Comitato dei Gestori
Comunicato stampa
DIASORIN: ELETTI CANDIDATI PROPOSTI DA SGR E INVESTITORI
ISTITUZIONALI QUALI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che quest’oggi,
nel corso dell’assemblea dei soci di Diasorin, sono stati eletti i seguenti candidati
presentati da Aberdeen Standard Investments, Anima SGR, Stichting Depositary APG
Developed Market Equities Pool, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi SGR, Epsilon
SGR, Etica SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capita SA, Fidelity Funds, Fideuram
Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset
Management SGR, Interfund Sicav, Generali Investments Luxembourg SA, Kairos
Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited,
Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited quali
componenti del collegio sindacale:
Presidente del collegio sindacale
1. Monica Mannino
Sindaco supplente
1. Cristian Tundo
In allegato i curricula degli eletti.

Milano, 29 aprile 2022
Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174

CURRICULUM VITAE
Monica Mannino
Dati personali
•
•

Data di nascita 18 ottobre 1969

Esperienze professionali
Partner di Ls Lexjus Sinacta, associazione professionale nazionale di avvocati e dottori commercialisti,
formata da professionisti che operano nel proprio territorio da oltre 40 anni e con sede nelle principali
città italiane.
Esercita dal 1995 la professione di Dottore Commercialista, che ha svolto in primari studi di Milano,
svolgendo attività di consulenza e pianificazione fiscale e societaria aziendale.
È specializzata nella consulenza di corporate governance societaria, nelle problematiche di fiscalità
nazionale ed internazionale, nei principi contabili italiani ed internazionali, nel bilancio e nel bilancio
consolidato, per società di capitali, anche a partecipazione pubblica, e gruppi multinazionali italiani ed
esteri.
Ha maturato importanti esperienze in ambito di perizie, valutazioni di azienda e consulenze tecniche e in
campo di due diligence, nell’ambito di operazioni di acquisizione e di riorganizzazione aziendale.
Ha ricoperto e ricopre cariche di Amministratore non esecutivo, Sindaco e componente di Organismi di
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01. Ha svolto e svolge tuttora incarichi come Revisore legale.
Dal 2004 è Consulente Tecnico di Parte (CTP) della Procura di Milano in materia di reati societari e
fallimentari, attività che ha richiesto anche la ricostruzione di patrimoni, di flussi economici finanziari e
patrimoniali e riorganizzazioni contabili.
Ha avuto esperienza lavorativa a Londra, periodo post-laurea, presso una società di consulenza societaria
e fiscale internazionale.
Cariche sociali attuali
2021 – ad oggi
Presidente del collegio sindacale di FIERA MILANO SpA, società quotata sul Mercato
Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR e operante nel settore delle manifestazioni fieristiche,
congressi ed eventi.
2018 – ad oggi
Sindaco effettivo di TINEXTA SpA dal 2018, società quotata sul Mercato Telematico
Azionario (MTA) al segmento STAR e operante, in qualità di holding nel settore Digital trust, Credit
Information & Management, Innovation & Marketing e Cyber Security.
2016 – ad oggi
Presidente del collegio sindacale di DiaSorin SpA, società quotata sul Mercato
Telematico Azionario (MTA) nell’indice FTSE MIB Italia e operante nel settore Biomedicale e della
Diagnostica
2021 – ad oggi
Presidente del collegio sindacale di Tinexta Cyber Spa, società del gruppo Tinexta,
operante in qualità di holding nel settore della commercializzazione di prodotti e servizi nel campo
dell'informatica e innovazione

2021 – ad oggi Presidente del collegio sindacale
nel settore dell’Information Technology & Services

di

Corvallis

Srl,

società

operante

2021 ad oggi
Sindaco effettivo di LUXMASTER SPA, società holding di partecipazione, società
benefit operante nel campo dell’efficientamento energetico, del risparmio energetico e della riduzione
dell'impatto ambientale.
2020 – ad oggi Sindaco effettivo di FBS Next Spa, società operante nel settore della gestione dei crediti
NPE
2015 – ad oggi
Sindaco effettivo di ISI Istituto Stomatologico Italiano Cooperativa sociale ONLUS,
società operante nel settore medicale odontoiatrico
2009 - ad oggi
Presidente del collegio sindacale di ERAMET ALLOYS ITALIA SRL dal 2009, società del
Gruppo francese ERAMET e operante nel settore della lavorazione e commercializzazione acciaio
2021 ad oggi
Componente dell’Organismo di Vigilanza di Tinexta SpA, settore holding nel settore
Digital trust, Credit Information & Management, Innovation & Marketing e Cyber Security.
2017 ad oggi
Componente dell’Organismo di Vigilanza di International Paper Italia SpA, settore
produzione carta e stampati
Membro organo di controllo in Enti del terzo settore (Dal 2001 revisore della Fondazione THEODORA
ONLUS)
Cariche sociali precedenti (ultimi 10 anni)
Collegio Sindacale
-

