commerciale Luigi Bocconi di Milano, laureandosi in Economia Aziendale con il
massimo dei voti, menzione accademica.
Dopo una breve esperienza in ambito SGR, nel 2004 Giulia inizia il proprio percorso professionale
in consulenza in E-Finance Consulting, integrata da poco nel gruppo Reply.
Nei cinque anni a seguire, in tale contesto, matura le proprie competenze in area Banking,
attraverso progetti nei settori di Wealth Management, Compliance e Programmi di integrazione
societaria con focus sui cantieri di migrazione dei sistemi informativi.
Entra in Be Consulting in coincidenza con la sua fondazione ricoprendo i ruoli di Manager e Senior
Manager e andando ad occupare incarichi di coordinamento e governo nei grandi programmi di
trasformazione della macchina operativa bancaria.
A partire dal 2013, Giulia è Partner di Be Consulting nell’ambito dei servizi di IT Strategy, Legacy
Modernization, Merger&Post-merger operations, Modelli e paradigmi organizzativi, Digital
Transformation del Commercial Banking.
Dal 2014 Giulia ricopre il ruolo di ‘’client partner’’ di riferimento per Be presso il Gruppo UniCredit,
contribuendo, a supporto di Stefano Achermann, a rafforzare il posizionamento dell’azienda
presso il suo cliente primario.
Continua al contempo a mantenere un ampio ruolo di indirizzo e controllo operativo delle iniziative
progettuali di sua specifica competenza, gestendo un portafoglio di oltre 200 risorse, per circa
quaranta ‘’macro- programmi’’ annui, che spaziano dalla consulenza direzionale&IT strategy,
all’evoluzione digitale e omnicanale dei processi bancari, alla modernizzazione della filiera capital
markets mediante l’evoluzione delle piattaforme specialistiche, sino all’implementazione dei
meccanismi e delle regole normative in ambito ‘’commercial banking’’.
Giulia vive da 21 anni a Milano, è sposata con Luigi e hanno due figli, Leonardo e Camilla,
rispettivamente di 6 e 2 anni.
Nel tempo consentitole dalla famiglia ed il lavoro, Giulia continua a coltivare la passione per la
letteratura classica, in particolare i grandi romanzi storici e le biografie dei personaggi apicali della
storia. Senza disdegnare l’interesse per il cinema e l’arte moderna, due retaggi degli studi classici.

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

DICHIARAZIONE DI ELEGGIBILITÀ E DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DI BE THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A.
Il sottoscritto Patrizio Sforza, nato a Penne (PE) il 15/08/1961, codice fiscale SFRPRZ61M15G438C,
invitato a far parte della lista che iFuture Power in Action S.r.l. (l’Azionista) - socio della società Be
Think, Solve, Execute S.p.A. (Be o la Società) - intende presentare all’assemblea ordinaria di Be
convocata presso la sede legale della società in Roma, Viale dell’Esperanto n. 71, per il giorno 22
aprile 2020, alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 23 aprile 2020, stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare in ordine, tra l’altro, alla “Nomina del Consiglio
di Amministrazione della Società, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
determinazione della durata e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti”, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 15 dello Statuto sociale di BE,
DICHIARA


di accettare la candidatura alla carica di consigliere della Società nell’ambito della lista
presentata dall’Azionista e l’eventuale nomina alla predetta carica, per il periodo che verrà
determinato dall’assemblea di Be;



che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità ai
sensi delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili;



di possedere tutti i requisiti richiesti per la nomina alla carica di consigliere di Be ai sensi delle
disposizioni normative, regolamentari e statutarie applicabili e, in particolare, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998 e ss. mm. e ii. (il TUF), di
possedere i requisiti di onorabilità come stabiliti per i membri dell’organo di controllo
dall’articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30/03/2000;



di non essere candidato in altra lista presentata per la medesima elezione;



di essere informato e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i
dati personali raccolti saranno trattati dalla Società 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 ogni
successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la
Società a pubblicare il suo curriculum vitae allegato alla presente dichiarazione.
Allegato: curriculum vitae.
Roma, 24 marzo 2020

_____________________________________________
Patrizio Sforza

PATRIZIO SFORZA
Patrizio Sforza è nel Gruppo “Be” dal 2008, dove ha partecipato allo start-up di “Be
Consulting” e ricopre attualmente il ruolo di Partner. Ha contribuito alla crescita del
Gruppo, partecipando all’integrazione di alcune società che oggi fanno parte di Be. In
particolare, ha condotto lo start-up delle aziende di Be nella Region Eastern Europe (Polonia,
Ucraina e Romania). Attualmente ricopre – con responsabilità di governance e supporto al
business - il ruolo di Director per la Region Austria+CEE.
Sin dal 1986, Patrizio ha maturato una vasta esperienza all’interno di importanti Gruppi
italiani ed internazionali, tra i quali Cap Gemini, Ernst&Young e Reply, guidando la vendita
e la realizzazione di progetti in settori ad alto contenuto tecnologico quali Aerospace,
Telecomunicazioni, Media e Banking, in Italia e all’estero.
Patrizio vive a Roma ed ha la passione per l’arte, la vela ed il tennis.

