
Comitato dei Gestori 

Milano, 31 maggio 2022 

Segreteria del Comitato dei gestori 
02.36.165.174 

Comunicato stampa 

 SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI PROPONGONO CANDIDATURE 
PER L’INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE   

DI BFF BANK  

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data 
odierna Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, BancoPosta Fondi SGR, 
Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund 
SICAV, Generali Investments Luxembourg S.A.,  Mediobanca SGR, Mediolanum 
Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Ltd hanno proposto tre 
nominativi per l’integrazione del collegio sindacale di BFF Bank previsto nella 
prossima assemblea ordinaria dei soci.  

I gestori che hanno presentato i nominativi sono titolari di oltre il 4,8% delle azioni 
ordinarie della società. 

I nominativi proposti per l’integrazione del collegio sindacale sono i seguenti: 
Sindaco effettivo e Presidente del collegio sindacale: 
1. Nicoletta Paracchini

Sindaci supplenti: 
1. Francesca Laura Romilde Masotti
2. Carlo Carrera

In allegato i curricula dei candidati. 



-----

CURRICULUM VITAE I -::::: I 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Indirizzo Ufficio 

Telefono Ufficio 

Cellulare 

e-mail personale

Linkedin profiloURL 

Nationalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZE DI LAVORO 

• Date

• Nome dell'impiego

• Attività

• Posizione

• Principali attività e sponsabilità

• Date

• Nome dell'impiego

• Attività

• Posizione

• Principali attività e sponsabilità

• Date

• Nome dell'impiego

• Attività

• Posizione

• Principali attività e sponsabilità
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NICOLETTA PARACCHINI 

ltaly 
TORINO 7 MARZO 1962 

Giugno 2021 - oggi 

Weigmann Studio Legale, Corso Galileo Ferraris 43, Torino 

Studio Legale 

Of Counsel, Consulente Diritto tributario e Societario 

Sindaco in società e revisore in enti non commerciali, consulente in 

• Valutazioni di aziende, asse! aziendali e lntellectual Property

• Merger and Acquisitions

• Pianificazione fiscale

• Transfer pricing

• Innovazione e fiscalità

• Organizzazione e Risk management

• Assistenza in verifiche fiscali

• Assistenza nelle relazione con l'Amministrazione finanziaria

• Contenzioso tributario

Ottobre 2000 - Giugno 2021 

Dott. Cesare Ferrero, via A. Vespucci 15, Torino 

Studio Dottori commercialisti 

Consulente societario e fiscale 

Sindaco in società e revisore in enti non commerciali, consulente in 

• Bilanci consuntivi e preventivi

• Dichiaraizoni fiscali

• Pianificazione fiscale

• Valutazione di aziende, asse! aziendali e lntellectual Property

• Merger and Acquisitions

• Organizzazione e risk management

• Assistenza in verifiche fiscali

• Assistenza nelle relazione con l'Amministrazione finanziaria

• Contenzioso tributario

• Staff Training

Luglio 1998 - Luglio 2000 

Dott. Lorenzo Ferreri, corso Duca degli Abruzzi 14, Torino 

Studio Dottori commercialisti 

Consulente societario e fiscale 

• Organizzazioni settore No Profit

• Bilanci consuntivi e preventivi

• Dichiaraizoni fiscali

• Valutazioni di società

Nicoletta PARACCHINI 





ATTITUDINI E COMPETENZE 

PERSONALI 

LINGUA MADRE 

AL TRE LINGUE 

• lettura
• scrittura

• interazione orale

• lettura
• scrittura

• interazione orale

• lettura
• scrittura

• interazione orale

CAPACITÀ RELAZIONALI 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ UTILIZZO SUPPORTI 

INFORMATICI 

INTERESSI 

PATENTE 

ALLEGATI 

TORINO, 25 MAGGIO 2022 
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• 1993 Iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti
• 1999 Iscrizione al Registro revisori D.M. 25.11.1999 pubblicato in G.U. n. 100 del 17.12.99
• 2004 Iscrizione all'Albo degli Esperti e all'Albo dei Tecnici del Tribunale di Torino
• 2014 AIADC, Associazione Italiana Diritto collaborativo
• 2014 IACP, lnternational Association Collaborative Professionals
• 2021 Socia di una STP iscritta all'ordine di Torino
• 2022 Membro di Nedcommunity
• 2022 Candidata nella lista di Assogestioni come sindaco effettivo di Prysmian

ITALIANO 

INGLESE 

AVANZATO 

AVANZATO 

AVANZATO 

FRANCESE 

BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

SPAGNOLO 

BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

Buone capacità relazionali. È sposata con Guido Calleri, medico infettivologo. Insieme hanno 
avuto quattro figli ormai grandi e autonomi. 