MILANO RISTORAZIONE SpA - società partecipata dal Comune di Milano e operante nel settore della
ristorazione collettiva
GIGLIO GROUP SpA - società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) al segmento STAR e
operante nel settore media - broadcasting ed e-commerce
Connect SpA - società del Gruppo Edizione Srl, operante nel settore delle infrastrutture e
telecomunicazioni
Casta Diva Group SpA – società quotata all’AIM – presidente - produzioni televisive e comunicazione
in qualità di holding (Milano)
Business School24 SpA – presidente - educazione formazione (Milano)
Il Sole 24 Ore Trading Network SpA – agente Sole24Ore (Milano)
Havas Worldwide Milan Srl – presidente - agenzia pubblicità (Milano)
Van Ameyde Italia Srl- riassicurazioni (Milano)
Formazione
Si indicano gli ultimi corsi seguiti e specializzazioni
2022 Catch-Up Course “Il board member ‘sostenibile’ tra teoria e prassi” – febbraio 2022
2021 SDA BOCCONI - DIRECTOR'S PROGRAM CERTIFICATION “Sviluppare competenze di
governance” – novembre 2021
2019 Induction ASSOGESTIONI Session Follow Up "Il collegio sindacale e il comitato controllo e
rischi: sinergie e divergenze"
2017 Induction di ASSOGESTIONI per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate
2016 UNIVERSITA’ Statale di Milano - Corso di perfezionamento post-universitario in Merito e Parità
di genere nella Corporate Governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (aprile
– maggio 2016)

2014/2015
MASTER EXECUTIVE SOLE 24 ORE CONSIGLIERI DI CDA E SINDACI DI SOCIETÀ
PUBBLICHE E PRIVATE (novembre 2014 – marzo 2015)
1999 - Iscrizione all’ALBO dei Revisori Ufficiali dei Conti.
1995 – ESAME di STATO - Conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della professione di
DOTTORE COMMERCIALISTA.
Febbraio 1994 - Laurea in ECONOMIA AZIENDALE (specializzazione Libera Professione) presso
l’Università L. BOCCONI di Milano - votazione riportata 110/110 con LODE.
1988 - Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Linguistico Provinciale “G. Fattori” di Palermo
con la votazione di 60/60.
Pubblicazioni
Per la Commissione Governance – collaborazione per stesura Quaderno SAF “Governance e Controlli
Interni nelle società non quotate alla luce del Codice della Crisi di Impresa”.
Per la Commissione di Diritto societario – collaborazione per stesura libro monografico dell’Ordine
Dottori Commercialisti di Milano sulla Tutela delle Minoranze.
Docenze
Relatrice tematiche di fiscalità e di Corporate Governance Ordine Dottori Commercialisti di Milano
(2020 – 2021)
Relatrice per lezioni su bilancio di impresa - Ordine Avvocati Pesaro (edizioni 2016 – 2017)
Relatrice lezioni di fiscalità in Master di Diritto di Famiglia (edizioni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015
- 2016)
Relatrice di seminari di carattere societario /fiscale organizzati dalla Provincia di Milano per evento
MIFACCIO IMPRESA edizioni 2011 – 2012 – 2014 (UNIVERSITA’ Bocconi- POLIMI – Università Bicocca).
Relatrice di seminari tecnici fiscali – in lingua inglese – nelle sessioni di studio semestrali del circuito
internazionale RSM.
Altre informazioni
• Dal 2016 membro della Commissione di Studio “Governance delle Società Quotate”
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
• Dal 2013 membro della Commissione di Studio “Pari Opportunità” dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano
• Dal 2016 Associata NEDCommunity – associazione italiana degli amministratori indipendenti
per la quale ha partecipato alla redazione dei Principi di Goverance per le società non quotate
• Dal 1996 al 2008 e dal 2013 al 2015 membro della Commissione di Studio di Diritto Societario
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - relatrice di pubblicazioni in materia
societaria, coordinatrice ed assistente corsi e seminari
• ALUMNI BOCCONI - Dal 2004 associata
• FONDAZIONE BELLISARIO - Dal 2014 Associata
Curriculum certificato dalla Fondazione Bellisario fra “1000 curricula eccellenti”,
www.1000cveccellenti.com
Conoscenze Lingue estere:
Inglese ottimo scritto e parlato.
Francese ottimo scritto e parlato
Interessi
Passione per i viaggi, la musica, lo sport, il cinema e il volontariato sociale.

