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Comunicato stampa 

 SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTA DI MINORANZA 
PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE   

DI ENAV 

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data 
odierna Amber Capital Italia SGR, Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, 
Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital 
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, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi 
SGR e Mediolanum International hanno depositato una lista di minoranza di soli 
candidati indipendenti per il rinnovo del collegio sindacale di Enav previsto nella 
prossima assemblea ordinaria dei soci. 

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre il 5,6% delle azioni ordinarie 
della società.  
La lista presentata per il collegio sindacale è così composta: 

Sindaci effettivi 
1. Dario Righetti
2. Sonia Peron

Sindaci supplenti 
1. Roberto Cassader
2. Diana Rizzo

In allegato i curricula dei candidati. 

Note: 
La lista presentata per il collegio sindacale concorre esclusivamente per l’elezione dei componenti 
riservati alle minoranze azionarie ex art. 148, comma 2, del TUF. 
Essa è composta da un numero di candidati superiore al numero di posti riservati alle minoranze 
in attuazione dell’art. 21 dello Statuto della società, che disciplina la composizione della lista, ai 
fini della sua legittimità. 



Nome Cognome:
Dario Righetti, coniugato con due figli. 
Anno di nascita: 1957

Studi
Laurea in Economia Aziendale nel 1981 
presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. 
Corsi di specializzazione in materia di 
globalizzazione e gestione di clientela 
internazionale presso la IMD di Losanna 
nel 2004.

Lingue
Inglese
Francese

Recapiti

Dottore Commercialista, Revisore dei conti,
Amministratore  Indipendente

Cariche attuali
Presidente del Collegio Sindacale di ENAV S.p.a.
Presidente del Collegio Sindacale di Falck Renewables S.p.a.
Sindaco effettivo di AMPLIFON S.p.a
Membro del Consiglio di Sorveglianza di SDF S.p.A. all’interno del quale
ricopre il ruolo di Presidente del Comitato di Controllo Interno.
Sindaco Effettivo di Luxottica Group S.p.A. e di quattro sue controllate
Sindaco Effettivo di Bouygues E&S Intec Italia SpA
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Ferrero Commerciale Italia S.p.A.

Percorso di carriera (da settembre 1981 al 30 Ottobre 2018)
Entrato a far parte di Andersen nel 1981 dove ha sviluppato la sua
carriera professionale: manager nel 1987 e partner nel 1994.
A seguito dell’operazione di integrazione tra Andersen e Deloitte avvenuta
nel 2003, era divenuto responsabile di Deloitte Italia del settore
Consumer & Industrial Products (dal 2005 al 2018) diventando membro
dell’EMEA Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore dal 2014 al
2018.
Ha lasciato Deloitte per “retirement” il 31 ottobre 2018.
Durante la sua lunga carriera professionale ha maturato una significativa
esperienza nell’ambito della revisione di grandi Gruppi nei settori
Manifatturiero, Beni di Consumo e Retail.
In particolare ha curato progetti relativi a:
· revisione di procedure e processi
· analisi di bilancio e reporting.

Qualifiche professionali
Dottore Commercialista iscritto dal 1993, Revisore Contabile iscritto al
Registro dal 1995.
PCAOB accreditation (TK level).

Pubblicazioni/Convegni
Relatore in seminari e corsi di formazione (Centromarca, Ordine dei
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, Corporate University di
Ferrero) per le tematiche riguardanti l’analisi finanziaria, il controllo
direzionale, i principi contabili e i principi di revisione; l’Etica nel Business
(Politecnico di Milano febbraio 2017).

Principali Clienti
Grandi Gruppi italiani e Multinazionali nei seguenti settori: Manifatturiero,
Beni di Consumo, Retail e Fashion.

Milano 1 Maggio 2022
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Present - Audit Committee and BOD member

Chairman of AC of ENAV S.P.A.
Chairman of AC of Falck Renewables S.P.A.
Member of Audit Committee of AMPLIFON S.p.a.
He is member of the Audit Committee of Luxottica S.P.A.
and of its four subsidiaries
Member of Supervisory Board of SDF (Same Deutz Fahr )
of which is the Chairman of the AC
Member of Organismo di Vigilanza of Ferrero
Commerciale Italia S.P.A.
Member of AC Bouygues E&S Intec Italia S.P.A.

Career and Professional Experience
He joined Arthur Andersen (then merged in Deloitte) in
1981, where he developed his career: manager in 1987
and Partner in 1994.
From 2005 to 2018 he has been Industry Leader of
Consumer & Industrial Products and Member of the
Deloitte EMEA Leadership Team for the same Industry.
During his career he had significant experiences in
providing accounting and auditing services to Italian and
multinational Groups.
He retired in October 2018.

