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Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Sabaf  S.p.A. 

 

 

 

DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DI SABAF S.P.A. 

ASSEMBLEA DEL 6 MAGGIO 2021 

 

 
Il 31 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Sabaf  S.p.A. ha deliberato, ai sensi dell’articolo 12 dello 

Statuto, di depositare la seguente lista di 9 candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il 

triennio 2021-2023, all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria di Sabaf  S.p.A. del 6 maggio 2021 al punto 

4 (cfr. anche Comunicato Stampa del 31 marzo 2021): 

 

 

1) Pietro Iotti 

2) Gianluca Beschi 

3) Alessandro Potestà 

4) Claudio Bulgarelli 

5) Nicla Picchi (*) 

6) Daniela Toscani (*) 

7) Stefania Triva (*) 

8) Paola Pierri (*) 

9) Roberto Iseppi (*) 

 

(*) consiglieri indipendenti 
 

 

 

Per ciascun candidato viene depositata la seguente documentazione: dichiarazione di accettazione dell’incarico 

e di possesso dei requisiti prescritti; curriculum con le caratteristiche personali e professionali e l’elenco degli 

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

 

 

 

Ospitaletto (BS), 7 aprile 2021 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
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List submitted by the Board of  Directors of  Sabaf  S.p.A. 

 

 

 

LIST OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT TO SABAF S.P.A. BoD FILED AHEAD OF 

SHAREHOLDERS’ MEETING TO BE HELD ON 6 MAY 2021 

 

 
At a Board Meeting held on 31 march 2021 the Directors of  Sabaf  S.p.A. adopted a resolution under Article 

12 of  the company’s Article of  Association to file the following list of  9 candidates for appointment to the 

Board of  Directors for the 2021-2023 three-year period, to be submitted to the approval of  shareholders at 

ordinary shareholders’ meeting of  Sabaf  S.p.A. to be held on 6 May 2021 as item no. 4 on the agenda (see 

press release 31 March 2021): 

 

 

1) Pietro Iotti 

2) Gianluca Beschi 

3) Alessandro Potestà 

4) Claudio Bulgarelli 

5) Nicla Picchi (*) 

6) Daniela Toscani (*) 

7) Stefania Triva (*) 

8) Paola Pierri (*) 

9) Roberto Iseppi (*) 

 

(*) Independent Directors 
 

 

 

The following documentation has been submitted for each of  the above candidates: declaration stating that 

they are agree to stand as candidates and are in possession of  the requisites set by law, CV containing a 

description of  their personal and professional qualifications, plus a list of  management and control positions 

held by them in other companies.  

 

 

 

Ospitaletto (BS), 7 April 2021 

 

 

 

 

The Board of  Directors 





Pietro IOTTI 

Amministratore Delegato  

Direttore Generale 

 

 

 

Nato nel 1966 a Reggio Emilia  
Laura in Ingegneria Meccanica – spec. in Energia  
al Politecnico di Milano  

 

 
 SABAF S.p.A. - Ospitaletto (BS)         2017 – presente 

Amministratore Delegato e Direttore Generale. 
Socio Azionista 
 
 

 INTERPUMP GROUP - Bologna         2013 – 2017  
      Presidente & Amministratore Delegato di Interpump Hydaulics  
      -Head Hydraulics Sector  

 

 TECHNOGYM S.p.A. - Cesena           2009 – 2013  
      Industrial & Equipment Division Director  
 

 IREN - Reggio Emilia         2006 – 2012 
Presidente di IREN Reggio Emilia  
 
 

 SMEG S.p.A. - Reggio Emilia         2000 – 2009 
Direttore Generale Operativo (COO)  

 

 IVECO FIAT - Torino, Brescia, Suzzara        1995 – 2000 
Direttore Operativo – Unità assemblaggio Veicoli 

 

 

Ospitaletto, marzo 2021 





Curriculum vitae 
 
 
Dati anagrafici 
 
Gianluca Beschi 
nato a Brescia l’11 dicembre 1968 
coniugato – 2 figli 
 
Titoli professionali 
 
 laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Brescia nel 1992, 

110/110 e lode 
 
 esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista superato nel 

1995 
 
 iscritto al Registro dei Revisori contabili dal 1998 
 
 
Lingue 
italiano (lingua madre), inglese (fluente) 
 
 
Carriera professionale 
 
 da settembre 1993 a dicembre 1997 presso Arthur Andersen S.p.A. come revisore contabile 
 
 da dicembre 1997 ad oggi presso Sabaf S.p.A., inizialmente con incarichi di investor relations manager e 

di responsabile del controllo di gestione e, da giugno 2000, preposto al controllo interno 
 
 da maggio 2012 Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Sabaf S.p.A. 

 
 da maggio 2015 membro del Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A. 

 
 da aprile 2017 a settembre 2017 Amministratore Delegato ad interim di Sabaf S.p.A. 
 