CURRICULUM VITAE
Monica Mannino
Personal Information
•
•

Date of birth October 18th, 1969

PARTNER OF LS LEXJUS SINACTA – NATIONAL AND PROFESSIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS, TAX
ADVISORS AND PROFESSIONAL CHARTERED ACCOUNTANTS
Partner of Ls Lexjus Sinacta, a national professional association of lawyers and chartered accountants, made
up of professionals who have been operating in their territory for over 40 years and based in the main Italian
cities.
I have been practicing the profession of Chartered Accountant since 1995, which he carried out in leading
offices in Milan, carrying out consultancy and tax and corporate planning.
I have gained a solid experience in corporate governance consultancy, in national and international tax law
issues, in Italian and international accounting standards, in the financial and consolidated financial
statements, for limited companies, including publicly held companies, and Italian and foreign multinational
groups. I have been gained important experience in the field of appraisals, company valuations and technical
consultancy and in the field of due diligence, in the context of acquisitions and corporate reorganization.
I have held and still hold positions of non-executive Director, Statutory Auditor and member of Supervisory
Bodies pursuant to Legislative Decree 231/01. I have carried out and still carry out assignments as Statutory
Auditor.
Since 2004 I have been a Technical Advisor for the Public Prosecutor (CTP) at the Court of Milan, concerning
finance and bankrupt crimes, an activity that has also required the reconstruction of assets, economic,
financial and equity flows and accounting reorganizations.
I had work experience in London, post-graduate period, in an international corporate and tax consulting firm.
Professional Experience
Current corporate assignements
2021 to date

Chairman of the Board of Statutory Auditors of Fiera Milano SpA – listed company in
the Telematic Stock Market (MTA) in the STAR segment and operating in the
Biomedical and Diagnostic area

2018 – to date

Statutory Auditor of TINEXTA SPA – listed company in the Telematic Stock Market
(MTA) in the STAR segment operating in the Digital Trust, Credit Information &
Management, Innovation & Marketing and Cyber Security sector

2016 – to date

Chairman of the Board of Statutory Auditors of DiaSorin SpA – listed company in the
Telematic Stock Market (MTA) and in the FTSE Italia Mid Cap Index and operating
in the Biomedical and Diagnostic area

2021 - to date

Chairman of the Board of Statutory Auditors di Tinexta Cyber Spa, Tinexta Group
subholding

2021 – to date

Chairman of the Board of Statutory Auditors of Corvallis Srl, company in the
Information Technology & Services sector

2021 - to date

Statutory Auditor di LUXMASTER SPA, holding company, benefit company
operating in the field of energy efficiency, energy saving and environmental
impact reduction

2020 – to date

Statutory Auditor of FBS Next Spa, company operating in the NPE credit
management sector

2015 – to date

Statutory Auditor of ISI Istituto Stomatologico Italiano Cooperativa sociale ONLUS,
company operating in the medical sector

2009 – to date

Chairman of the board of Statutory Auditor of ERAMET ALLOYS ITALIA SRL, a
company of the French group ERAMET operating in the sector of steel manufacturing

2017 – to date

Member of supervisory board of Paper Italia SpA – paper and printed production
sector

2021 – to date

Member of supervisory board of TINEXTA SPA - Digital Trust, Credit Information &
Management, Innovation & Marketing and Cyber Security sector

Member of supervisory board in the charity sector (since 2001 auditor for the Fondazione THEODORA
ONLUS)
Previous corporate positions (last 10 years)
Statutory Auditor

•
•
•
•
•
•
•
•

GIGLIO GROUP SpA – listed company in the Telematic Stock Market (MTA) in the STAR segment
operating in the media sector - broadcasting and e-commerce
Casta Diva Group SpA – listed company at AIM and active in television production and
communication area as holding company
MILANO RISTORAZIONE SpA – a Milan Municipality controlled company operating in the
catering area
ConnecT SpA, a company of Gruppo Edizione Srl, operating in the infrastructure and
telecommunication sector
Business School24 SpA, a company of the Il Sole 24 ORE Group, active in the post degree
education and training
Il Sole 24 ORE -TRADING NETWORK SpA, a company of the Il Sole 24 ORE Group operating in the
brokerage sector
Havas Worldwide Milan Srl – advertising agency (Milan)
Van Ameyde Italia Srl - insurance (Milan)

