
Comitato dei Gestori 

Milano, 29 aprile 2022 

Segreteria del Comitato dei gestori 
02.36.165.174 

Comunicato stampa 

ZIGNAGO VETRO*: ELETTI CANDIDATI PROPOSTI DA SGR  
E INVESTITORI ISTITUZIONALI QUALI COMPONENTI  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che quest’oggi, 
nel corso dell’assemblea dei soci di Zignago Vetro, le liste presentate da Amundi 
Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi SGR, 
Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Mediolanum 
Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited hanno ricevuto, per il 
consiglio di amministrazione, circa 8.578.659 voti ovvero oltre il 6% dei voti espressi 
in assemblea, pari a oltre il 5% del totale dei diritti di voto, e per il collegio sindacale, 
circa 8.573.653 voti ovvero oltre il 6% dei voti espressi in assemblea, pari a oltre il 5% 
del totale dei diritti di voto, per cui risultano eletti: 

- nel consiglio di amministrazione:
1. Barbara Ravera

- nel collegio sindacale:
Presidente del collegio sindacale 
1. Alberta Gervasio

Sindaco supplente 
1. Cesare Conti

In allegato i curricula degli eletti. 

Note: 
* Lo statuto della società prevede il c.d. “voto maggiorato”.



BARBARA RAVERA 

PROFILO 

Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, possiedo una solida esperienza nella gestione di 

progetti aziendali complessi maturata in quasi 20 anni nel ruolo di SENIOR PROJECT LEADER. 

Le mie principali competenze sono: 
- analisi, valutazione e verifica di implementazione di piani di sviluppo strategico con particolare focus nelle

aree finanziarie e di controllo di gestione
- definizione in accordo con il Management Board di business plan e pianificazione attività secondo priorità

- analisi, valutazione e gestione dei rischi strategici e finanziari
- analisi e revisione dei processi critici aziendali
- people management con particolare riferimento alla gestione e al coordinamento di progetti complessi
- reporting e presentazione dell’avanzamento di progetto

Caratteristiche personali: 
- ottima capacità di interazione efficace con il Supervisory and Management Board

- fattiva contribuzione al decision making del management team
- approccio analitico all’implementazione dei piani strategici
- capacità di gestione delle criticità e dei rischi
- elevata capacità di lettura e analisi dei ‘bottle-neck’ nelle fasi di implementazione dei progetti
- forte orientamento al risultato
- grande facilità e naturalezza nella costruzione di efficaci rapporti interpersonali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Mar 2019 – oggi 
ZIGNAGO VETRO SpA 
Consigliere Indipendente e componente Comitato Parti Correlate 

Mar 2016 – oggi 

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS (BIP) 
Senior advisor in gestione grandi progetti e operazioni di integrazione con analisi rischi e processi critici 

- Messa a punto del piano generale del progetto assicurando una pianificazione solida in termini di priorità,
dipendenze e vincoli

- Analisi e revisione dei rischi e dei processi aziendali critici al fine di individuare azioni di mitigazione
- Implementazione del reporting con aggiornamento al Top Management dell'avanzamento di progetto.

Lug 2011 – Feb 2016 
EXPO 2015 SpA 

Direttore dell’ufficio Gestione Partner (Aziende Private) 
- Supporto alle gare per la selezione dei Partners tecnologici con particolare attenzione al rispetto delle

procedure in ambito pubblico e in ottemperanza del Codice degli Appalti
- Finalizzazione degli accordi di Partnership mediante negoziazioni con i vertici aziendali e i referenti legali

delle aziende partner

- Responsabilità della gestione di oltre 50 partner con un investimento complessivo di circa € 400 milioni; qui
di seguito le principali aziende ingaggiate: Accenture, Samsung, Intesa Sanpaolo, Enel, FCA, Telecom,
CocaCola, Eni, Manpower, Finmeccanica, Alitalia/Etihad, Ferrero, Sanpellegrino, Came, Unilever, Heineken,
Swatch

- Organizzazione e coordinamento degli uffici e dei punti vendita dei Partner nel sito di Expo Milano 2015
- Definizione dei diritti di partnership in accordo con le condizioni economiche negoziate

Nov 2009 – Giu 2011 
EXPO 2015 SpA 
Responsabile Planning 

mailto:barbara.ravera@libero.it


- Costruzione del Piano generale delle attività necessarie alla preparazione dell’evento Expo Milano 2015 (in
particolare integrazione del piano di sviluppo delle opere infrastrutturali, del piano marketing e
comunicazione, del piano di coinvolgimento dei Paesi partecipanti, ecc…)

- Identificazione e monitoraggio delle principali voci di costo/ricavo correlate alle attività legate all’evento
- Supporto alle attività dell’Amministratore Delegato e preparazione dei suoi incontri istituzionali interni ed

esterni all’azienda.