 
Incarichi di amministrazione ricoperti in altre società del Gruppo Sabaf 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione in A.R.C. s.r.l. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione in Sabaf Appliance Components (Kunshan) Ltd. 
Consigliere di Amministrazione in Faringosi Hinges s.r.l. 
Consigliere di Amministrazione in C.M.I. s.r.l. 
Consigliere di Amministrazione in C.M.I. Polska Sp.z.o.o. 
Consigliere di Amministrazione in Sabaf Turchia Ltd. 
Consigliere di Amministrazione in Okida Elektronik A.S. 
Consigliere di Amministrazione in Sabaf do Brasil Ltda. 
Consigliere di Amministrazione in Sabaf India Private Ltd. 
 
 
 
 
Ospitaletto, marzo 2021 
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CURRICULUM VITAE 

Alessandro Potestà 
 
 
Carriera professionale 
 
dal 2015 QUAESTIO Capital SGR SpA  
 Senior portfolio manager del fondo di investimento alternativo “Quaestio Italian Growth”.  
 “Italian Growth Fund”, partito con una dotazione di €100m, è il primo fondo PIPE, dedicato alle piccole e 

medie imprese quotate italiane. Dal metà 2015 il fondo ha concluso 8 transazioni ed è divenuto anchor 
investor di 7 società quotate ed una quotanda.  

 Inoltre, senior portfolio manager del fondo di investimento alternativo lussemburghese “Quaestio Private 
Market Funds” (€ 670m committed), responsabile dell’area investimenti in fondi chiusi e della funzione di 
“Investment Solutions” per la SGR Quaestio Capital Spa 

  
 Cariche ricoperte alla data odierna 

 Società quotate 
 Tinexta SpA: membro non esecutivo del CdA 
 FILA SpA: membro non esecutivo indipendente del CdA 
 
 Società non quotate di qualsiasi dimensione 
 Alpitour SpA: membro non esecutivo del CdA (grande dimensione) 
 SIL Industrie Saleri SpA: membro non esecutivo del CdA (non grande dimensione) 
 Yoroi Srl: membro non esecutivo CdA (non grande dimensione) 
 Quid Capital Srl: maggiore azionista e legale rappresentante (non grande dimensione) 
 
  
 Nel periodo 2016/17, è stato senior portfolio manager del fondo ATLANTE per le Operazioni di 

Investimento equity. Nell’ambito delle stesse Operazioni, ha partecipato attivamente alle negoziazioni 
con le controparti legali e finanziarie e ne ha presentato le linee guida al CdA di Quaestio SGR e al 
Comitato investitori del Fondo Atlante. 

  
dal 2011 Quid Capital e senior advisor DVR Capital 
 Nell’ottobre 2011 fonda la propria società di investimenti diretti e consulenza Quid Capital con la quale 

acquisisce il mandato di cessione della partecipazione Alpitour da parte del gruppo EXOR. Transazione 
portata a termine ad aprile 2012 con la cessione per € 225mln della partecipazione ad un consorzio di 
private equity ed investitori privati. E’ ancora oggi amministratore di Alpitour SpA.   

 Dal 2012 al 2014 è senior advisor presso la DVR Capital di Milano, boutique di M&A con una presenza 
internazionale (Parigi, New York). Con DVR Capital ha partecipato ad alcuni mandati di M&A per la parte 
inerente alla consulenza strategica (ricerca di partner per lo sviluppo, ristrutturazione societaria e 
riorganizzazione).   

 Dal 2014 a fine 2015 è stato investment manager di un Fondo di Fondi Private Equity italiano preso in 
gestione da una SGR milanese con una ottica liquidatoria concordata preventivamente con gli investitori. 

 
dal 2002 IFIL SpA e poi EXOR SpA– Direttore area Investimenti / Corporate Development. 
 Riporto diretto all’Amministratore Delegato. Dedicato all’attività di all'analisi e valutazione di nuove 

iniziative di investimento ed opportunità di disinvestimento, costantemente concentrato sulla 
preparazione di scenari strategici nell’ambito dello sviluppo del gruppo IFIL (ora EXOR) e delle società 
che compongono il suo portafoglio di investimenti. 