Education
Most recent courses and specialization

2022

Catch-Up Course “The 'sustainable' board member between theory and practice "– February
2022

2021

SDA BOCCONI - DIRECTOR'S PROGRAM CERTIFICATION “Develop governance skills” –
November 2021

2019

Induction ASSOGESTIONI Session Follow Up " The board of statutory auditors and the control
and risk committee: synergies and differences”

2017

Induction Course by ASSOGESTIONI for independent directors and auditors of listed
companies

2016

post-graduation course in Value and gender equality in the Corporate Governance of public
administration companies (April– May 2016)

2014-2015
Executive Master at IL SOLE 24 ORE Board of Directors and statutory advisor of public
and private companies (November 2014 – March 2015)
2009

post-graduation course in National and International Accounting Principles - SAF Order of
Chartered Accountants of Milan

1999

Qualified as chartered accountant in Italy

1995

Qualified as certified public account in Italy

February 1994 - Degree in Business Economy at the University Bocconi of Milan- 110/110 with full
marks- Dissertation on: “Balance Sheet Analysis and Competition. Intercompany Comparisons and
elements of complexity”.
1988

Bachelor at Liceo Linguistico Provinciale “G. Fattori” of Palermo: vote 60/60.

Publications
For the Corporate Governance Commission - collaboration for the preparation of the SAF Notebook
"Governance and Internal Controls in the unlisted companies according to the Corporate Crisis Code".
For the Company law Committee, collaboration for the drafting of a monographic book of the Order of
Chartered accountants of Milan about the Protection of Minorities.

Teaching
Speaker on taxation and Corporate Governance issues Order of Chartered Accountants of Milan (2020 2021)
Speaker of financial reports lessons - Order of Lawers of Pesaro (editions 2016 – 2017)
Speaker of tax lessons Master’s in Family Law (editions 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016)
Speaker at seminar on corporate tax issues managed by Provincia di Milano for MIFACCIO IMPRESA
edition 2011 – 2012 – 2014 (Università Bocconi- POLIMI – Università Bicocca).
Speaker at technical tax seminar– English language – in the six-month study sessions of the international
circuit RSM.
Other Information
•

Since 2016 member of the Corporate Governance Commission Order of Chartered Accountants
of Milan “Governance of Listed Company”

•
•
•
•
•

Since 2013 member of the Commission Order of Chartered Accountants of Milan Equal
Opportunities
Associate NEDCommunity – the Italian Association of non-executive and independent
directors for which I participated in the drafting of the Governance Principles for unlisted
companies.
From 1996 to 2008 and from 2013 to 2015 member of the Company Law Study Commission
of the Order of Chartered Accountants – public relator in corporate matters, coordinator and
assistant of courses and seminars.
ALUMNI BOCCONI – associated since 2004
FONDAZIONE BELLISARIO – associated since 2014
Certified curriculum from Fondazione Bellisario among “1000 curricula eccellenti”,
www.1000cveccellenti.com

Language skills
Excellent written and spoken English.
Excellent written and spoken French.
Hobbies
Traveling, music, sports, cinema and volunteering

In compliance with the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process
my personal details contained in this document.

Cristian Tundo - Curriculum vitae
Nato

San Pietro Vernotico (BR), 25 ottobre 1972

Stato civile

Coniugato

Istruzione

1991 - I.T.C. "G. Marconi" di Brindisi - Sez. Sperimentale per Ragionieri Programmatori. Votazione: 60/60
1991/1998 - Università di Parma. Laurea in Economia e Commercio. Votazione: 101/110
2002 - Abilitazione alla professione di Dottore commercialista e revisore
contabile

Lingue straniere

Inglese: buono scritto e parlato
Francese: scolastico scritto e parlato

Esperienze professionali

2000/2003: Tirocinio Dottore Commercialista presso AGFM
2003/2007: Dottore Commercialista presso AGFM
2008/2018: Associato in AGFM
2019: Partner in AGFM Consulenza Tax & Advisory con sedi in: Via
Dante, 4 - Milano e Viale Mentana, 150 - Parma