Dic 2007 – Dic 2008 
H3G SpA  
Responsabile dell’ufficio di Program Management e dell’ufficio di Internal Audit 
Assistente Esecutivo dell’Amministratore Delegato 

- Presa in carico di complessi progetti aziendali tra i quali in particolare gestione di una nuova organizzazione
aziendale e rivisitazione dei relativi processi (Change Management 2008)

- Reportistica giornaliera dei principali KPI aziendali per il Top Management e per gli azionisti (incluso

l’andamento delle vendite) e supporto alle attività dell’Amministratore Delegato nella preparazione dei suoi
incontri istituzionali interni ed esterni all’azienda.

- Monitoraggio del sistema di controllo interno aziendale, misurazione e gestione dei rischi operativi, analisi
dei processi critici e valutazione dei rischi, inclusa la conformità a leggi e regolamenti. Controllo e
prevenzione di frodi.

- Responsabilità di un ufficio a staff dell’Amministratore Delegato composto da 15 persone con un budget di
circa 10 Ml€

Apr 2001 – Nov 2007 
H3G SpA 
Program Manager Senior (PMO) 

- Responsabilità del progetto di Network e IT outsourcing ed in particolare focalizzazione sul raggiungimento
degli obiettivi di efficienza e sinergia dell’integrazione (inclusa la cessione del ramo d’azienda composto da

oltre 800 risorse)
- Responsabilità del progetto di Quotazione in Borsa dell’azienda coordinando il team di lavoro e supportando

la preparazione della documentazione da presentare a Consob e Borsa Italiana
- Responsabilità dello Start up del canale di vendita diretta inserito nella struttura Sales Consumer a riporto

del Direttore Vendite
- Responsabilità del progetto di Business Simulation prima del lancio commerciale (analisi completa dei

processi operativi, pianificazione e monitoraggio delle attività di test)

- Responsabilità del monitoraggio e controllo dei piani delle attività di marketing finalizzate alla preparazione
del portafoglio prodotti da lanciare sul mercato nel marzo del 2003 in sinergia con gli altri gruppi
internazionali H3G

Mag 2000 – Mar 2001 
IdeaUp (Internet startup Incubator) 
Program Manager Junior 

- Supporto all’analisi economica e di mercato delle nuove idee di E-business
- Sviluppo del Business Plan

- Responsabile operativo della start up Internet www.tantiauguri.it (ad oggi ceduta)

EDUCAZIONE 

Luglio 2000 Laurea in Ingegneria Gestionale Indirizzo Amministrazione e Finanza presso il Politecnico di 
Torino   

Luglio 1994  Liceo Scientifico Cuneo 

   LINGUE STRANIERE 

Italiano: lingua madre 
Inglese: fluente scritto e parlato 

INTERESSI 

Musica: ho frequentato il Conservatorio musicale, strumento Fagotto. Suono il pianoforte, il violoncello e la chitarra. 
Sport: sono stata per diversi anni una giocatrice professionista di pallavolo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 

Referenze disponibili su richiesta 



BARBARA RAVERA 

PROFILE 

I have a degree in Management Engineering at the Polytechnic of Turin and I have a sound experience in complex 

business projects management, accrued in almost 20 years in the role of SENIOR PROJECT LEADER. 

My main competences are: 
- analysis, assessment and verification of strategic development plans with particular focus on the financial

and management control areas
- in agreement with the Management Board definition of business plans and activities planning according to

specific priorities
- risks evaluation, recovery plan building and crisis management
- analysis and review of critical business processes
- working team coordination
- reporting and preparation of Board meetings.