 
 Dal 2002, tra le principali operazioni di cui ha avuto diretta responsabilità: 

• OPA e de-listing Rinascente (2002-03): nell’ambito del progetto, responsabile dei rapporti con il partner 
Auchan, della determinazione del prezzo di offerta e della struttura finanziaria e societaria del veicolo 
offerente Eurofind SA. 

 Coordinatore per IFIL del processo di offerta volontaria e totalitaria e della successiva offerta di acquisto 
residuale conclusasi con de-listing della società. Valore della transazione € 732mln; 

• Cessione della quota in Sifalberghi al gruppo Accor (2003): Valore dell’operazione € 32mln; 

• Risoluzione partnership TUI – Alpitour e riacquisto per conto dell’Alpitour del 50% della società NEOS 
(2003): Team leader nella negoziazione che ha portato alla risoluzione anticipata del contratto che 
legava TUI al gruppo Alpitour (partecipazione del 10%). Contestuale negoziazione per forzare l’uscita di 
TUI alla compagnia aerea NEOS (partecipazione del 50%) . Valore transazione € 42.5mln; 

• Riassetto del Gruppo IFI-IFIL ed aumento di capitale IFI ed IFIL a cascata su Fiat (2003):  Strutturazione 
dell’aumento di capitale riservato via conferimento partecipazioni di IFI in IFIL. L’operazione di riassetto 
del gruppo IFI-IFIL (valore operazione € 1.052mln) ha determinato la concentrazione in IFIL di tutte le 
partecipazioni rilevanti del Gruppo consentendone un contestuale significativo rafforzamento 
patrimoniale. A seguito dell’operazione, IFIL è divenuta l’unica società di investimenti del Gruppo facente 
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capo alla Giovanni Agnelli S.a.p.a.z. . Nello stesso anno, ha seguito il piano di ristrutturazione del Gruppo 
Fiat per l’azionista IFIL fino all’aumento di capitale a “cascata” che ha coinvolto il Gruppo nel giugno – 
luglio 2003 (valore investimento IFIL in Fiat € 544mln);  

• Cessione divisione Alimentare Rinascente (2004) al gruppo Auchan: Responsabile dell’analisi e 
definizione strategica della partecipazione nel gruppo Rinascente nell’ambito del portafoglio IFIL che ha 
portato alla decisione di disinvestimento delle attività alimentari e DIY al partner Auchan. Team leader 
per IFIL della negoziazione con Auchan per gli aspetti finanziari e contrattuali. Valore della transazione 
per IFIL € 1.063mln; 

• Cessione, attraverso asta competitiva, del settore non alimentare del gruppo Rinascente (2004-05): 
Ridefinizione strategica degli accordi con il partner Auchan e responsabile nella predisposizione del 
processo di cessione delle divisioni non alimentari (Rinascente e Upim) mediante asta competitiva. 
Responsabile per IFIL degli aspetti organizzativi, valutativi/finanziari e contrattuali. Valore transazione 
(equity value) pari a € 888mln di cui € 530mln di competenza IFIL; 

• Definizione piano di ristrutturazione dell’Alpitour (2004-05): Attività di monitoraggio e analisi delle 
performance del gruppo Alpitour e del piano di rilancio poi eseguito dal nuovo management team. 
Organizzazione di Vendor Due Diligence interna per acquisire piena trasparenza sulle problematiche 
organizzative, societarie e di audit. Predisposizione, anche attraverso l’utilizzo di un consulente esterno, 
di un piano di rilancio strategico ed operativo della società terminato con il completo cambio del top 
management a fine 2005;  

• Sequana distribuzione azioni SGS (2006): Ideazione ed analisi per conto del progetto di distribuzione 
della partecipazione SGS agli azionisti Sequana. Valore transazione per IFIL ca € 800mln; 

• Gruppo Banca Leonardo (2006): Responsabile interno della negoziazione contratto di investimento e 
partnership in Gruppo Banca Leonardo. Valore transazione € 82mln; 

• Cushman & Wakefield (2006-07): Originatore e responsabile del progetto acquisizione del gruppo 
Cushman & Wakefield per il gruppo IFIL. Seconded a NYC per 3 mesi e team leader nel progetto per 
l’acquisizione del 72% del gruppo C&W. Responsabile per IFIL delle negoziazioni finanziaria e legale 
per i contratti di acquisizione e partnership con gli azionisti di minoranza/management. Valore 
transazione € 474mln ($ 625mln). 