Ha buone capacità organizzative e di lavoro in gruppo, pur mantenendo sempre una visione 
indipendente e autonoma. Crede nel lavoro collegiale e di squadra e attraverso la pratica 
collaborativa ha acquisito tecniche di ascolto attivo e di facilitazione della comunicazione, oltre 
che di gestione dei conflitti. 

• Windows (Excel, Word, PowerPoint)
• Sistemi, Osra e Dylog
• E-mail and Internet

Sport (bici, sci, sci alpinismo e triathlon), lettura, musica e teatro. 

B 

LISTA DEGLI INCARICHI 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI 

NICOLETTA PARACCHINI 

Nicoletta PARACCHINI 



CURRICULUM VITAE I <J 

PERSONAL INFORMATION 

Name 

Home address 

Office address 

Office Telephone 

Mobile 

Persona! e-mail 

Linkedin profile URL 

Nationality 

Piace and date of birth 

WORK EXPERIENCE 

• Dates

• Name of employer

• Type of business or sector

• Occupation or position held

• Main activities and responsabilities

• Dates

• Name of employer

• Type of business or sector

• Occupation or position held

• Main activities and responsabilities

• Dates

• Name of employer

• Type of business or sector

• Occupation or position held

• Main activities and responsabilities

Page 1 

=· 

NICOLETTA PARACCHINI 

ltaly 

TURIN 7TH MARCH 1962 

June 2021 - actual 

Weigmann Studio Legale, Corso Galileo Ferraris 43, Torino 

Legai Firm 

Of Counsel, Tax and Company advisor 

Auditor in Companies and in No-Profit Organizations, advisor in 

• Appraisal of enterprises, business, lntellectual Property

• Merger and Acquisitions

• Tax planning

• Transfer pricing

• lnnhovation and Tax

• Organisation and Risk management

• Tax audi! Assistance

• Relationship with lncome Tax Agency during tax audi! and fiscal cases

• Litigation in Tax Provincia! and Regional Committees

October 2000 - June 2021 

Dott. Cesare Ferrero, via A. Vespucci 15, Torino 

Tax and legai Firm 

Tax and Company advisor 

Auditor in Companies and in No-Profit Organizations, advisor in 

• Balance sheet and Budget

• Tax declarations

• Tax planning

• Appraisal of enterprises, business, lntellectual Property

• Merger and Acquisitions

• Organisation and risk management

• Tax audi! Assistance

• Relationship with lncome Tax Agency during tax audi! and fiscal cases

• Staff Training

July 1998 - July 2000 

Dott. Lorenzo Ferreri, corso Duca degli Abruzzi 14, Torino 

Tax and legai Firm 

Tax and Company adviser in 

• No Profit Organization Sector

• Balance sheet and Budget

• Fiscal declarations

• Company Appraisal

• Study staff and customer staff Training

Nicoletta PARACCHINI 





PERS0NAL SKILLS AND 

C0MPETENCES 

M0THER TONGUE 

0THER LANGUAGES 
• Reading

• Writing

• Spoken interaction and production

• Reading

• Writing

• Spoken interaction and production

• Reading

• Writing

• Spoken interaction and production

RELATI0NAL SKILLS 

ORGANIZATI0N SKILLS 

IT SKILLS 

INTERESTS 

DRIVING LICENCE 

ENCL0SED 

TURIN, 25TH MA Y 2022 
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• 1993 Member of Certified Public Accountant (Dottore Commercialista)

• 1999 Member of the ltalian Officiai Auditors Bar D.M. 25.11.1999 published G.U. n. 100 del
17.12.99

• 2004 Listed as Technical Expert of Magistrale

• 2014 -2021 Member of AIADC, ltalian Collaborative Practice Association

• 2014-2021 Member of IACP, lnternational Association Collaborative Professionals

• 2022 Member of Nedcommunity

ITALIAN 

ENGLISH 

ADVANCED 

ADVANCED 

ADVANCED 

FRENCH 

GOOD 

ELEMENTARY 

ELEMENTARY 

SPANISH 

GOOD 

ELEMENTARY 

ELEMENTARY 

• Good relational skill. She is married with Guido Calleri, medicai doctor in infectious disease,
and together they have tour grown up and indipendent children.