Personal skills: 

- excellent ability to interact effectively with the Supervisory and Management Board
- effective contribution to the decision making of the management team
- analytical approach
- ability to manage critical issues and risks
- high ability to read and analyze the 'bottle-necks' in the implementation phases of the projects
- strong result orientation
- great ease and naturalness in building effective interpersonal relationships.

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Mar 2019 – today 
ZIGNAGO VETRO SpA 
Independent Director and member of the Related Parties Committee 

Mar 2016 – today 

BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SpA (BIP) 
Senior Manager - Consultant 

- Development of the general plan of the project ensuring a solid planning in terms of priorities, dependencies
and constraints

- Analysis and review of risks and critical business processes in order to identify mitigation actions
- Implementation of reporting with updating of the progress of the project to Top Management.

Jul 2011 – Feb 2016 
EXPO 2015 SpA 

Director of Program Management Office (PMO) and Partners Management 
- Project management methodology implementation for project monitoring
- Construction of the detailed project activities plan
- Economics definition and partnership strategy implementation
- Partnership agreements negotiation

- Responsibility of more than 50 partners for a total investment of about € 400 Mln; following the main
companies managed: Accenture, Samsung, Intesa Sanpaolo, Enel, FCA, Telecom, CocaCola, Eni, Manpower,
Finmeccanica, Alitalia/Etihad, Ferrero, Sanpellegrino, Came, Unilever, Heineken, Swatch)

- Monitoring of both parties duties and benefits execution
- Controlling and reporting of agreed economics (invoice process included).

Nov 2009 – Jun 2011 
EXPO 2015 SpA 
Head of Planning Office and Chief of the CEO Staff Office 

mailto:barbara.ravera@libero.it


- Analysis and development of the detailed activities for the Expo Milan 2015 project implementation (in
particular: infrastructures development plan, commercial and marketing plan, communication plan,
Participants engagement, etc…)

- Definition and monitoring of the main costs/revenues items of the Business Plan
- Head of the CEO Staff Office; support to the CEO in his main activities and key projects; preparation of his

internal and external meetings; monitoring and reporting of the critical issues of the company.

Dec 2007 – Dec 2008 
H3G SpA  
Head of Program Management Office (PMO) and CEO Executive Assistant 

- Heading an office on the staff of the CEO consisting of 15 people with a budget of about 10 Mln €/year
- Daily reporting of the main Business KPI for the Top Management and for Shareholders (included Sales

performances evaluation)
- Responsibility of complex cross-organizational corporate projects, among these an important operation of

company Change Management
- Support to the CEO in his main activities and preparation of his internal and external meetings.

Apr 2001 – Nov 2007 
H3G SpA 
Program Manager Senior (PMO) 

- Responsibility for the Network and IT outsourcing project and in particular focus on achieving the objectives

of integration, efficiency and synergy (including the sale of the business unit consisting of over 800
resources)

- Responsibility for the Company's stock exchange listing project by coordinating the working group and
supporting the preparation of the documentation to be submitted to Consob and Borsa Italiana

- Responsibility for the launch of the direct sales channel inserted in the Consumer Commercial structure
reporting to the Commercial Director

- Responsibility for the Business Simulation project before commercial launch (complete analysis of
operational processes, planning and monitoring of test activities)

- Responsibility for monitoring and controlling the marketing activity plans aimed at preparing the product
portfolio to be launched on the market in March 2003 in synergy with the other international H3G groups.

May 2000 – Mar 2001 
IdeaUp (Internet startup Incubator) 

Program Manager Junior 
- Support in the market opportunity evaluation of new E-business ideas
- Business Plan construction

- Operative Responsible of the Internet startup www.tantiauguri.it

EDUCATION 

July 2000 Degree in Management Engineering with specialization in Administration & Finance – 

Polytechnic of Turin 
Thesis: “Implementation of the Data-Warehouse System to support strategic planning and 
control activities” (stage of 8 months at the Banca Regionale Europea) 

July 1994   Scientific High School Diploma – Lyceum G. Peano Cuneo. 

   LANGUAGES 

Italian:  mother tongue 
English: fluent. I have attended many English language courses in England (Cambridge, Oxford and London) and   I 

have passed the TOEFL and GMAT exams. 

INTERESTS 

Music: since a child, I have always attended music school studying in particular piano, harp, bassoon and cello. 