• Vision Investment Management (2007-08): Originatore e responsabile del progetto di acquisizione di 
una partecipazione di minoranza in Vision Investment Management (Hong Kong). Valore transazione € 
58mln ($ 90mln);  

• Ristrutturazione rilancio gruppo Cushman & Wakefield (2008-10): Partecipazione all’analisi degli impatti 
della crisi su C&W e delle diverse alternative di ristrutturazione tese a migliorarne efficienza operativa 
alfine di garantirne un percorso di rilancio e sviluppo. Definizione a livello di comitati Finanza e 
remunerazione poi CdA del percorso di taglio costi (2008-09) e successivamente (2010) di rilancio. 
Rinegoziazione contratti top management e definizione percorsi di allontanamento low performers. 
Definizione contrattuale uscita del CEO. Partecipazione al processo selezione nuovo management ed 
alla definizione della nuova struttura organizzativa, degli obiettivi di redditività a 3-5 anni e delle 
opportunità di sviluppo strategico; 

• BTG Pactual (2010): Valutazione dell’opportunità di partecipare con una quota di minoranza all’aumento 
di capitale del gruppo bancario brasiliano BTG Pactual. Analisi finanziaria dell’opportunità e della 
documentazione legale. Valore investimento $ 25mln; 

• Zynga (2010): Valutazione dell’opportunità di partecipare ad una offerta secondaria organizzata dalla 
società Zynga per i propri dipendenti. Analisi finanziaria dell’investimento e strutturazione dello stesso 
con un veicolo americano dedicato. Valore investimento $ 15mln; 

• Investimenti quotati (2010): Avvio all’inizio del 2010 di un percorso di analisi metodologica per definire 
criteri di investimento in società quotate per un investitore di lungo periodo quale l’EXOR. Definizione 
dei criteri quantitativi e qualitativi fondamentali a supporto delle analisi di settori e società quotate. 
Determinazione; 

 
 Oltre alle transazioni menzionate, in qualità di MD dell’area investimenti ha avuto la responsabilità sul 

monitoraggio delle società partecipate SGS, C&W, Gruppo Banca Leonardo, Alpitour, Sequana, Almacantar 
e Vision. E’ stato dal 2002 al 2005 responsabile presso le sedi italiana e lussemburghese dell’IFIL dell’analisi 
delle opportunità di investimento presentate dai team di IFIL USA e IFIL ASIA. 

 Dal 2009 fino a giugno 2011, è membro dell’Investment Committee della partnership JRE tra il Gruppo 
Jardines – Rothschild ed EXOR dedicata agli investimenti Asiatici (India e Cina). 

 Si è occupato della maggior parte dei rapporti tra IFIL (ora EXOR) ed il top management delle società 
controllate non quotate sia per quanto riguarda la selezione, la remunerazione / incentivazione che per 
l’eventuale allontanamento. 

 Ha preparato o esaminato la maggior parte dei dossier di investimento presentati dal 2002 ad oggi per il 
gruppo IFIL (ora EXOR) spaziando dal settore assicurativo, wealth & asset management, banking, 
consumer, speciality industrial, nautica, logistica e servizi industriali. 
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 E’ stato amministratore delle società Almacantar S.A. (fino al Settembre 2011), Alpitour S.p.A., Cushman & 
Wakefield Group Inc (fino al Febbraio 2011), IFIL Investissement SA (fino a settembre 2011), La Rinascente 
(fino a marzo 2005), Sequana S.A. (fino a maggio 2012). 

 

dal 1998  IFIL SpA – Analista area Corporate Development  
 Ha analizzato alcune proposte relative a operazioni di natura straordinaria che hanno coinvolto anche 

struttura del Gruppo. Ha svolto una costante attività di verifica della struttura del portafoglio di gruppo 
valutando opportunità di disinvestimento da settori non più strategici. 

 Ha curato l'attività di investor relation (fino al 2005), gestendo in presa diretta il contatto con 
analisti ed investitori italiani ed esteri ed organizza incontri sia in ambito nazionale che nelle 
maggiori piazze finanziarie europee ed americane.   

dal 1995 / 98 CSFB (ex BZW) Divisione Italian Equities 
 Membro del team azionario sull’Italia (3 analisti ed uno specialist sales, circa >4 milioni di sterline di 

commissioni generate nel 1997). 