Professional skills
He is registered at the Register of Chartered Accountants
since 1993 and he is an authorized Italian Auditor since
1995. He has PCAOB Accreditation (TK level).
Trainer in internal Deloitte courses and Speaker in
Seminars and or Training for Centromarca, Ordine dei
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili,  Ferrero
University, regarding Topics on Accounting, Auditing,
Management & Control; Business Ethics (Politecnico di
Milano February 2017).

Publications & Articles
He collaborated with some Italian business magazines in
writing articles related to Cost Accounting
and  Management & Reporting mainly in Consumer Business.

Main Clients
Multinational Groups operating in the following sectors:
Manufacturing, Consumer Goods and Retail, Fashion,
Energy.

Milan May 1, 2022

Dario Righetti, married and with 
two children

Born in1957

Education
Degree in Business Administration 
at “L. Bocconi” University in Milan 
in 1981.
Advanced courses on globalization 
and international Groups 
management at IMD of Losanna in 
2004

Languages
English
French

mailto:Dariorighetti.dr@gmail.com


DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

nella lista di minoranza per l’elezione a componente del collegio sindacale di ENAV S.p.A. 

Il sottoscritto Dario Righetti, nato a Lecco, il 3 luglio 1957

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 lista”, 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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, il dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista 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 1 maggio 2022 

Dario Righetti
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Sonia Peron 
Dottore Commercialista -  Revisore Legale 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome / Cognome 

E-mail

Sonia Peron 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 26/12/1970 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 2017 
Professional Member 
RICS Royal Instituition of Chartered Surveyors 
Real Estate 

Data 2013 
Istituto di istruzione o formazione Cultore della materia di Economia degli Intermediari Finanziari presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma. 

Data 2012 
Istituto di istruzione o formazione Titolo di Revisore Legale n. 166217 – 08/06/12 

Data 2006-2008 
Istituto di istruzione o formazione Scuola Forense 

Ordine degli Avvocati di Padova 

Data 2006 
Istituto di istruzione o formazione Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università degli Studi di Parma 

Data 2002 
Istituto di istruzione o formazione Titolo di Dottore Commercialista - Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova n. 

01027 

Data 1996 
Istituto di istruzione o formazione Laurea Magistrale in Economia e Commercio – Università degli Studi di Bologna 

Data 1989 
Istituto di istruzione o formazione Maturità scientifica - Liceo Scientifico Ippolito Nievo di Padova 
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PRINCIPALI  INCARICHI 
ISTITUZIONALI RICOPERTI 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

Dal 2021 
Presidente del Collegio Sindacale 
GAROFALO HEALT CARE  - società quotata alla Borsa di Milano 
Revisione Legale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 

Tipo di attività o settore 

2018-2021 
Presidente del Collegio Sindacale 
SOGEFI spa, società del Gruppo CIR, quotata alla Borsa di Milano nel 
segmento STAR 
Revisione Legale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

Dal 2020 
Membro del Consiglio di Amministrazione 
MARLEY ASSET REVALUE S.p.A 
Real Estate 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 

Tipo di attività o settore 

Dal 2019 
Membro del Collegio dei Revisori 
Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’edilizia 
SANEDIL – Roma  
Revisione Legale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

Dal 2019 
Membro del Collegio dei Revisori 
ANRA – Associazione Nazionale Risk Manager - Milano 

Revisione legale  

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 

Tipo di attività o settore 

Dal 2018 
Membro del Collegio dei Revisori 
FORMEDIL  - Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento 
Professionale in Edilizia - Roma 
Revisione Legale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

2015 - 2021 
Sindaco 
MAZARS ITALIA spa - Milano 
Revisione Legale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

2012 - 2020 
Revisore Unico 
GAAT SERVICE srl - Torino 
Revisione 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

2015 – 2019 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
FINIZIA srl – Milano 
Holding Finanziaria 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 
Tipo di attività o settore 

2015 – 2019 
Amministratore Unico 
FINANZIARIA MONTEROSSO srl – Milano 
Real Estate 
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ATTIVITA’ DIDATTICA E DI 
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dall’a.a 2019/2020 
Professore a c. per l’insegnamento “Economia e organizzazione aziendale” 
(Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale”). 

Dipartimento di Ingegneria Gestionale – Università degli Studi di Bologna – 
Viale del Risorgimento 2, Bologna 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Dall’a.a 2011/2012 all’ a.a 2017/2018 
Professore a c. per l’insegnamento “Lo sviluppo del Business Plan per 
iniziative immobiliari” (Corso Universitario “Insurance, Investment 
Banking & Real Estate Finance”, Corso di Laurea Specialistica Magistrale 
“Finanza e Risk Management”). 

Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR)
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

2018 - 2020 
Docente nell’ambito del progetto formativo “Il bilancio di agenzia come 
supporto per le scelte di investimento”. 6 seminari 
Vittoria Assicurazioni spa, via Gardella 2 – Milano 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

2018 
Attività di docenza nell’ambito del Master Universitario – Corso di 
perfezionamento “Master in Intermediazione Assicurativa”  
Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2017 
Attività di docenza nell’ambito della formazione di Anra per il corso “Elementi 
di bilancio e conseguenze economico finanziarie della Business Interruption”  
ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili 
Assicurazioni Aziendali 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2015 
Attività di docenza nell’ambito del Progetto Quadro ID 3 “La valorizzazione 
delle risorse umane come fattore di competitivita’”  
CAT ASVICOM SCO COOP – Crema 
Formazione e didattica 

Data 
 Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2015 
Relatore  
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma 
“Ruolo e funzioni del FEI e della BEI” 
“I Confidi: le garanzie sussidiarie e a prima richiesta” 
“Il sentiment del mercato immobiliare: lo scenario nazionale e internazionale”, 
“Il mercato immobiliare: gli indicatori nei diversi comparti” e  
“L’indice FIUPS: composizione e trend” 
Formazione e didattica 
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Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2013 
Docente al Master in Economia e Diritto della Previdenza Complementare 
Mefop – Sviluppo Mercato Fondi Pensione (Società controllata dal Ministero 
dell’Economia e da oltre 200 investitori previdenziali e pensionistici)– Via 
Aniene, 14 – Roma (RM) 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

2013 
Docente per corso “Il processo di affidamento bancario” (catalogo ABI) 
Teseo srl – via Bocchette – Camaiore (LU) 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2013 
Docente per seminari su “Il modello di valutazione economico – finanziaria 
nella concessione di valorizzazione” e “Il modello di valutazione economico – 
finanziaria nella concessione di valorizzazione: casi di studio su immobili 
pubblici – parte I e II”. 
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con Fondazione Istituto
per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL)).
Formazione e didattica

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

2013 
Docente nell’ambito del Piano Formativo “Formazione Tecnica per Impresa 
”Centro Servizi Edili-Immobiliari – Parma 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2013 
Docente sul tema “La competitività delle imprese e lo sviluppo delle risorse 
umane”C.A.T.A.SVI.COM. SOC. COOP. – Via Olivetti, 17 – 26013 – Crema 
(CR) 
Docenza nell’ambito del Progetto Quadro ID 6 – Progetto ID 177 
“Amministrazione Aziendale – 1 edizione”. 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge 
fallimentare e i riflessi sul rischio di credito”BCC Filottrano - AN 
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge 
fallimentare e i riflessi sul rischio di credito ”Banca Valconca – Via Bucci, 61 
– Morciano di Romagna (RN)
Formazione e didattica

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2012 
Docente sul tema “Il finanziamento bancario alle imprese in crisi: la legge 
fallimentare e i riflessi sul rischio di credito  
Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. – via Flaminia, 346 – Fano  
Formazione e didattica 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

2011 
Docente sul tema: ‘Il rapporto banca impresa 
Iscom Ferrara 
Formazione e didattica 
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ALTRI INCARICHI LEGATI 
ALL’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE E DI 
FORMAZIONE 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Dal 2021  
Advisor Real Estate 
BANCA CENTRALE EUROPEA 

Ispezioni in Banche italiane: analisi desktop delle perizie di valutazione dei 
beni immobili a garanzia dei finanziamenti campionate dalla Banca. Verifica 
della solidità delle assunzioni, metodologie e valori della Banca. 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Dal 2017 
Membro del CONSIGLIO DI DISCIPLINA  

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova 
Istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti 
all’Albo tenuto dall’Ordine territoriale 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2013-2014 
Membro Advisory Board “Osservatorio sulle convenzioni in uso tra banche e 
confidi” Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via 
Kennedy, 6 – Parma (PR) 
Partecipazione allo studio delle convenzioni e alla presentazione dei risultati 
sull’osservazione delle convenzioni tra banche e imprese, condotto dal 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito 
della convenzione stipulata con Confederazione Autonoma Italiana del 
Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie 
Imprese (Sistema Commercio e Impresa) 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 

Tipo di attività o settore 

2013-2014 
Membro dell’Advisory Team 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 
6 – Parma (PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con Fondazione 
Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL – ANCI - Associazione 
Nazionale Comuni Italiani). 

Realizzazione di un modello per la valutazione economico-finanziario della 
Concessione di Valorizzazione relativa ai beni immobili di proprietà degli Enti 
Pubblici 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome del committente 

Tipo di attività o settore 

2013- 2016 
Membro dell’Advisory Team  
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy 6 
– Parma (PR) (nell’ambito della convenzione stipulata con ANCE Nazionale
Roma)

Realizzazione di un modello di valutazione economico-finanziaria di un
investimento immobiliare.

