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Spettabile 

Gamenet Group S.p.A.  

Via degli Aldobrandeschi n. 300 

00163 – Roma   

  

a mezzo posta certificata: assemblea@cert.gamenet.it 

 

Milano, 28 marzo 2019 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group 

S.p.A. ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto Sociale  

 

Spettabile Gamenet Group  S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. 

gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale 

Bilanciato Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy; 

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano 

Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Interfund 

Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di 

Management Company di Kairos International Sicav  comparti: Pegasus, Italia e 

Key; Kairos Investment Management Limited in qualità di Management 

Company di Pegasus Fund S.A.; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore 

dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo  

Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds – Challenge Italian 

Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che 

avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in unica 

convocazione, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 11, in Roma, viale Salvatore 

Rebecchini, 145 (building 2) presso lo Sheraton Parco De’ Medici Rome Hotel, 

precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale 

pari al 9,28% (azioni n. 2.784.000) del capitale sociale. 

 

Cordiali Saluti, 

 

                





















 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
2 Shelbourne Buildings Directors:  A. Bates, C. Bocca (Italian), D. Quigley 
Shelbourne Road F. Pietribiasi (Managing) (Italian), B. Wright, P. O’Faherty 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  GAMENET GROUP  S.p.A.  

 

I sottoscritti azionisti di Gamenet Group S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie 

rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 

Funds – Challenge Italian Equity 

65,000 0.2167% 

Totale 65,000 0.2167% 

premesso che 

 è stata convocata, in sede ordinaria e in unica convocazione, l’assemblea degli azionisti 

della Società per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 11, in Roma, viale Salvatore Rebecchini, 

145 (building 2) presso lo Sheraton Parco De’ Medici Rome Hotel (“Assemblea”), ove si 

procederà, inter alia, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

tramite il voto di lista, 

avuto riguardo 

 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della 

Società (artt. 12, 13 e 14) e dal codice di autodisciplina delle società quotate a cui la 

Società aderisce (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista di candidati 

funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra 

soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

 (i) delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle 

materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ex art. 125ter TUF (“Relazione”) nonché (ii) 

dell’orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione della Società in merito al 

numero massimo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo che gli 

amministratori possono ricoprire in altre società non appartenenti al Gruppo Gamenet, e 

che sono considerati compatibili con l’efficace e diligente svolgimento del loro incarico 

nella Società e (iii) della “Politica in materia di diversità del consiglio di amministrazione 

di Gamenet Group” nonché della “Procedura per la valutazione dell’indipendenza degli 

amministratori”, adottate dal Consiglio di Amministrazione delle Società,   tutti pubblicati 

sul sito internet della Società,  

presentano   

 la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del 

Consiglio di Amministrazione della Società: 

DocuSign Envelope ID: 879754E0-59CF-49B7-ADD1-119BC2A54683
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LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Maurizio Santacroce 

2. Daniela Biscarini 

Tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo 

statuto sociale, dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non 

veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 

personale responsabilità, l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, 

anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 

base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 

pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in 

data odierna sul sito internet di Gamenet Group S.p.A., e sul sito internet della 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 

comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 

11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente; 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di Gamenet Group S.p.A., la documentazione idonea 

a confermare la veridicità dei dati dichiarati, 

delegano 

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q)  

domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in 

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la 

nomina del Consiglio di Amministrazione di Gamenet Group S.p.A. unitamente alla relativa 

documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 

competenti e le Società di gestione del mercato.   

* * * * * 

La lista è corredata dalla seguente documentazione: 

DocuSign Envelope ID: 879754E0-59CF-49B7-ADD1-119BC2A54683
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1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi 
requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di 
ineleggibilità ed incompatibilità e dell’art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale (artt. 12, 13 e 14) e 
del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché l’idoneità 
del candidato a ricoprire la carica di amministratore ai sensi delle procedure, politiche e 
regolamenti adottati dalla società Gamenet Group S.p.A. e, in particolare, del “Regolamento sul 
cumulo di incarichi di amministrazione, direzione e controllo”. 

2) dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo 
statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina, 
nonché dalla “Procedura per la valutazione dell’indipendenza degli amministratori”; 

3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, 
corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre 
società e rilevanti ai sensi di legge; 

4) copia di un documento di identità dei candidati. 

 

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 

aventi diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina 

vigente. 