• Analista fondamentale delle società Italiane quotate nei settori alimentare, distribuzione, ristoranti e 
catering, holding finanziarie, aeroporti. 

• Ha svolto la funzione di back up per il team Telecomunicazioni basato a Londra (BZW è stata global 
coordinator della privatizzazione Stet). 

• Ha mantenuto contatti regolari e la responsabilità diretta per alcuni dei maggiori investitori istituzionali 
(US e UK) in relazione alla matrice cliente - società quotata creata dal team Italiano. 

• Ha svolto una costante attività di creazione ed implementazione empirica di nuovi modelli di valutazione 
aziendale. E’ membro del primo team BZW ad aver introdotto la metodologia di valutazione EVAtm 
(Economic Value Added). 

dal 1994 / 95   Chief Equity Analyst 
  Actinvest Group Ltd., London, U.K. 

• Ha svolto attività di supervisione e di training per un team di circa dieci analisti. 

• Ha migliorato e creato nuovi modelli quantitativi di valutazione aziendale poi applicati nell’ambito della 
società Actinvest. 

• Ha svolto un’attività di asset allocation per i portafogli azionari di alcuni investitori istituzionali Italiani. 

• Analista fondamentale di società italiane ed internazionali quotate nei seguenti settori: holding 
finanziarie, alimentare, distribuzione, catering. 

• Sviluppo ed introduzione del prodotto Actinvest sul network Bloomberg. 

• Regolari presentazioni ad investitori istituzionali (Italia e UK). 

• Supporto a vari progetti di M&A. 

1992 Ceris-CNR  

• Ha partecipato al coordinamento dell’attività di ricerca di alcuni laureandi ed ha contribuito alla 
pubblicazione di articoli riguardanti i temi trattati nella propria tesi di laurea. 

 
STUDI 
 
1992 - Laurea in Economia e Commercio presso L’Università di Torino  
 Votazione:  110 "cum laude" 
 Tesi:  "Accordi ed acquisizioni nel settore delle macchine utensili e della robotica "  
 Relatore:  Prof. G. M. Alzona 
 Co-relatore:  Prof. G. M. Gros Pietro. 
 
 - Pubblicazioni: 
 "Un approccio qualitativo al fenomeno degli accordi nel comparto robotica" di A. Potestà 

e G. Vitali in: Struttura e strategia dell’industria Italiana di robotica a cura di S. Rolfo, F. Angeli 
editore, Milano, 1994. 

 
 Lingue Italiano (madre lingua), Francese (seconda madre lingua), Inglese (livello professionale) e 

Tedesco (livello scolastico) 





Dott.Ing. Claudio Bulgarelli 
 
Nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940 
 
Imprenditore  
 
 
Attività svolte  
Laureato in Ingegneria Meccanica a Bologna. 
Associato allo Studio di Consulenza aziendale SOI di Torino dell’ing. L. Viglino, ha svolto attività presso 
alcune Aziende tra cui la Lonati di Brescia.  
Dal gennaio 1971 è stato nominato Dirigente e Direttore di Stabilimento della Bonfiglioli Riduttori di 
Bologna. 
Dal 1974 al 1993 Amministratore Unico e socio al 50% col sig. Clementino Bonfiglioli, di una un’Azienda di 
Variatori Meccanici di Velocità ( prodotti affini a quelli della Bonfiglioli Riduttori ).   
Negli anni seguenti oltre alla azienda con Bonfiglioli , la società di famiglia Fintel S.r.l. di cui riveste la carica 
di Presidente, ha investito in alcune Aziende e in due delle quali ha assunto la carica di  Presidente e 
Amministratore Delegato gestendole direttamente : 
-Imi Ferrara società di meccanica di precisione ( cuscinetti per Pompe ad acqua di Autoveicoli) , dal 1985 al 
1994 
-Unifill società produttrice di Macchine Automatiche di contenitori e riempimento liquidi, dal 1987 al 1995  
Le  tre società hanno avuto grande successo sia in termini economici che produttivi.  
 
Nel contempo ha partecipato al Consiglio di Amministrazione di varie aziende di Settori Merceologici 
diversificati (tra cui Tecnogas di Gualtieri RE) e svolto attività di Consulenza Gestionale e Organizzativa 
principalmente per la società tedesca ZF Friedrichshafen AG fino al 1993.  
 