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2012-2018 
Coordinatore dell’ Advisory Board “Osservatorio sul Sentiment Immobiliare” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR)
Partecipazione allo studio del mercato e alla presentazione dei risultati sul
sentiment del mercato immobiliare da parte degli operatori di mercato, condotto
dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito
della convenzione stipulata con Sorgente SGR e Federimmobiliare
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

2012-2018 
Membro del team di ricerca “Monitor sulla Finanza Immobiliare” 
Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 
– Parma (PR)
Partecipazione allo studio del mercato e alla presentazione dei risultati sugli
investimenti finanziari dei fondi di investimento immobiliare italiani, condotto
dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma, nell’ambito
della convenzione stipulata con Banque Privée Edmond de Rothschild Europe

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

2012-2016 
Membro del Laboratorio di ricerca Uniparmassicurazioni, istituito presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

2011-2016 
Membro del Laboratorio di ricerca Uniparmarealestate, istituito presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma 

PUBBLICAZIONI 

INCARICHI NON 
ESECUTIVI

Italiano: Lingua madre 

Inglese:  Buono 

Peron S: Il business plan di un’operazione immobiliare – Materiale didattico 
per il corso di Investiment Bank and Reale Estate Finance – Università degli Studi 
di Parma – anni accademici 2011 - 2018 

• Peron S., Cacciamani C. - La valutazione economico-finanziaria della
concessione di valorizzazione. Un modello di analisi – Ifel, Università deg
Studi di Parma, Roma 2014

• Peron S. “Social Housing: il caso di Parma”, in Techne – Journal of Technology
For Architecture and Environment, n. 4/2012

• Peron S. “La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”, in Techne –
Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012

• Peron S., Chiesi G.M:, “L’analisi di convenienza per il finanziamento dell
società immobiliari in locazione”, in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III
edizione, Egea, Milano, 2012

• Peron S., “Le fusioni transfrontaliere di società di capitali”, in Contratt
Impresa Europa di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005

Dal 2019 Isagro spa – Sindaco supplente 

Dal 2021 Dovalue spa – Sindaco supplente 

Da 2021 BPER spa – Sindaco supplente 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03. 

Milano, 02/05/2022 

LINGUE 



PERSONAL INFORMATION 

Name 

Telephone number 

E-mail

Sonia Peron 
Chartered	Accountant	-  Auditor 

Sonia Peron 

Nationality Italian 

ACADEMIC AND 
PROFESSIONAL EDUCATION 

Date 2013  

Title of qualification awarded Subject expert in Economics of Financial Intermediaries – University of Parma 

Date 2012 
Title of qualification awarded Statutory Auditor n. 166217 – 08/06/12 

Date 2006-2008 
Name and type of organisation 

providing education and training 
Post graduate legal training school 
Chamber of  Lawyers of Padova 

Date 2006 
Name and type of organisation 

providing education and training 
Master  Degree in Law – University of Parma 

Date 2002  
Title of qualification awarded Chartered Accountant - Association of Chartered Accountants of Padova n. 01027 

Date 1996 
Name and type of organisation 

providing education and training 
Master Degree in Economics  – University of Bologna 

Date 1989 
Name and type of organisation 

providing education and training 
Scientific Diploma - Liceo Scientifico Ippolito Nievo of Padova 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Date 
Title of qualification awarded 

Name and address of employer 
skills covered 

From 2002  
Qualified accountant 
Financial and Legal Advisor in the fields of company, tax law and real estate 
finance  



Date 
Title of qualification awarded 

Name and address of employer 
skills covered 

From 2021 
Chaiman of the Board of Statutory Auditors 
Garofalo HC spa listed company of the CIR group at the STAR segment of 
Borsa Italiana 
Statutory Audit  

Date 
Title of qualification awarded 

Name and address of employer 
skills covered 

From 2020 
Member of the board of directors 
Marley Asset Revalue spa 
Real Estate 

Date 
Title of qualification awarded 

Name and address of employer 
skills covered 

From 2019 
Statutory Auditor  
Sanedil - Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i 
lavoratori dell’edilizia 
Statutory Audit  

Date 
Title of qualification awarded 

Name and address of employer 
skills covered 

From 2019 
Statutory Auditor 
ANRA – Associazione Nazionale Risk Manager - Milano 
Statutory Audit  

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

From 2018 to 2021 
Chaiman of the Board of Statutory Auditors 
Sogefi spa listed company of the CIR group at the STAR segment of 
Borsa Italiana 
Statutory Audit  

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

2018 
Statutory Auditor  
Formedil Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale 
in Edilizia - Roma 
Statutory Audit  

Date 
Title or qualification awarded 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