Principali incarichi

Significativa esperienza in consulenza e assistenza di società quotate

Professionali

Esperienza quale componente di collegi sindacali di società di medie di1nensioni e, attualmente, di:
• Siti - B&T Group S.p.a. (titoli negoziati Euronext Growth Milan)
• Everis Italia S.p.a. (Gruppo NIT Docomo)
• Immobiliare Oasi nel Parco S.r.l.
• Chr. Hansen Italia S.p.a. (Gruppo Chr. Hansen)
• DUC S.p.a
• Rimini Parking Gest S.r.l. (Gruppo Bonatti)
• CePIM S.p.a .
• Oterra S.p.a. (Gruppo Oterra)
• Oterra Italia S.p.a. (Gruppo Oterra)
Significativa esperienza in consulenza aziendale, fiscale e societaria a favore di società industriali e commerciali di medie e grandi dimensioni,
con particolare 1·iferin1ento ad operazioni di carattere straordinario e
nella gestione delle problematiche fiscali di società che applicano i principi IAS-IFRS e di Gruppi con rilevanti rapporti con l'estero
Consigliere e Tesoriere dell'Associazione Alumni e Amici dell'Università di Parma

Formazione

Tra gli altri, si cita la frequenza di:
• Catch-Up Webinar Assogestioni "Il board member 'sostenibile' tra tearia e prassi" (Milano 11-18 febbraio - 4 marzo 2022)
• SDA Bocconi Directors' Program 2021 (Milano 19-26 novembre 2021)
• Corno Ne<lmmmm,cy "Thc Cffec""' S,=d WdCWn"
• Catch-Up Webinar Assogestioni "Tra Fit & Proper e board evaluatio
un confronto tra società finanziarie e non finanziarie" (Milano 29-30
marzo 2021)
-.
• Workshop Assogestioni "Pianiftcnzione strategica e gestione di sistemi
complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i board members" (Milano 29 ottobre 2019)
' Induction session Assogestioni per amminish·atori e sindaci di società quotate (Milano 9 e 16 novembre 2018)
' Induction session Assogestioni Follow up su requisiti e poteri di amministratori e sindaci (Milano 10 marzo 2017)
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Milano, 17.03.2022
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Cristian Tundo - Curriculum vitae
Born in/on

San Pietro Vernotico (BR), October 25th, 1972

istr

Married

Education

1991- I.T.C. "G. Marconi" di Brindisi - Sez. Sperimentale per Ragionieri Programmatori. Vote: 60/ 60
1991/1998 - Università di Parma. Degree in Economy. Vote: 101/110
2002 - certified accountant

Profesionnal experiences

2000/2003: Apprenticeship Certified Accountant at AGFM
2003/2007: Certified Accountant at AGFM
2008/today: Partner ad AGFM

Most important professional

Significant experience in consulting and assistance for listed companies

roles

Experience as a member of the boards of statutory auditors of mediumsized con1panies and, currently, at:
• Siti - B&T Group S.p.a. (titoli negoziati Euronext Growth Milan)
• Everis Italia S.p.a. (Gruppo NTT Docomo)
• Immobiliare Oasi nel Parco S.r.l.
• Chr. Hansen Italia S.p.a. (Gruppo Chr. Hansen)
• DUCS.p.a.
• Rimini Parking Gest S.r.l. (Gruppo Bonatti)
• CePIM S.p.a.
• Oterra S.p.a. (Gruppo Oterra)
• Oterra Italia S.p.a. (Gruppo Oterra)
Significant experience in business, tax and corporate consultancy in favor of medium and large industria! and commerciai companies, with
particular reference to extraordinary h·ansactions and in the management of tax problems of companies that apply the IAS-IFRS principles
and of Groups with significant relations with foreign countries
Advisor and Treasurer at Alumni and Friends of Parma University

Professional training

Among others, it is worth mentioning the frequency of::
• Catch-Up Webinar Assogestioni "Il board member 'sostenibile' tra tearia e prassi" (Milano 11-18 febbraio - 4 marzo 2022)
• SDA Bocconi Directors' Program 2021 (Milano 19-26 novembre 2021)
• Corso Nedcommunity "The Effective Board 2020-2021"
• Catch-Up Webinar Assogestioni "Tra Fit & Proper e board evaluation:
un confronto tra società finanziarie e non finanziarie" (Milano 29-30
marzo 2021)
• Workshop Assogestioni "Pianificazione strategica e gestione di sistemi
complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i board members" (Milano 29 ottobre 2019)

•

Induction session Assogestioni per amminisb·atori e sindaci di società quotate (Milano 9 e 16 novembre 2018)
• Induction session Assogestioni Follow up su requisiti e poteri di amministratori e sindaci (Milano 10 marzo 2017)

Milan, 17.03.2022