• She has good organization and working group abilities, manteining a autonomous and
indiependent vision. She believes in teamwork and thoroug the collaborative practice of law
she has learnt techniques in active listening, communication and conflict management.

• Windows (Excel, Word, PowerPoint)

• Sistemi, Osra e Dylog

• E-mail and Internet

Sports {bike, ski, skialpinism, triathlon), reading, music and theatre. 

8, car owner 

LIST OF STANDING POSITION AS STATUTORY AUTDITOR 

I AUTHORIZE THE PROCESSING OF MY PERSONAL DATA 

NICOLETTA PARACCHINI 

Nicoletta PARACCH/NI 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

nella proposta per l'elezione a componente del collegio sindacale di BFF Bank 

La sottoscritta Paracchini Nicoletta, nata a Torino, il 7.03.1962

dichiara e attesta: 

1. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle
cariche sociali in società quotate e di accettarne integralmente il contenuto;

2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei
Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate; 

3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei Principi per

la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate, ovvero di impegnarsi a
dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o
investitori istituzionali anche esteri ( di seguito, "Soggetti presentatori della proposta", cui la
presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete
prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;

5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via
disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta
tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano
meno nel corso del mandato;

7.· di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via
disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento
dell'interesse della società;

8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via
disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella
stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di
una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei
gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da
parte dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso
attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti
paragrafi, la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della proposta a pubblicare su
quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta
violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a
corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento
del danno ulteriore.

11. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Torino, 25 maggio 2022 
Nicoletta Paracchini



fo R M A T O E U R O P E O

PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONA 

Nom 

Telefon 

E-mail

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

ISTRUZIONE E FORMAZION 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Qualifica conseguita

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazion

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studi 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

Qualifica conseguita 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

Qualifica conseguita 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studi 

• Date (da - a) • Nome e tipo di
istituto di istruzione o formazion 

• Qualifica conseguita

FRANCESCA MASOTTI 

Italiana 

Milano, 21 agosto 1969 

2022 

CORSO DI FORMAZIONE ESPERTI IN RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI DI CUI AL DL 
118/2021 
Esperto in Ristrutturazioni aziendali di cui al DL 118/2021 

1999 
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 

Iscrizione al registro dei revisori contabili al numero 92699 (GU n.87 del 
02/11/1999 ) 

Novembre 1993 - Maggio 1994 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO - CERTI (CENTRO RICERCHE 
TRIBUTARIE) 

Corso di Perfezionamento in diritto tributario dell'Impresa 

Novembre 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista 

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) 
di Milano al numero 3974 

Giugno 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione libera professione; 
votazione 110/110 

Giugno/ Agosto 1990 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA 

Corso intensive "English Language Program - business english" 

1988 

ISTITUTO SUORE ANGELICHE - MILANO 

Maturità linguistica, votazione 60/60 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da - a) • Datore di

lavoro • Principali materie/ 
abilità professionali oggetto 

dell'attività 

• Date (da - a) • Datore di
lavoro • Principali materie/ 
abilità professionali oggetto 

dell'attività 

• Date (da - a) • Datore di
lavoro • Principali materie 
abilità professionali oggett 

dell'attivit-

• Date (da - a) • Datore di
lavoro • Principali materie/ 
abilità professionali oggetto 

dell'attività 
• Date (da - a) • Datore di

lavoro • Principali materie/ 
abilità professionali oggetto 

dell'attività 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
Date (da - a) - Nome e tipo 

di istituto di istruzione o 
formazione Attività 

didattica 

ALTRE LINGU 

Ottobre 2006 - oggi 
MASOffi CASSELLA- MILANO (PARTNER) 
Membro del network Lexwork 
Consulenza tributaria e societaria; ristrutturazioni societarie e di gruppo; M&A; 
compliance fiscale e societaria 
Amministratore non esecutivo, membro di Collegi Sindacali in società commerciali, 
di servizi, industriali, SIM, Società iscritte all'art. 106 TUF 

Gennaio 1998 - Ottobre 2006 
MASOffi BERGER - MILANO (SOCIO FONDATORE) 
Consulenza tributaria, fiscale e amministrativa; controllo e revisione contabile; due 
diligence fiscali; perizie e valutazioni d'azienda e rami d'azienda; dichiarazioni 
fiscali; contenzioso tributario; operazioni straordinarie. 
Sindaco e revisore contabile di Società industriali, commerciali e di servizi. 