From 2017  
Member of the Disciplinary Council 
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova 
Instruction and decision in disciplinary matters concerning the members of the 
Register held by the territorial Order 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

From 2015 
Statutory Auditor 
Mazars Italia spa - Milano 
Statutory Audit  

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

Tipo di attività o settore 

2013-2014 
Member of the Advisory Team 
Department of Economics - University of Parma – Via Kennedy 6 – Parma (PR) 
(as part of the agreement signed with the Institute for Finance and Local 
Economics (IFEL – ANCI - National Association of Italian Municipalities). 
Realization of a model for the economic-financial evaluation of the Valorisation 
Concession related to the real estate owned by the Public Institution 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

Type of business or sector 

2013-2016 
Member dell’Advisory Board 
Department of Economics - University of Parma – Via Kennedy 6 – Parma (PR) 
(as part of the agreement signed with Ance Nazionale Roma) 



Realization of a model of economic-financial evaluation of a real estate 
investment. 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

2012- 2020 
Statutory Auditor 
Gaat Service Srl Torino (TO) 
Statutory Audit  

TRAINIG ACTIVITIES 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

From academic year 2019/2020  
Adjunct professor for teaching “Fundamentals of business economy and 
innovation” -”, University course “Energy engineering”, University of Bologna 
– Viale del Risorgimento 2, Bologna (BO)

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

From academic year 2011/2012 to academic year 2017/2018 
Adjunct professor for teaching “Business Plan development for real estate 
finance.” -  University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR) 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2017 
Teacher - Budgetary elements. Economic and financial consequences of 
Business Interruption 
ANRA – National Association of Risk Managers and Corporate Insurance 
Managers 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2015 
Teacher - The valorisation of human resources as a factor of competitiveness 
CAT ASVICOM SCO COOP – Crema (CR) 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2015 
Conference Speaker 
University of Parma 
“Role and functions of FEI and BEI” 
“Mutual guarantee fund: subsidiary and first-demand guarantees” 
“The sentiment of real estate market: national and international scenery”, 
“The real estate market: indicators in different sectors” 
“The FIUPS index: composition and trend” 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2013 
Teacher – Master’s Degree in Economics and Supplementary Social Security 
Law 
Mefop – Sviluppo Mercato Fondi Pensione – Via Aniene, 14 – Roma (RM) 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2013 
Teacher - The Process of Bank Credit (Catalog of ABI - Italian banking 
association) 
Teseo S.r.l – via Bocchette – Camaiore (LU) 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2013 
Conference Speaker - “The model of economic - financial evaluation in the 
granting of valorisation” and “The model of economic - financial evaluation in 
the granting of valorisation: case studies on public buildings - part I and II”. 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2013 
Teacher in the "Technical Training for Enterprise" Training Plan 
Centro Servizi Edili-Immobiliari – Parma 



Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2013 
Teacher – “The competitiveness of companies and the development of human 
resources”  
C.A.T.A.SVI.COM. SOC. COOP. – Via Olivetti, 17 – 26013 – Crema (CR)

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the 
impact on credit risk” 
BCC Filottrano - AN 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the 
impact on credit risk”  
Banca Valconca – Via Bucci, 61 – Morciano di Romagna (RN) 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2012 
Teacher -  “Bank financing for companies in crisis: bankruptcy law and the 
impact on credit risk”  
Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop. – via Flaminia, 346 – Fano 
(PU) 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

2011 
Teacher -  ‘The relationship between bank and enterprise” 
Iscom, Ferrara (FE) 

OTHER TASK RELATED TO 
PROFESSIONAL TRAINIG 
ACTIVITIES 

Date 
Title or qualification awarded 

Name and type of organisation 
Type of business or sector 

From 2021  
Advisor Real Estate 
EUROPEAN CENTRAL BANK 
Inspections in Italian banks (BPM and Cassa Centrale): desktop analysis of the 
appraisals for the valuation of real estate collateral for the loans sampled by the 
Bank. Verification of the soundness of the Bank's assumptions, methodologies 
and values. 

Date 
Title or qualification awarded 

Name and type of organisation 
Type of business or sector 

From 2017 
Professional Member 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Real Estate 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 

Type of business or sector 

2017-2018 
Member of the Advisory Board “Osservatorio sulle SGR immobiliari” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR) in partnership with Mazars 
Italia SpA 
Participation in the study of the real estate asset sector through balance sheet 
analysis 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

2013-2014 
Member of the Advisory Board “Osservatorio sulle convenzioni in uso tra 
banche e confidi” University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of conventions and presentation of results on the 
observation of agreements between banks and companies, conducted by the 
Department of Economics of the University of Parma, as part of the agreement 
signed with the Italian Autonomous Confederation of Commerce, Tourism, 



Services, Professions and Small and Medium Enterprises (Sistema Commercio 
Impresa) 