* * * * * 

Ove Gamenet Group S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare 

lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 

02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 
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Responsabile italiano di tutte le piattaforme digitali di intrattenimento in
TIM dal 2013 al 2019 per la strategia di marketing ed editoriali, lo sviluppo
tecnico, l'acquisizione e comunicazione dei contenuti  
Responsabile di tutti i servizi VAS (gestiti da Content Service Provider) in
un mercato con un valore di circa 370 mln € nel 2018 (25% gaming) , in cui
TIM è leader per quota di mercato. 
In un mercato in rapida crescita con crescenti opportunità nella
trasformazione digitale, nel 2017 ho lanciato in Italia la prima piattaforma
per il cloud gaming, TIM Games, basata su un concetto "all you can play" per
giocatori hard-core  
Nel 2013, ho rilanciato le piattaforme TIM Music e TIM Vision, costruendo
i servizi di streaming più competitivi offerti da una Telco con un'esperienza
utente avvincente e un'impronta editoriale italiana  
A partire dal 2017, ho avviato una nuova società per TIM, focalizzata su
produzioni originali di film e serie TV

Laurea in Economia e Commercio09/1990 - 06/1995
Università "La Sapienza" ROME, Roma

Executive Vice President11/2013 - 04/2019
TIM S.p.A. ROME Head of Multimedia
Entertainment & Consumer Digital Services, Roma

Sono responsabile di:
definizione, sviluppo, lancio ed espansione dei
servizi di intrattenimento digitale di TIM e
relativi risultati economici
scouting e discovery di contenuti e soluzioni
tecniche, progettazione e sviluppo di interfacce
utente
piani di marketing e CRM
identificazione opportunità nei mercati di
riferimento digitali, assicurando lo sviluppo dei
suoi servizi over-the-top, competendo con
attori nazionali e internazionali
definizione delle strategie editoriali dei servizi
di intrattenimento
acquisizione e produzione di contenuti diretti
negoziazione e implementazione di partnership
strategiche (es. Sky, Premium, Netflix, Amazon)
pianificazione e gestione di attività di
comunicazione e commerciale

 
Sono stato membro del Consiglio di
amministrazione di:

TIM Vision srl - Presidente
Persidera Spa - Vicepresidente
Alphabook Spa- Consigliere

CURRICULUM VITAE

Daniela Biscarini

Via G.B.Bodoni 
00153 Roma

00393356339189

dbiscarini@hotmail.it

Data di nascita: 25/01/1971

Luogo di nascita: Rome

Inglese

Business Development, Digital Trasf
ormation, Digital Entertainment

Dati personali

Lingue

Capacità

Profilo

Istruzione e formazione

Esperienze lavorative



4G srl - Consigliere
 
L'intera area Multimedia Entertainment &
Consumer Digital Services è composta da circa
200 persone.

Music Director02/2013
Telecom Italia S.p.A. ROME Responsible for Music
Services, Roma

Senior Manager Consumer Division01/2006 - 01/2013
Telecom Italia S.p.A. ROME Responsible Young &
Ethnical Markets, Roma

Senior Product Manager05/1999 - 01/2006
TIM S.p.A, Roma

Product Manager05/1996 - 05/1999
Johnson&Johnson S.p.A ROME, rome

Business development01/1994 - 05/1996
EUROCHINA S.R.L. ROME, rome



Italian responsible of all the entertainment (video, music, gaming) digital
platforms in TIM from 2013 to 2019, managing the marketing and editorial
strategy, business and technical development, content acquisition and
communication
 
Also responsible for all the CSP services (Content Service Providers) in a
market with a total value around 370mln€ in 2018, TIM is leader in market
share. 
 
In a fast growing market with increasing opportunity in the digital
transformation, in 2017 I launched in Italy the first platform for cloud
gaming, TIM Games, based on a “all you can play” concept for hard
core/high value gamers

In 2013, I re-launched TIM Music and TIM Vision platforms, building the
more competitive streaming services offered by a Telco with a compelling
user experience and an Italian editorial footprint
 
Beginning 2017, I started-up a new company for TIM, focused on movies
and TV series original productions
 

Bachelor's degree in Economy and Business09/1990 - 06/1995
University "La Sapienza" ROME, Rome

Head of Multimedia Entertainment &
Consumer Digital Services

11/2013 - 04/2019

TIM S.p.A., Rome

I am responsible for:
defining, developing, launching and expanding
TIM digital entertainment services and related
economic results
scouting and discovery of content and technical
solutions, design and develop of user interfaces
defining marketing plans and CRMs initiatives
identifying opportunities in the digital
reference markets, ensuring the development
of its over-the-top services, competing with
national and international players
defining the editorial strategies 
following direct content acquisition
and productions
negotiating strategic partnership (eg Sky,
Premium, Netflix, Amazon)
planning and managing business promotion and
communication activities

 

CURRICULUM VITAE

Daniela Biscarini

G.B.Bodoni 
00153 Rome

00393356339189

dbiscarini@hotmail.it

Date of birth: 25/01/1971

Place of birth: Rome

Nationality: italy

ENGLISH

Business Development, Digital Cont
ent Evolution, Digital Entertainment, 
User Experience