Gennaio 1997 - Dicembre 1997 
STUDIO BUCCIARELLI - MILANO (COLLABORATORE) 
Consulenza fiscale e contenzioso tributario; consulenza fiscale e amministrativa a 
società; dichiarazioni di successione; operazioni di concordato stragiudiziale. 

Gennaio 1994 - Dicembre 1996 
CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILANO (COLLABORATORE) 
Dichiarazioni fiscali; controllo contabile; contenzioso tributario. 

Novembre 1993 - Maggio 1994 
STUDIO UCKMAR - MILANO (TRAINEE) 
Assistenza e attività di ricerca ed approfondimento per pareristica

Dicembre 2005 - oggi 
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO 

Relatore in diversi Corsi e Seminari organizzati dalla Commissione Normative 
Comunitarie e dal Centro Studi ODCEC 

INGLESE 
• Capacità di lettura, scrittura,

Ottimo espressione orale 

FRANCESE • Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale Ottimo

• Capacità di lettura, scrittura, EDESCO 

espressione orale Scolastico 

CAPACITÀ E COMPETENZE ECCELLENTE DEI PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE 
TECNICHE CONOSCENZA PROGRAMMI DI CONTABILITA' E GESTIONALI 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

1998 - oggi: MEMBRO DI COMMISSIONI STUDI ODCEC MILANO 
2021- OGGI: MEMBRO DEL CENTRO STUDI ODCEC MILANO IN AMBITO DIRITTO SOCIETARIO 

ALTRE INFORMAZIONI SOCIO E MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO - CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING, TORINO 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il destinatario del presente c.v. al trattamento dei dati ivi riportati. 
------



European Format 

CURRICULUM VITAE 

PERSONAL INFORMATION 

Telephon 

Nationali 

Date and Piace of Birth 

EDUCATION ANO TRAINING 

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

• Date (from - to) • Name and
type of school or training institut 

• Qualified a

FRANCESCA MASOTTI 

 

Italian 

Milan, 21 August 1969 

2022 
TRAINING COURSE IN RESTRUCTURING PROCEDURES (DECREE 118/2021) 

Expert in corporate restructuring as per decree 118/2021 

1999 
Registration to REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 
Auditor (registered with number 92699 - GU n.87 del 02/11/1999) 

November 1993 - May 1994 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILAN - CERTI (Tax research Center) 

Post Graduate Mater in Corporate Tax Law 

November 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 

Chartered Accountant (registered with number 3974 - ODCEC Milan) 

June 1993 
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO 
Doctor in Economy; vote 110/110 

June/August 1990 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA 
Intensive "English Language Program - business english" 

1988 
IsmuTO SUORE ANGELICHE - MILANO 

IB (language), vote 60/60 



WORK ExPERIENCE 
• Date (from - to) • 

Organization • Main skills 

• Date (from - to) •
Organization • Main skills 

• Date (from - to) •
Organization • Main skill 

• Date (from - to) •
Organization • Main skills 

• Date (from - to) •
Organization • Main skills 

TEACHINGH EXPERIENCE 
Date (from - to) • 

Organization • Main skills 

0THER LANGUAGE 

October 2006 - today 
MASOffi CASSELLA- MILAN (PARTNER) 
Member of the Lexwork Network 
Tax and corporate consultancy; restructuring; M&A; tax and corporate compliance 
Non executive director, member of Statutory Board of Auditors and Auditor of 
severa! companies including SIM and companies registered as per art. 106 TUF 

January 1998 - October 2006 
MASOffi BERGER - MILAN (FOUNDING PARTNER) 
Tax advice; accounting and tax auditor; tax due diligence; tax declarations and 
compliance; tax litigation; M&A. 
Member of Statutory Board of Auditors and auditos of severa! companies. 

Januyary 1997 - December 1997 
STUDIO BUCCIARELLI - MILAN (Associate) 
Tax advice and tax litigation; tax and administrative consultancy: inheritance tax 
declarations; restructuring. 