Data 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

2012-2018 
Coordinator of the Advisory Board “Osservatorio sul Sentiment Immobiliare” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of the market and the presentation of results on the 
sentiment of the real estate market by market operators, conducted by the 
Department of Economics of the University of Parma, as part of the agreement 
stipulated with Sorgente SGR and Federimmobiliare 

Date 
Occupation or position held 

Name and address of employer 
Type of business or sector 

From 2012-2018 
Member of the research team “Monitor sulla Finanza Immobiliare” 
University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  
Participation in the study of the market and presentation of results on the 
financial investments of Italian real estate investment funds, conducted by the 
Department of Economics of the University of Parma, as part of the agreement 
signed with the Banque Privée Edmond de Rothschild Europe 

Date 
Occupation or position held 

2012-2016 
Member of the research laboratory Uniparmassicurazioni, University of Parma 
– Via Kennedy, 6 – Parma (PR)

Date 
Occupation or position held 

2011-2016 
Member of the research laboratory Uniparmarealestate, University of Parma – 
Via Kennedy, 6 – Parma (PR)  

             LANGUAGES 

PUBBLICATIONS 

Italian       Native 

English      Good working proficiency 

Peron S. Il business plan di un’operazione immobiliare – Materiale didattico per 
il corso di Investiment Bank and Reale Estate Finance – Università degli Studi 
di Parma – anni accademici 2011 - 2016 

• Peron S.La valutazione eocnomico-finanziaria della concessione d
valorizzazione. Un modello di analisi – Ifel, Università degli Studi di Parma,
Roma 2014 Cacciamani C. (a cura di).

• Peron S. “Social Housing: il caso di Parma”, in Techne – Journal of Technology
For Architecture and Environment, n. 4/2012

• Peron S.  “La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”, in Techne –
Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012

• Peron S., Chiesi G.M:, “L’analisi di convenienza per il finanziamento delle
società immobiliari in locazione”, in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III
edizione, Egea, Milano, 2012

• Peron S., “Le fusioni transfrontaliere di società di capitali”, in Contratto Impresa
Europa di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
nella lista di minoranza per l’elezione a componente del collegio sindacale di ENAV S.p.A. 

La sottoscritta Sonia Peron , nata in Padova 

il 26/12/1970 

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 lista”, 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista 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/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Padova, 02/05/2022

Sonia Peron



ROBERTO CASSADER 

Dottore Commercialista- Revisore Legale 

CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici e studi 

• Nato a Milano il 16 settembre 1965

• Diploma di Maturità scientifica nel 1984 presso l'Istituto Villoresi S.
Giuseppe di Monza.

• Laurea in Economia e Commercio nel 1990 presso l'Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano discutendo una tesi sulle "riserve occulte nei

bilanci delle società" (indirizzo di specializzazione "Libera professione").

Esperienze professionali 

• Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, iscritto all'Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza dal 1994.

• Dal 1990 svolge ininterrottamente l'attività di libero professionista, e dal

1994 la professione di Dottore Commercialista, in primari studi professionali
in Milano, con particolare riferimento:

a) alla consulenza e pianificazione fiscale (in materia sia di imposte dirette
che indirette) per società e gruppi societari, italiani ed esteri, per la maggior

parte operanti in ambito internazionale, incluse controllate italiane e stabili

organizzazioni in Italia di società multinazionali, specializzandosi m
particolare:
- nella consulenza ed assistenza in operazioni societarie straordinarie;
- nella consulenza in materia di fiscalità internazionale e nelle analisi di
transfer pricing;

- nelle problematiche IVA inerenti a transazioni internazionali;

- nelle attività di due diligence fiscale;

- nell'assistenza durante l'accertamento fiscale;
- nel contenzioso tributario.

b) alla consulenza in diritto societario, specializzandosi nella disciplina delle
società di capitali, anche quotate, e delle relative problematiche di corporate
governance.



c) all'esecuzione di perizie di valutazione d'azienda, anche connesse ad
operazioni societarie straordinarie.

L'attività svolta ha riguardato società operanti principalmente nei settori 
industriale, commerciale, chimico, infrastrutturale, trasporti, elettronica, 
cosmetica, alimentare, farmaceutico, editoriale, immobiliare, calcistico e 
dell' entertainment. 

• Si occupa da anni di analisi e valutazione della struttura di corporate
governance esistente, di valutazione del sistema di controllo interno
finalizzato alla "gestione del rischio" e di assistenza nello sviluppo dei
relativi modelli organizzativi e di controllo (ad esempio, ai sensi del D.Lgs
n. 231/2001 ).

• Ha svolto poi attività di realizzazione ed implementazione di procedure
amministrative, di internal auditing e di redazione di bilanci d'esercizio.

