Spettabile
Enervit S.p.A.
Viale Achille Papa, 30
20149 Milano
Milano, 3 aprile 2020

Elezione Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A. (la "Società") - Presentazione
lista dei candidati dei soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria
Sorbini

Egregio Presidente, premesso che:
A. l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00, in
Milano, Viale Achille Papa 30, presso sala congressi WJC, per deliberare, inter alia, in merito
alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della sua durata, del
numero dei componenti, del suo Presidente e degli emolumenti dei nuovi consiglieri;
B. ai sensi dell'art. 11 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata
sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante
un numero progressivo. Ogni lista dovrà comprendere almeno il numero di candidati in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, fermo il rispetto delle norme sulle
quote di genere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri
soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni
rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto
di voto nell'Assemblea ordinaria;
C. alla data odierna i sottoscritti, Alberto, Giuseppe e Maurizia Maria Sorbini, quali soci aderenti
al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2017,
depositato presso il registro delle Imprese di Milano in data 24 luglio 2017 e comunicato alla
Società e a Consob (il "Patto Parasociale"), sono cumulativamente titolari di n. 8.946.278 azioni
ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari al 50,26% del capitale sociale
con diritto di voto;
tutto ciò premesso Alberto, Giuseppe e Maurizia Maria Sorbini, ai sensi di legge e di statuto,
presentano quali aderenti al predetto Patto Parasociale, la seguente lista di candidati alla carica
di amministratore della Società, elencati mediante numero progressivo, nonché indicazione degli
amministratori indipendenti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 147 ter
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
COGNOME

DATA, LUOGO DI NASCITA E CODICE
FISCALE

1 Alberto

Sorbini

12 dicembre 1957 - Milano (MI)
C.F. SRBLRT57T12F205A

2 Giuseppe

Sorbini

01 dicembre 1955 - Milano (MI)
C.F. SRBGPP55T01F205E

NOME

3 Maurizia Maria Sorbini
4 Marina

Petrone

5 Maurizio

Cereda

INDIPENDENTE

25 aprile 1954 – Milano (MI)
C.F. SRBMZM54D65F205M
7 giugno 1963 – Napoli
C.F. PTRMRN63H47F839L
07 gennaio 1964 – Milano (MI)
C.F. CRDMRZ64A07F205E
1

x

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

85610

Denominazione

CAB 01600

ENERVIT S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta
27/03/2020

data di invio della comunicazione
27/03/2020

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

004/2020
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

SORBINI

nome

ALBERTO

codice fiscale

SRBLRT57T12F205A

comune di nascita

MILANO

provincia di nascita

data di nascita

12/12/1957

nazionalità

ITALIANA

indirizzo

VIALE MURILLO 28

città

20149 MILANO

stato

ITALIA

MI

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0004356751

denominazione

AZIONI ENERVIT

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 3.158.201 azioni
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo

00 - senza vincolo

beneficiario vincolo
data di riferimento
27/03/2020

termine di efficacia
04/04/2020

diritto esercitabile
DEP

Note
Comunicazione per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di
Enervit S.p.A. .
Firma Intermediario ENERVIT S.P.A.

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

85610

Denominazione

CAB 01600

ENERVIT S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta
27/03/2020

data di invio della comunicazione
27/03/2020

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

005/2020
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

SORBINI

nome

GIUSEPPE

codice fiscale

SRBGPP55T01F205E

comune di nascita

MILANO

provincia di nascita

data di nascita

01/12/1955

nazionalità

ITALIANA

indirizzo

VIALE VIDINI 1

città

22020 ZELBIO (CO)

stato

ITALIA

MI

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0004356751

denominazione

AZIONI ENERVIT

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 3.157.851 azioni
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo

00 - senza vincolo

beneficiario vincolo
data di riferimento
27/03/2020

termine di efficacia
04/04/2020

diritto esercitabile
DEP

Note
Comunicazione per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di
Enervit S.p.A. .
Firma Intermediario ENERVIT S.P.A.