Januery 1994 - December 1996 
CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILAN (Associate) 
Tax declarations and compliance; accounting audit; tax litigation. 

November 1993 - May 1994 
STUDIO UCKMA R  - MILAN (TRAINEE) 
Reserach activity and study. 

December 2005 - to date 
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO 

Teacher in severa! courses and seminars organized by the EU law Commission and 
the Study Center of the Milan ODCEC 

ENGLISH 

EXCELLENT 
• Reading, Writing, Speaking

ENGLISH 

• Reading, Writing, Speaking EXCELLENT

• Reading, Writing, Speaking GERMAN

SCHOOL LEVEL 

EXCELLENT KNOWLEDGE - MICROSOFT OFFICE 
TECHNICAL CAPABILffiES EXCELLENT KNOWLEDGE - SEVERAL ACCOUNTING AND TAX COMPLIANCE SOFTWARE 

OTHER INFORMATION 
1998 -TO DATE: MEMBER OF STUDY COMMISIONS, ODCEC MILAN 
2021- TO DATE MEMBER OF THE "CENTRO STUDI" ODCEC MILAN IN CORPORATE LAW 
2017-TO DATE: ASSOCIATE AND MEMBER OF THE BOARO OF DIRECTORS-CIRCOLO DELLA 
STAMPA SPORTING, TURIN 

I authorize the recipient of the c.v. to use my persona! information here noted as per D. Lgs. 196/2003. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

nella proposta per l'elezione a componente del collegio sindacale di BFF Bank 

La sottoscritta Francesca Masotti nata in Milano il 21/08/1969

 dichiara e attesta: 

I. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle
cariche sociali in società quotate e di accettarne integralmente il contenuto;

2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'aii. I dei
Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate;

3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'att. 2 dei Principi

per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate, ovvero di impegnarsi a
dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o
investitori istituzionali anche esteri ( di seguito, "Soggetti presentatori della proposta", cui la
presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete
prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;

5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via 
disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato; 

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta
tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano
meno nel corso del mandato;

7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via 
disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il
perseguimento dell'interesse della società;

8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via
disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali
nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a
meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del
Comitato dei gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da
parte dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso
attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

I O. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti 
paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della proposta a pubblicare su 
quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta 
violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a 
corrispondere loro a titolo di penale l' impo1io pari ai costi di pubblicazione, salvo il 
risarcimento del danno ulteriore. 

11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Milano, 27/05/2022 

Francesca Laura Romilde Masotti 



Carlo Carrera 

Curriculum Vitae 

Luogo e data dì nascita: 
Residenza: 
Cellulare: 
E-mail:

Esperienze professionali 

I BFF Bank S.p.A. 

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Presidente. 

l EL.EN. S.p.A.

Membro del Collegio Sindacale in qualità di Presidente. 

I Polihub Scarl 

Fractional Chief Operating Officer e Chief Financial Officer della società. 

I Polihub Scarl 

Maggio 2022 - Giugno 2022 I 

Aprile 2022 - attuale I 

Maggio 2022 - attuale I 

Maggio 2021 - Maggio 2022 I 

Fractional Chief Financial Officer dell'lncubatore di start-up deep tech collegato al Politecnico di Milano. 

I BFF Bank S.p.A. Marzo 2021 - Maggio 2022 I 

Membro del Col1egio Sindacale in qualità di Sindaco Supplente. 

[YOURgroup Marzo 2020 - attuale I 

Partner di yourCFO - divisione di YOURgroup

yourCFO è un gruppo di professionisti esperti con un significativo pregresso in ruoli di finanza societaria e 
di supporto al business con l'obiettivo di assistere grandi aziende e piccole e medie imprese nel processo 
decisionale. La crescente complessità dello scenario dei mercati rende le aree finanza, pianificazione 







Reconta Ernst & Young -Torino Gennaio 1994-0ttobre 1996 

Auditor I Senior Auditor 

Gestione di lavori di revisione di bilanci e di consulenza di una clientela ricomprendente società di medie e 
grandi dimensioni, anche quotate, operanti nel settore bancario (quali il Gruppo Banca Sella ed il Gruppo 
Banca di Sardegna), assicurativo (quali il Gruppo SAI), industriale (quali il Gruppo Magneti Marelli, Alenia 
Spazio e Champion Cooper) e dei servizi (quali Eurofly - Gruppo Alitalia). 