Personal Details

Languages

Qualities

Profile

Education

Work Experience



I was a member of the Board of Directors of:
- TIM Vision srl - President
- Persidera Spa -  Vice President
- Alphabook Spa
- 4G srl
 
Main achievements:

TIM Vision: Customer Base Growth from
0,2mln to 1,8 mln in 5 years with double digit
increase yoy; launch a new platform in
collaboration with Google; partnership
Agreements with all major producers and
players; TIM Vision srl start up for production /
co-production of films and TV series
TIM Music: launch of the first music streaming
service in Italy with a clear editorial positioning
on Italian music; partnership with all the majors
TIM Games: launch of the first Italian cloud
platform for gaming; strategy on 5G evolution   
Mobile Vas: maintaining leadership in market
share

Chairman and CEO10/2017 - 03/2019
TIM Vision S.r.l, Roma

Music Director02/2013 - 10/2013
Telecom Italia S.p.A., Rome

Senior Manager Consumer Division01/2006 - 01/2013
Telecom Italia S.p.A., Rome

Senior Product Manager05/1999 - 01/2006
TIM S.p.A., Rome

Product Manager (da Assistant a Senior
Product Manager)

05/1996 - 05/1999

JOHNSON&JOHNSON S.P.A, rome

Business development01/1994 - 12/1996
EUROCHINA S.R.L., rome











Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

26/03/2019 27/03/2019

n.ro progressivo annuo

1201

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005282725 Denominazione GAMENET GROUP S.p.A.

515.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

01/04/201926/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

26/03/2019 27/03/2019

n.ro progressivo annuo

1202

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice  fiscale 06611990158     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA SFORZA,15 

02008 BASIGLIO ITALIA

ISIN IT0005282725 Denominazione GAMENET GROUP S.p.A.

350.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

01/04/201926/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione







Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

29/03/2019 29/03/2019

0000000484/19

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE

città DUBLIN stato IRELAND

ISIN IT0005282725

denominazione GAMENET GROUP/AZ SVN

n. 65.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

28/03/2019 02/04/2019 REC - Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

28.03.2019  29.03.2019 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

143                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo 2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC 
 

città DUBLIN D01        Stato K8F1 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0005282725 
 

denominazione GAMENET GROUP-AZ ORD 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

273.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

27.03.2019      01.04.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GAMENET 

GROUP  S.P.A. 

     

              Intesa Sanpaolo  Spa  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019

n.ro progressivo annuo

1228

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005282725 Denominazione GAMENET GROUP SPA

4.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

01/04/201927/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019

n.ro progressivo annuo

1229

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005282725 Denominazione GAMENET GROUP SPA

298.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

01/04/201927/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019

n.ro progressivo annuo

1231

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005282725 Denominazione GAMENET GROUP SPA

30.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

01/04/201927/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

VANNA ALFIERI

oppure fino a revoca

data della richiesta

27/03/2019 27/03/2019

n.ro progressivo annuo

1230

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

Nome

Codice  fiscale 07648370588     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo VIA MONTEBELLO 18

20121 MILANO ITALIA

ISIN IT0005282725 Denominazione GAMENET GROUP SPA

75.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

01/04/201927/03/2019

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



 Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018  

Firma dell’Emittente                                                                                                           ___________________________ 
    

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

28.03.2019  29.03.2019 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

142                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

 IT0005282725 
 

Denominazione GAMENET GROUP-AZ ORD 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

12.000 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

27.03.2019      01.04.2019  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GAMENET 

GROUP  S.P.A.  

     

              Intesa Sanpaolo  Spa  

              per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

              Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari 

                                         

17. Sezione riservata all’Emittente 

Data della rilevazione nell’Elenco               

 

Causale della rilevazione 

    

 
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione 

 

 

 

 

Iscrizione          Maggiorazione     Cancellazione  

 



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

26/03/2019 26/03/2019

0000000369/19

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005282725

denominazione GAMENET GROUP/AZ SVN

n. 50.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

26/03/2019 01/04/2019 REC - Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

26/03/2019 26/03/2019

0000000370/19

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - KEY

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, AVENUE J.F. KENNEDY

città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005282725

denominazione GAMENET GROUP/AZ SVN

n. 59.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

26/03/2019 01/04/2019 REC - Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

26/03/2019 26/03/2019

0000000368/19

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PEGASUS

nome

codice fiscale 20064501098

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 60, Avenue J.F. Kennedy

città Luxembourg stato LUXEMBOURG

ISIN IT0005282725

denominazione GAMENET GROUP/AZ SVN

n. 288.000

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

26/03/2019 01/04/2019 REC - Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario
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