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading
Intermediario che effettua la comunicazione
ABI

85610

Denominazione

CAB 01600

ENERVIT S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT) denominazione
data della richiesta
27/03/2020

data di invio della comunicazione
27/03/2020

n.ro progressivo annuo

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

006/2020
nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

SORBINI

nome

MAURIZIA MARIA GIULIA

codice fiscale

SRBMZM54D65F205M

comune di nascita

MILANO

provincia di nascita

data di nascita

25/04/1954

nazionalità

ITALIANA

indirizzo

VIALE BIROLLI 14

città

20125 MILANO

stato

ITALIA

MI

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN

IT0004356751

denominazione

AZIONI ENERVIT

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 2.630.226 azioni
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura vincolo

00 - senza vincolo

beneficiario vincolo
data di riferimento
27/03/2020

termine di efficacia
04/04/2020

diritto esercitabile
DEP

Note
Comunicazione per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di
Enervit S.p.A. .
Firma Intermediario ENERVIT S.P.A.

Marina Petrone, nata a Napoli il 7 giugno del 1963. Laureata in Lettere moderne.
Nel 1987 vince a Milano la borsa di studio Giovani Pubblicitari, organizzata da Regione
Lombardia e Assap. Dal 1987 al 1993 lavora come account in Young&Rubicam
e nei vari anni segue, prima come account e poi account supervisor: Suchard - Milka,
At&T, Standa, Saclà, Artemide, Pioneer, Barilla - Mulino Bianco, Colgate - Dental Care,
Kraft - Simmenthal - Spuntí - Riomare.
Dal 1992 al 1994 Istituto Superiore di Comunicazione di Milano - docente del corso
Account. Nel 1995 inizia ad occuparsi della comunicazione del brand Enervit, in
particolare del lancio di Enervit Protein in grande distribuzione con Young&Rubicam.
Dal 1996 al 1999 Consulente, si occupa della comunicazione del brand Enervit.
Nel 1999 fonda la Spark Advertising.
Nel 2009 dà vita alla Divisione Comunicazione di Enervit che attualmente dirige.

Maurizio Cereda
Nato a Milano il 7 gennaio 1964
Coniugato
Titoli di studio:
1989: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano
Esperienze professionali:
Da ottobre 1989 a gennaio 1992 in RASFIN nel desk del mercato primario.
In Mediobanca dal 1° febbraio 1992 nel Servizio Finanziario, Dirigente dal luglio 1999,
Condirettore Centrale e capo dell'area Equity Capital Markets il 1° aprile 2000
Nel novembre del 2003 co-head dell'area Coverage and Corporate Finance, dal marzo 2006
Direttore Centrale e nel giugno dello stesso anno responsabile unico dell'area Corporate
Finance e Coverage Large Corporate.
Vice Direttore Generale da maggio 2007 e Membro del Consiglio di Amministrazione di
Mediobanca S.p.A. dal 2007 fino a ottobre 2014. Lascia Mediobanca a fine marzo 2015.
Attualmente è consulente di imprenditori, family offices, imprese e istituzioni finanziarie
nonché promotore e partner del FIEE, Fondo Italiano di Efficienza Energetica.
Consigliere di Technogym ed Enervit – società quotate in Italia - e di Prada, quotata a
Hong Kong nonché di FIEE SGR, Nutramis e Wealthness – società non quotate.