Sport: I have played volleyball at a professional level for many years. 

In compliance with the GDPR and 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 

References available on demand 

http://www.tantiauguri.it/


Curriculum vitae sintetico. 
Dott.ssa 

ALBERTA GERVASIO 

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università degli Studi di Udine e Master Executive Consiglieri 

di Cda e Sindaci di Società pubbliche e private presso la Business School Il Sole240re. Iscritta al Registro dei 

Revisori legali dal 1999. 

Membro di Nedcommunity, associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti, dal 2015. 

D�po un'esperienza decennale nell'ambito della revisione contabile svolta all'interno del gruppo Emst & Young 

ha ricoperto per 5 anni il ruolo di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Snaidero Rino Spa. 

Nel 2012 entra nel gruppo Bluenergy Group Spa dove oggi ricopre il ruolo di Amministratore Delegato. 

Riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Vetro Spa dal 28 aprile 2016. 

Elenco degli incarichi ricoperti in altre società al 31.12.2021. 

Elenco degli incarichi: 

I. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Vetro Spa con scadenza approvazione bilancio al

31/12/2021;

Incarichi di organi di amministrazione: 

2. Incarico di Amministratore delegato di Bluenergy Group Spa con scadenza approvazione bilancio al

30/06/2022;

3. Incarico di Amministratore Unico di Bluenergy Home Service Sri con scadenza a revoca;

4. Incarico di Amministratore delegato di Bluenergy Assistance Sri con scadenza a revoca;

5. Incarico di Presidente e Amministratore delegato di Astolia Sri (ex Rettagliata Tech) con scadenza

approvazione bilancio al 30/06/2022;

6. Incarico di Consigliere delegato di C.I.EL. Impianti Sri con scadenza a revoca;

7. Incarico di Consigliere delegato in Arca Gas Sri con scadenza approvazione bilancio 31/12/2023

8. Incarico di Consigliere in Gitermo Sri con scadenza approvazione bilancio 31/12/2021

9. Incarico di Presidente e consigliere delegato in Blu-Service Sri con scadenza approvazione bilancio al

31/12/2022

I O. Incarico di Consigliere delegato in Liguria Gas Service Sri con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2021 

11. Incarico di Consigliere della Banca di Udine Credito Cooperativo Soc. Coop. Aderente al Gruppo Bancario

cooperativo Iccrea con scadenza approvazione bilancio al 3 I /12/2021. A partire da dicembre 2020 membro

del comitato esecutivo della stessa

Non sono stati riportati gli incarichi di sindaco supplente. 



Curriculum vitae 
Oott.ssa 

ALBERTA GERVASIO 

Degree in Economics and Banking from the University of Udine and Master in Executive Board Directors and 

Statutory Auditors of public and private companies at the Il Sole240re Business School. 

Registered in the Register of Statutory Auditors since 1999. 

Member ofNedcommunity, association ofnon -executive and indipendent directors since 2015. 

After ten years of experience in the field of auditing carried out within the Emst & Young group, she held the 

position ofDirector of Administration, Finance and Contro! ofSnaidero Rino spa for 5 ycars. 

In 2012 shejoined the Blucncrgy Group Spa where she currently holds the role ofChicfExccutive Officer. 

She has held the office of Chairman of the Board of Statutory Auditors of Zignago Vetro Spa since aprii 2016. 

List of positions held at 12/31/2021 

List of legai positions he\d in listed companies 

1. Position as Chairman of the Board of Sta tu tory Auditors of Zignago Vetro Spa wi th the deadline for approvai

ofthe financial statements at 31/12/2021;

List of positions in the Board of Directors 

2. Position of Ceo of Bluenergy Group Spa with the deadline for approvai of the financial statements at 

30/06/2022;

3. Position of Sole Director of Blucnergy Home Service Sri with expiration to revocation ;

4. Position of Ceo of Bluenergy Assistance Sri with expiration to revocation;

5. Position of Presìdent and Ceo of Astolia Sri (cx Rettagliata Tech Sri) with the deadlìne for approvai of the

financial statements at 30/06/2022;

