DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE
di
ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
La sottoscritta Erica Alessandri nata a Cesena il 12 dicembre 1990 e residente a Longiano (FC),
codice fiscale LSSRCE90T52C573E
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, 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
dal socio Duke Investment S.r.l.;
- 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 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 svolgimento
diligente dell’incarico;

-

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.
Cesena, 3 aprile 2020
In fede,
Erica Alessandri
_____________

Erica Alessandri
Si laurea in Business Management presso l’università Queen Mary di Londra nel luglio 2012.
Dopo aver svolto, anche durante il proprio percorso di studi, una serie di stage presso
importanti istituzioni finanziarie (J.P. Morgan a Parigi, G.B.S. Finanzas a Madrid ed Algebris
Investments a Londra), società private (Bulgari a New York) e/o pubbliche istituzioni di rilievo
internazionale (UN World Food Programme a El Salvador), entra in Technogym nel settembre
2013, in qualità di Junior Project Manager, restandovi fino a settembre 2014. Da settembre
2014 lavora presso il gruppo Luxottica, dapprima in qualità di Global Brand Manager Assistant
sul brand Persol sino a marzo 2015, e da aprile 2015 a luglio 2016 come Junior Product
Manager dei brand Bulgari e Tiffany&Co. Da gennaio 2018 inizia a frequentare un Master in
Business Administration (MBA) presso la INSEAD Business School in Francia e Singapore,
terminato nel dicembre 2018. Da aprile 2014 ricopre anche la carica di Consigliere di
Amministrazione di Enervit S.p.A.. Da maggio 2019 è Consigliere di Amministrazione di TGB
S.r.l. e da dicembre 2019 ricopre altresì la carica di Consigliere di Amministrazione di
Wellness Foundation. Lavora presso il Family Office in qualità di Business Developer.
ERICA ALESSANDRI
Elenco altre Cariche

Ø
Ø
Ø

Membro Consiglio di Amministrazione di TECHNOGYM S.P.A. (società quotata)
Membro Consiglio di Amministrazione di Tgb Srl
Membro Consiglio di Amministrazione di Wellness Foundation.

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE
di
ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE
La sottoscritta Chiara Dorigotti nata a Milano il 17 agosto 1969 ed ivi residente, codice fiscale
DRGCHR69M57F205G
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 indipendente della Società nella lista
presentata dal socio Duke Investment S.r.l.;

-

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 e, in particolare, dei requisiti di indipendenza
indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs 24
febbraio 1998, n.58;
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; nonché di possedere i
requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 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 svolgimento
diligente dell’incarico;

-

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 nella qualità di indipendente ai sensi dell'art. 147ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a far data dalla relativa delibera assembleare.
Milano, 3 aprile 2020
In fede

________________________
Chiara Dorigotti

Chiara Dorigotti
Dopo la laurea in economia aziendale in Bocconi nel 1993 con il massimo dei voti, inizia la
sua esperienza a Londra presso una banca di affari (ora BNP Paribas), dove si occupa di
operazioni di quotazioni in borsa e emissioni azionarie e obbligazionarie per 8 anni, diventando
responsabile del mercato italiano.
Nel 2000 entra nel gruppo Fininvest, a diretto riporto dell’amministratore delegato della
holding per seguire operazioni di sviluppo del gruppo e delle partecipate.
Nel 2003 entra in Tiscali SpA come investor relations e corporate finance manager seguendo
le attività di finanziamento e di sviluppo della società all’estero.
Entra in SEA SpA nel 2011, dove ha svolto ruoli corporate e di business development, per poi
diventare nel 2014 Direttore Generale e nel 2019 Amministratore Delegato di SEA Prime SpA
della quale ha seguito il processo di rebranding e sviluppo infrastrutturale sia a Linate sia a
Malpensa. Amministratore non esecutivo di Technogym dal 2018.
CHIARA DORIGOTTI
Elenco cariche
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Amministratore Delegato SEA Prime SpA
Amministratore Indipendente TECHNOGYM S.p.A. (società quotata)