DICHIARAZIONE CANDIDA TO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
di
ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

II sottoscritto Ciro Piero Cornelli nato a Milano il 28.11.1959 ed ivi residente, codice
fiscale CRNCPR59S28F205M
premesso che
l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00,
in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC per deliberare, inter alia, in
merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
il sottoscritto è stato candidato alla carica di amministratore della Società nella lista
presentata dai soci Alberto, Giuseppe e Maurizia Maria Sorbini quali aderenti al patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2017, depositato
presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2017 e comunicato alla Società e a
Consob;
II sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
tutto ciò premesso
il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
attesta
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei
requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire
la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto
dell'art. 147-quinques del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo
2000, n.162, nonché di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, e dell a . 148, comma 3, del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ;
-

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società
eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;

-

di poter dedicare ai propri compiti connessi alla carica il tempo necessario per uno
olgimen o diligen e dell inca ico;

-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

dichiara infine
di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli
azionisti della Società, la carica di amministratore della Società nella qualità di indipendente ai
sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell a . 148, comma 3,
del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, a far data dalla relativa delibera assembleare.
Milano, 31 marzo 2020
In fede,
Ciro Piero Cornelli

Ciro Piero Cornelli

31 marzo 2020

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI
●
●
●
●
●

nato a Milano il 28 novembre 1959
codice fiscale: CRN CPR 59S28 F205M
residente a Milano, via S. Sofia 21
ufficio: 20123 Milano, piazza Diaz 1
e-mail: ciro.cornelli@cglex.it
website: www.cglex.it

TITOLI
●

Laureato in Economia A iendale presso l Uni ersit
1985

Luigi Bocconi di Milano nel

●

Iscritto all Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1986

●

Revisore Legale - iscritto nel registro dei revisori legali al n. 16038, D.M.
12/4/1995, GU 31-bis del 21/4/1995, 4° serie speciale

CARRIERA PROFESSIONALE (elementi essenziali)
●

da novembre 1985 a novembre 2004: Studio Tributario VALENTI, con sede in
Milano, via S.Tecla n. 3

●

da dicembre 2004 a dicembre 2005: socio fondatore dello Studio Legale e
Tributario L.C.M. - Lega Colucci Morri e Associati, con sede in Milano, via
Boschetti n. 1

●

da gennaio 2006 a dicembre 2015: socio dello Studio Legale e Tributario
MORRI CORNELLI E ASSOCIATI (già Morri & Associati) - con sede in Milano,
piazza Duse n. 2;

●

dal gennaio 2016: socio fondatore dello Studio Legale e Tributario CORNELLI
GABELLI E ASSOCIATI - con sede in Milano, piazza Diaz n. 1;

●

oltre 30 anni di esperienza professionale, con particolare riguardo alle seguenti
aree:
-

corporate governance e diritto societario, con ampia esperienza maturata
anche quale componente di organi amministrativi e di controllo di
numerose società, anche quotate;

-

consulenza societaria, contrattuale e fiscale a favore di imprese industriali,
commerciali, finanziarie e immobiliari;

-

contenzioso tributario;

-

operazioni di Merger & Acquisition, in Italia e all estero;

-

operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale (fusioni, scissioni,
conferimenti), nonché operazioni di finanziamento e rimodulazione
/ristrutturazione di finanziamenti;