6. Postion of Director with proxies ofC.I.EL. Impianti Sri with expiration to revocation;

7. Postion of Director with proxies of Arca Gas Sri with the deadline for approvai of the financial statements at

31/12/2023

8. Postion of Director of Gitermo Sri with the deadline for approvai of the financial statements 31/12/2021

9. Postion of President and Director with proxies of Blu-Service Sri with the deadline for approvai of the

financial statements 3 1 / l 2/2022

I O. Postion of Director with proxies Liguria Gas Service Sri with the deadline for approvai of the financial 

statcmcnts 31/12/2021 

11. Postion ofDirector ofBanca di Udine Credito Cooperativo Soc. Coop. Aderente bank belonging to the Gruppo

Bancario cooperativo Iccrea with the deadlinc for approvai of thc financial statements 31 /1212021. From

December 2020 member of the executive committee of the same.

The positions of alternate auditor were not reported. 



Prof. Cesare Conti – Breve profilo – marzo 2022 

Università Bocconi 

Direttore, Master of Science in Finance 
Dipartimento di Finanza 

Cesare Conti è professore di finanza aziendale nel Dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi 
di Milano, dove è direttore del Master of Science in Finance e insegna “Finanza Aziendale”, 
"Valutazioni di Aziende” e “Financial & Enterprise Risk Management”. 

È autore di pubblicazioni e partecipa in qualità di relatore a convegni/webinar in tema di: 
finanziamenti e valutazioni di aziende; corporate governance ed enterprise risk management; 
financial risk management; utilizzo, valutazione e rappresentazione in bilancio dei prodotti derivati. 

È consulente indipendente, CTU e CTP di aziende, banche, fondi di private equity, enti pubblici, studi 
legali/professionali in tema di: valutazioni di aziende, strumenti finanziari e prodotti derivati; 
operazioni di acquisition financing, financing, refinancing e ristrutturazione del debito; stipula-
ristrutturazione-chiusura di prodotti derivati di copertura dei rischi finanziari su tasso di interesse e 
su tasso di cambio. 

Ricopre e ha ricoperto cariche sociali presso società quotate e non. Al momento è presidente del 
collegio sindacale di UnipolSai (dal 2021) e di De Longhi Spa (dal 2016). In precedenza, è stato tra 
l’altro: sindaco di Société Générale Security Services (dal 2020 al 2021); consigliere indipendente e 
membro del comitato rischi di Ima Spa (dal 2018 al 2021); sindaco di Geasar – Aereoporto di Olbia 
(dal 2012 al 2021).  

È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano, dei Revisori Contabili e dei Consulenti 
Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano. È socio di Nedcommunity, AIFIRM e ANDAF. 

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

mailto:cesare.conti@unibocconi.it
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Prof. Cesare Conti – Short CV – March 2022 

Bocconi University 

Director, Master of Science in Finance 
Department of Finance 

Cesare Conti is professor of corporate finance within the Department of Finance of Bocconi University 
(Milan, Italy), where he is the director of the Master of Science in Finance and teaches "Corporate 
Finance", "Business Valuations" and "Financial & Enterprise Risk Management". 

He is the author of publications and frequent guest speaker of webinars on: financing and business 
valuations; corporate governance and enterprise risk management; financial risk management; 
valuation and accounting of derivative products. 

He is an independent financial advisor supporting corporations, banks, private equity funds, local entities 
and legal firms with the following activities: business valuations; fair value opinions; valuations of 
structured financial instruments; acquisition financing, refinancing and debt restructuring; project 
financing; negotiation-restructuring-closing of derivative products for hedging purposes.  

He is and has been board member and member of the statutory auditor in listed and unlisted companies. 
He currently serves as chairman of the board of statutory auditors of UnipolSai Spa (since 2021) and 
De Longhi (since 2016). He previously served as a board member or as a member of the board of 
the statutory auditors of Société Générale Security Services (statutory auditor, from 2020 to 2021); 
Ima Spa (independent director and member of the risk committee, from 2018 to 2021); Geasar - 
Olbia Airport (statutory auditor, from 2012 to 2021). 

He is registered in the Register of Chartered Accountants of Milan and is Technical Consultants of the 
Judge of the Court of Milan. He is a member of Nedcommunity (where he is a member of the 
reflection group on governance in the field of risks and controls), AIFIRM and ANDAF. 

I consent to the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree 196/2003. 
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