• Ricopre dal 1992 incarichi di Sindaco Effettivo e Revisore legale in società
di capitali nazionali e multinazionali. Le principali cariche attualmente
ricoperte sono riportate nell'elenco allegato.

• Dal 1995 al 2007 è stato componente della Commissione di studio sul diritto
societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza.

• Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori legali (n. 91324) con
Decreto Ministeriale 15 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
87 del 2 novembre 1999.

• E' stato autore di pubblicazioni in materia tributaria su quotidiani e periodici
tra cui in particolare il Corriere della Sera.

• Partecipa costantemente a corsi e convegni di aggiornamento in materia di
corporate governance, diritto tributario nazionale ed internazionale, principi
contabili, revisione legale e di valutazione d'azienda.

• Lingue straniere:

Inglese: buona conoscenza sia nella comprensione che nella forma scritta e
parlata;
Francese: livello universitario.

29 marzo 2022 
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The performed activity involved compames operating mainly in the 
industria!, commercia!, chemical, infrastructural, football, transport, 
electronics, cosmetics, food, pharmaceutical, publishing, real estate and 

entertainment sectors. 

• I have been dealing for years with analysis and assessment of the existing

corporate governance structure, assessment of the internal control system
aimed at "risk management", and assistance in the development of the
related organizational and control models (for example, pursuant to D.Lgs
n. 231/2001).

• I also performed internal audit activities, mapping and review of the existing

administrative procedures, as well as the drawing up of financial statements.

• Since 1992 I have been acting as Statutory Auditor and Legal Auditor in
national and multinational companies, some of which are part of listed
groups. The main offices currently held are reported in the attached list.

• From 1995 to 2007 I was member of the Study Commission on company

law of the Chartered Accountants Associati on of Monza.

• Legal Auditor, registered in the Chartered Accountant Register (n. 91324)
with Ministerial Decree dated October 15, 1999 published in the "Gazzetta

Ufficiale" n. 87 ofNovember 2, 1999.

• I was the author of publications on tax matters published in periodicals and
newspapers including, in particular, the Corriere della Sera.

• I constantly attends in refresher and education courses and conferences on
corporate governance, national and international tax law, accounting

standards, accounting audit and company valuation.

• Foreign languages:

English: good knowledge both in understanding and in written and spoken
language;
French: university level.

March 29th
, 2022 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di ENA V S.p.A. 

Il sottoscritto CASSADER ROBERTO nato in Milano il 16/09/1965

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 lista", 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista 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. 

1 1. 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, 4 maggio 2022 
Roberto Cassader



STUDIO PROFESSIONISTI 
CONSULENZA AZIENDALE FINANZIARIA FISCALE LEGALE SOCIETARIA 

GIANCARLO CANALI 

ANTONIO CHERCHI 

D I A N A R I Z Z O

LUIGI TA GL I A T I 

ANTONIO L A S AGNI 

ALESSANDRO LEVONI 

C A R L O  SGHED ONI 

FED ER ICO SOLMI 

DIANA RIZZO 

Nata a Bologna il 21/7/1959 

Socio Fondatore dello Studio dei Professionisti, oggi S.T.P., composto dai Dottori 

Commercialisti Cherchi Antonio, Lasagni Antonio, Levoni Alessandro, Rizzo Diana, Sghedoni 

Carlo, Salmi Federico, Tagliati Luigi con sedi in Modena e Sassuolo (Mo). 

STUDI 

Maturità scientifica con votazione 57 /60 presso Liceo Scientifico Tassoni di Modena 

Laurea in economia e Commercio con votazione 110 con lode presso Università di Modena 

(luglio 1982) 

Discreta conoscenza della lingua inglese. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti fin dal 1982, nonché Revisore Ufficiale dei Conti 

e Revisore Contabile (iscritta in sede di prima formazione dell'albo) e all'Albo dei Periti e dei 

Consulenti Tecnici d'ufficio. 

Esercita la professione presso lo Studio Professionisti, del quale è socio fondatore. 

Dopo aver maturato un'ampia esperienza nel campo della consulenza in materia di bilancio, 

fiscale, di consulenza d'impresa e di contrattualistica in genere, negli ultimi anni si è 

specializzata in consulenza strategica per aziende industriali, razionalizzazione e 

STUDIO PROFESSIONISTI SOCIETÀ SEMPLICE - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 
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ristrutturazioni di gruppi societari anche con passaggi generazionali, analisi ed effettuazione 

operazioni di M&A, nonchè operazioni straordinarie in genere. Parallelamente ha assunto una 

particolare specializzazione nell'ambito dei controlli interni, gestione del rischio, tematiche 

ESG, Corporate Governance di società quotate. Nell'ambito dei Collegi assunti in società 

quotate ha partecipato ai lavori di tutti i comitati endoconsiliari raggiungendo una buona 

conoscenza delle attività di ognuno di essi. 