-

principali cariche (tuttora in essere o in passato) rivestite in società quale
componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale:
Intercos Spa (cosmetici), Enervit Spa (alimentazione sportiva e
dietetica); Gruppo Redilco Spa (immobiliare), Fisia Italimpianti Spa
(impianti di dissalazione e di trattamento acque); Esaote Spa
(apparecchiature
diagnostiche
elettromedicali);
Moncler
Spa
(abbigliamento); Lagostina Spa (pentole); Manuli Film Spa (film
plastici), A-27 Spa (alimentare), Interfila Srl (matite cosmetiche),
Giovanni Bosca Spa (spumanti), Cominter Spa (elettronica di
consumo), Valstar Spa (abbigliamento), Iperbus Spa (veicoli
industriali), FMT Spa (macchine utensili), Phard Spa (abbigliamento) Uci
Nord Srl e Uci Sud Srl (catene cinematografiche UCI Cinemas ); Eldor
Corporation Spa (componenti elettroniche per automotive); Hopa Spa
(holding finanziaria), Air Four Spa (trasporti aerei executive), Biomasse
Italia SpA (produzione energia rinnovabile), Biomasse Crotone SpA
(produzione energia rinnovabile), Risanamento Spa (immobiliare), Sorin
Group Italia Srl (apparecchiature elettromedicali), Sorin Biomedica
Cardio
Srl
(apparecchiature
elettromedicali),
Sorin
Crm
Srl
(apparecchiature elettromedicali), Sorin Site Management Srl
(apparecchiature elettromedicali), Everel Group SpA (componenti
elettroniche), Dafe 4000 S.p.A. (holding industriale), Bios SpA (holding
industriale), Cogemat SpA (holding industriale), Cogetech SpA
(concessionaria per la gestione del gioco lecito), SIO SpA (apparati
elettronici satellitari), Kinetika Holding SpA (case di cura), Industries
Sportswear Company Srl (abbigliamento), Venezia 14 Srl (immobiliare
famiglia
De
Padova),
Ebit
Srl
(apparecchiature
diagnostiche
elettromedicali), Acquirente Unico SpA (distribuzione energia elettrica
società a partecipazione statale); Kirey Holding SpA (holding
industriale); Kirey Srl (servizi informatici); Manutencoop Facility
Management SpA (servizi di facility management), Technogym SpA
(attrezzature sportive); PS Reti SpA (holding industriale); Sirti SpA
(infrastrutture di rete), Pellegrini SpA (ristorazione), Furla SpA (moda),
ALI – Agenzia per il Lavoro SpA (somministrazione lavoro interinale),
Miroglio SpA (tessile/moda), Moschino SpA (moda)

°§°§°§
°§°§°§

Nata a Milano il 5 Luglio 1985, residente a Milano in via Menabrea, 9.
Conseguita nel 2009 laurea in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano.
Dal 2006 al 2014 consigliere di A.N.P.I.L Associazione di volontariato internazionale e responsabile
dei progetti di adozione internazionale e di cooperazione nella Repubblica Democratica del Congo.
Dal 2014 co-founder di Okapia Onlus, Associazione che sviluppa progetti di cooperazione
internazionale, nel settore dell’educazione e della formazione in Rwanda e nella Repubblica
Democratica del Congo.
All’interno di essa, in qualità di Direttore Generale, gestisce in Italia le campagne di fundraising
con stakeholder privati e aziendali mentre nei territori in cui l’associazione opera, coordina tutte le
attività dei referenti locali e la corretta implementazione dei progetti.
Inoltre gestisce in autonomia una divisione separata che si occupa della creazione di prodotti di
design realizzati dalle cooperative di Okapia e commercializzati in Italia.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE
di
ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

II sottoscritto Michele Cannarella nato a Milano il 03.10.1980 ed ivi residente, codice fiscale
CNNMHL80R03F205F
premesso che
-

l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00,
in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC per deliberare, inter alia, in
merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
il sottoscritto è stato candidato alla carica di amministratore della Società nella lista
presentata dai soci Alberto, Giuseppe e Maurizia Maria Sorbini quali aderenti al patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2017, depositato
presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2017 e comunicato alla Società e a
Consob;
II sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
tutto ciò premesso
il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
attesta
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei
requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire
la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto
dell'art. 147-quinques del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,
n.162;
-

di poter dedicare ai propri compiti connessi alla carica il tempo necessario per uno svolgimento
diligente dell’incarico;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società
eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;

-

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,
dichiara infine
di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli
azionisti della Società, la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera
assembleare.
Milano, lì 3 aprile 2020
In fede,

Michele Cannarella

CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e Cognome: Michele Cannarella
Data di nascita: 3 ottobre 1980
Indirizzo: Via M. Buonarroti 69, Cernusco sul Naviglio
Nazionalità: Italiana
Telefono: 339-8490382 E-mail: mitchorpasa@hotmail.com