Procura Militare della Repubblica - Torino Settembre 1992 -Agosto 1993 

Assistenza al Procuratore Generale ed ai Sostituti Procuratori nella predisposizione degli atti processuali a 
carico di militari per reati commessi nell'esercizio delle ]oro funzioni. 

Istruzione e formazione scolastica 

Revisore Legale 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino 

Indirizzo manageriale-consuJenziale. 
Voto di laurea: 11 O e lode/ 110. 

Capacità e competenze personali 

Capacità gestionali e predisposizione alJe relazioni interpersonali. 
Forte orientamento al lavoro per risultati ed in team. 
Attitudine alla risoluzione dei problemi. 

Iscritto al Registro dal 1999 

Novembre 1986 - Luglio 1992 

Abilità nell'organizzazione di personale, modi e tempi per ottenere la massima efficienza ed efficacia. 
Abitudine alla pressione ed alla identificazione deJle priorità e degli elementi chiave. 

Lingue 

Italiano 
Inglese 
Spagnolo 

Parlato: madrelingua 
Parlato: fluente 
Parlato: basico 

Scritto: madrelingua 
Scritto: fluente 
Scritto: basico 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016. 



Carlo Carrera 

Curriculum Vitae 

Piace and date of birtb: 
Address: 

Mobile: 
E-mail:

Professional experience 

I BFF Bank S.p.A. 

Chainnan of the Board of Statutory Auditors. 

I EL.EN. S.p.A. 

Chairman of the Board of Statutory Auditors. 

I Polihub Scarl 

Fractiona1 Chief Operating Officer and ChiefFinancial Officer of the entity. 

I Polihub Scarl 

May 2022 - June 2022 I 

Aprii 2022 - present I 

May 2022 - present I 

May 2021 - May 2022 I 

Fractional Chief Financial Officer of the deep tech start-up Incubator connected to the Politecnico University of 
Milan. 

I BFF Bank S.p.A. March 2021 - May 2022 I 

Member of the Board of Statutory Auditors as Alternate Auditor. 

IYOURgroup March 2020 - present I 

Partner at _yourCFO- division o_[YOURwoup 

yourCFO - a Business Unit of YOURGroup - is a team of senior professionals, \VÌth a significant track record in é.-L

corporate finance and business support roles, aiming to support large firms and SMEs in the decision 1naking 







I Military Attorney's Office - Turin September 1992-August 1993 I 

Assistance to the Attorney, mainly preparing the judicial proceedings against soldiers who committed crimes 
while carrying out theìr dutìes. 

Education 

I Enrolled in the Register of Auditors 

I Degree in Economics at the University of Turin 

Management - consultant course. 
"Summa cum laude" degree. 

Persona/ skills 

Managerial and interpersonal relations ability. 
Strongly oriented to work by objectives and in team. 
Problem solving attitude. 

Since 1999 I 

July 1992 I 

Capability to organise staff, way and timing to achieve the best efficiency and effectiveness. 
Used to work under pressure, identifying priorities and key items. 

Languages 

ltalian 

English 

Spanish 

Spoken: rnother tongue 

Spoken: fluent 

Spoken: basic knowledge 

Written: mother tongue 

Written: fluent 

Written: basic knowledge 

I hereby authorise to handle my persona! data according to the provisions of D. Lgs. n. 196/2003 and the EU Generai Data 
Protection Regulation n. 679/2016. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

nella proposta per l'elezione a componente del collegio sindacale di BFF Bank 

Il sottoscritto Carlo Carrera, nato in Torino il 13 giugno 1968

dichiara e attesta: 

1. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle
cariche sociali in società quotate e di accettarne integralmente il contenuto;

2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei
Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate;

3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei Principi per
la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate, ovvero di impegnarsi a
dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o
investitori istituzionali anche esteri ( di seguito, "Soggetti presentatori della proposta", cui la
presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete
prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;

5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via
disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta
tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano
meno nel corso del mandato;

7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via
disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento
dell'interesse della società;

8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via
disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella
stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di
una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei

gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da
parte dei Soggetti presentatori della proposta (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso
attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

1 O. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti 
paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della proposta a pubblicare su 
quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta 
violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a 
corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento 
del danno ulteriore. 

11. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Milano, 24 maggio 2022 
Carlo Carrera