Attualmente ricopre incarichi sindacali in società quotate e ordinarie, e più precisamente: 

LANDI RENZO Spa: Sindaco Effettivo (quotata) 

- T.A.S. SPA: Sindaco effettivo (quotata) - cesserà a Maggio 2022

PLT WIND spa: Sindaco Effettivo

PLT WIND 2022 spa: Sindaco Effettivo

FIN FIREL Spa: Presidente del Collegio Sindacale

LB Officine Meccaniche Spa: Sindaco effettivo

DATALOGIC Spa: Sindaco effettivo (quotata)

ENERCOM Sri: Sindaco effettivo

- G.E.I. Spa: Sindaco effettivo

METATRON Spa: Sindaco effettivo

Ha ricoperto in passato incarichi di sindaco e revisore, tra le altre, nelle seguenti società: 

Sindaco effettivo di Bper Banca Spa (quotata}, Presidente del Collegio Sindacale di Reno de 

Medici Spa (quotata), Sindaco effettivo di Carimonte Holding S.p.A., Sindaco effettivo di 

Kerakoll S.p.A., Gruppo Ceramiche Speranza S.p.A. e diverse società del Gruppo Florim e del 

gruppo Grandi Salumifici Italiani. 

Modena, li 02/05/2022 
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STUDIO PROFESSIONISTI 
CONSULENZA AZIENDALE FINANZIARIA FISCALE LEGALE SOCIETARIA 

GIANCARLO CANALI 

ANTONIO CHERCHI 

D I A N A R IZ Z O 

LUIGI TA GL I A TI 

ANTONIO L A SAGNI 

ALESSANDRO LEVONI 

C A R L O  SGHED ONI 

FED E R ICO S OLMI 

DIANA RIZZO 

Born in Bologna on 21/7/1959 

Partner Founder of Studio dei Professionisti, today S.T.P., composed by Certified Accountants 

and Auditors Mr. Cherchi Antonio, Mr. Lasagni Antonio, Mr. Levoni Alessandro, Ms. Rizzo 

Diana, Mr. Sghedoni Carlo, Mr. Solmi Federico, Mr. Tagliati Luigi with offices in Modena and 

Sassuolo (Mo). 

STUDIES 

High school scientific sciences score 57 /60 at the Liceo Scientifico Tassoni di Modena Degree 

in Economy and Commerce with score 110 cum laude at the University of Modena (July 

1982) 

Discrete knowledge of the English language. 

PROFESSIONAL EXPERIENCES 

Registered at the ltalian certified accountants and auditors registry since 1982, 

Statutory Auditor and Chartered Accountant (registered since the first formation of the 

auditor registry) and to the registry of the Court experts. 

Works at Studio Professionisti as Partner founder. 

After an experience as consultant for company's financial statements, tax issues, generai 

company's consultancy and contracts, in the last few years she has specialized in strategie 
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consultancy per industriai companies, rationalization and restructuring of industriai groups, 

organization of family generation transition, analysis and consultancy within M&A operations 

and other company's strategie and extraordinary operations. 

Lately she has specialized in internal auditing, risk management, ESG related issues, Corporate 

Governance of listed companies 

Within the Board of Auditor committee of listed companies she has participated to the works 

of ali special internal committees acquiring a good knowledge of each of them. 

Presently she is Statutory Auditor in various listed companies and more specifically: 

LANDI RENZO Spa: Statutory Auditor (Listed) 

- T.A.S. SPA: Statutory Auditor (Listed) - expiry May 2022

PLT WIND spa: Statutory Auditor

PLT WIND 2022 spa: Statutory Auditor

FIN FIREL Spa: President of the Statutory Auditor

- LB Officine Meccaniche Spa: Statutory Auditor

DATALOGIC Spa: Statutory Auditor (Listed)

ENERCOM Sri: Statutory Auditor

- G.E.I. Spa: Statutory Auditor

METATRON Spa: Statutory Auditor

She has been in the past Statutory Auditor and Sole Auditor in the following companies: 

Statutory Auditor in Bper Banca Spa (Listed), Chairman of Statutory Auditors in Reno de Medici 

Spa (Listed), Statutory Auditors in Carimonte Holding S.p.A., Kerakoll S.p.A., Gruppo 

Ceramiche Speranza S.p.A. and member of Statutory Auditors of various companies of the 

Florim Group and Grandi Salumifci Italiani Group. 

Modena, on 02/05/2022 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

nella lista cli minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale cli ENA V S.p.A. 

La sottoscritta Dott.ssa DIANA RIZZO nata in BOLOGNA (BO) il 21/07/1959

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 lista", 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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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 lista (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, la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista 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.

Modena, lì 02/05/2022 

Diana Rizzo