Istruzione:
1999 Diploma di Maturità scientifica Liceo E. Fermi di Milano
Capacità e Competenze personali:
Lingue straniere: Inglese, buona conoscenza scritta e parlata.
Spagnolo, discreta conoscenza scritta e parlata
Computer: Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel,
Powerpoint) Access a livello base, Outlook, Internet Explorer, Windows,
Esperienze Lavorative:
- Da luglio 2015 a oggi contratto con casa di produzione 3zero2tv
direttore di produzione e producer per varie produzioni. Tra cui: Vite
da copertina, Universiade Napoli209, Colorado19, Rugby 6Nations,
Rugby test match (producer) Disney School Hacks, Disney Penny on
Mars 1 ,Disney Alex&Co3, Disney Alex&Co2, Disney Monica chef,
Disney Like me, Big show, Colorado, producer progetti sky (clan
maddaloni, ricette rinaldini, ricette massari), producer per promo
Disney vari, Producer Videoclip Disney e vari
- Da settembre 2014 a giugno 2015 contratto con casa di
produzione Itv movie nel ruolo di ispettore di produzione per
“Crozza il Paese delle meraviglie”.

- Da gennaio 2014 a maggio 2014 contratto con casa di
produzione Itv movie nel ruolo di ispettore di produzione per
“Crozza il Paese delle meraviglie”.
- Da settembre a dicembre 2013 contratto con casa di
produzione Fremantlemedia Italia nel ruolo di ispettore di
produzione per “Project Runway” responsabile per il Day Time.
- Da febbraio a giugno 2013 contratto con casa di produzione
Zodiak Active nel ruolo di direttore di produzione per 10 puntate di
“il re del cioccolato 2”
- Da settembre 2012 a gennaio 2013 contratto con casa di
produzione Zodiak Active nel ruolo di direttore di produzione per 10
puntate di “il re del cioccolato”
- Da marzo 2012 a maggio 2012 contratto con casa di
produzione Itv movie nel ruolo di direttore di produzione per la parte
Itv per 33 puntate di “Volo in diretta” per Rai tre
- Da ottobre 2011 a gennaio 2012 contratto con casa di
produzione Zodiak Active nel ruolo di ispettore di produzione per 30
puntate di “Benessere- il ritratto della salute”
- Settembre 2011 contratto con casa di produzione Zodiak
Active nel ruolo di direttore di produzione per realizzazione 3 video
per Nike
- Luglio 2011 contratto con casa di produzione Zodiak Active
nel ruolo di direttore di produzione per 2 programmi pilota
- Da gennaio 2011 a aprile 2011 contratto con casa di
produzione Coloradofilm Production nel ruolo di segretario di
produzione per 4 puntate di “Fenomenal”
- Da febbraio 2010 a dicembre 2010 contratto con casa di
produzione 3zero2tv nel ruolo di segretario di produzione per 4
puntate di “Fenomenal”, “My camp rock Disney”, e 12 puntate di
“Colorado”

- Da agosto 2009 a novembre 2009 contratto con casa di
produzione 3zero2tv nel ruolo di segretario di produzione per 12

puntate di “Colorado”
- Da maggio 2009 ad agosto 2009 contratto Rai come
assistente ai programmi per 4 puntate per la Domenica Sportiva e 11
per la Domenica Sportiva Estate
- Da dicembre 2008 a maggio 2009 contratto con casa di
produzione 3zero2tv nel ruolo di segretario di produzione per 15
puntate di “Colorado”.
- Da settembre 2008 a novembre 2008 contratto Rai come
assistente ai programmi per 10 puntate per programma Artù per Rai
2.
- Da maggio 2008 a luglio 2008 contratto con casa di
produzione 3zero2tv nel ruolo di assistente di produzione per
comiche Disney “Brian’o Brian”
- Da dicembre 2007 ad aprile 2008 contratto con casa di
produzione 3zero2tv nel ruolo di assistente di produzione per 10
puntate di “Colorado”.
- Da maggio a dicembre 2007 contratto con casa di produzione
3zero2tv nel ruolo di assistente di produzione per 2 serie (26 puntate
l’una) della sit-com Disney “Life Bites”.
- Da marzo a maggio 2007 contratto con casa di produzione
3zero2tv nel ruolo di assistente di produzione per 8 puntate per il
programma “Colorado”.
- Da settembre 2006 a gennaio 2007 stage nella casa di
produzione 3zero2tv nel ruolo di assistente di produzione con 23
puntate di “Bar Stadio”, preparazione esterne “speciali Disney
Channel”.
- Da gennaio 2005 a settembre 2006 contratto di
collaborazione nell’agenzia pubblicitaria Spark Advertising di
Milano nel ruolo di junior account.
- Driver dal 2004 per tre collezioni durante Milano moda per
l’agenzia Why Not Models
- Nel 2005 sempre al Festival del Fitness responsabile della

gestione organizzativa dello stand Enervit
Altre esperienze:
- Volontariato con associazione Archè che si occupa dei
bambini sieropositivi e delle loro famiglie.
- Allenatore squadra di calcio a sette campionato CSI (bambini
di dieci anni).
- Esperienze in ambito teatrale recitativo (spettacoli, corsi).
- Organizzazione di spettacoli teatrali a livello amatoriale.
- Brevetto sub open padi.
Hobby e tempo libero:
- Sport praticati: Calcio, Sci, Corsa (Maratona di New York
2004 – 2006 - 2010)
- Cinema, teatro,calcio e basket.
Autorizzo al trattamento dei dati personali Dlgs. 196/03

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMM INISTRATORE
di
ACCETTAZIONE DI CARICA E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
La sottoscritta Maria Alina Sorbini nata a Milano il 20.05.1965 ed ivi residente, codice fiscale
SRBMNL65E60F205N
premesso che

-

l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00,
in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC, per deliberare, inter alia, in
merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
la sottoscritta è stata candidata alla carica di amministratore della Società nella lista
presentata dai soci Alberto, Giuseppe e Maurizia Maria Sorbini quali aderenti al patto
parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2017, depositato
presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2017 e comunicato alla Società e a
Consob;
la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;
tutto ciò premesso
la sottoscritta sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
attesta
l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei
requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire
la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto
dell'art. 147-quinques del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000,
n.162;
-

di poter dedicare ai propri compiti connessi alla carica il tempo necessario per uno svolgimento
diligente dell’incarico;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società
eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;

-

di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,
dichiara infine
di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli
azionisti della Società, la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera
assembleare.
Milano, lì 3 aprile 2020
In fede,

Maria Alina Sorbini

Maria Sorbini
E’ avvocato del Foro di Milano dal 1995, Revisore Legale dei Conti, con iscrizione Gazzetta n. 10 del
17/12/1999 e avvocato cassazionista dal 2015. Laureata in Giurisprudenza alla Università degli Studi Milano
(110/110).

Conosce in maniera approfondita gli istituti del diritto civile e societario ed è esperta nella
negoziazione e redazione di contratti.
Nella sua attività ha avuto modo di affrontare delicati aspetti di diritto del lavoro e fallimentare.
Ha, poi, una particolare specializzazione nel campo della responsabilità da prodotto, con specifico
riferimento ai dispositivi medici.
Assiste da vari anni società nel campo biomedicale e siede nel board di società nel settore life science.
Ricopre il ruolo di membro del Collegio dei Proboviri in Confindustria Dispositivi Medici. È membro
di Organismi di Vigilanza e si occupa di compliance aziendale.
È relatore in convegni giuridici e co-autore di articoli su riviste specialistiche nel settore sanitario.
Ha sviluppato una notevole attitudine al problem solving anche grazie all’attività di consulenza legale
che offre lavorando fianco a fianco al team di importanti società italiane e multinazionali.
Lingue parlate: Italiano, Inglese.