Nel 1993  Fintel S.r.l. ha acquisito il 100% di Hydrocontrol  S.p.A., azienda produttrice di Valvole Direzionali 
Oleodinamiche per Gru, Macchine Movimento Terra e Macchine Agricole . 
In Hydrocontrol ha rivestito la carica di Presidente e Amministratore Delegato fino al 2015 
Hydrocontrol ha aumentato 12 volte il fatturato rispetto all’anno di acquisizione,  e tra il 2003 e il 2007 
sono state avviate Filiali produttive in Cina e in India e una commerciale nelle Stati Uniti  
Tali società, create non per delocalizzare ma per servire il mercato interno, hanno avuto fin dall’inizio 
grande successo 
 
 Hydrocontrol è stata ceduta al Gruppo Interpump, quotata nel segmento STAR, nel maggio 2013 e Fintel è 
divenuta un socio di riferimento di tale Gruppo. 
-Consigliere di Amministrazione di Walvoil S.p.A. (Gruppo Interpump) fino al 2017. 
 
Cariche Sociali attuali 
 
-Presidente di Fintel S.r.l.  
-Consigliere di Amministrazione di Sabaf S.p.A. quotata nel segmento STAR  
-Consigliere di Amministrazione  di Esautomotion S.p.A. quotata nel segmento AIM 
 





AVV. NICLA PICCHI 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE  
 
Fondatrice e managing partner dello studio legale Picchi, Angelini & Associati. Nell’ambito dell’attività 
della struttura ha maturato una solida esperienza nelle aree del diritto commerciale, industriale, comunitario, 
del commercio internazionale. 

Ha partecipato alla strutturazione, per conto di imprese italiane, di numerose operazioni di 
internazionalizzazione, in diverse aree del mondo.  

Coordina e dirige la Divisione che si occupa dell’implementazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione 
ex d. lgs 231/01; in tale ambito, da oltre un decennio presiede Organismi di Vigilanza di diverse società, 
quotate e non. 

Segue con interesse i temi della sostenibilità e della corporate social responsibility. Da anni siede nei 
Consigli di Amministrazione di primarie società quotate. 

 

 
PRINCIPALI INCARICHI IN CORSO 
 
 

• CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE: 
 
dal 2021 Membro del Consiglio di Amministrazione della società ABITARE.IN SpA (quotata al 

segmento STAR) 
 
dal 2019 Membro del Consiglio di Amministrazione della società BORGOSESIA SpA (quotata sul 

mercato MTA) 
 
dal 2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della società UNIPOL-SAI SpA  
 
dal 2012 Membro del Consiglio di Amministrazione della società SABAF SpA (quotata al segmento 

STAR). Dal 2018 Vicepresidente della società e Presidente del Comitato controllo e rischi. 
 
 

• ORGANISMI DI VIGILANZA EX D . LGS 231/01: 
 
 
dal 2019 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società ISEO SERRATURE SpA 
 
dal 2010 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società ALFA ACCIAI SpA 
 
dal 2008 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società GEFRAN SpA (quotata al segmento 

STAR) 
 
dal 2006 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della società SABAF SpA 
 
 
 



AVV. NICLA PICCHI 

• COLLEGI SINDACALI : 
 

 
dal 2020 Membro del collegio sindacale della società COPAN SpA 
 
 
PRINCIPALI INCARICHI CONCLUSI 
 
 
2016 - 2018 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della CNPADC (Cassa Nazionale Previdenza e 

Assistenza dei Dottori Commercialisti) - Roma 
 
2014 - 2018 Membro del Consiglio di Amministrazione della società SAIPEM SpA; dal 2015 al 2018 ha 

ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi 
 
2012 - 2013 Membro del Consiglio di Amministrazione della società FONDIARIA-SAI SpA  
 
2011 - 2015 Presidente del Consiglio di Territorio Lombardia di UNICREDIT - Milano 
 
2007 - 2010 Membro del Consiglio di Amministrazione di UNICREDIT BANCA SpA; dal 2009 ha 

ricoperto il ruolo di Presidente dell’Organismo di Vigilanza 
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Daniela Toscani
d.toscani@capitalforprogress.it

   
  
 

Esperienze lavorative

ad oggi

  

Socio di Capital For Progress Advisory Srl (CFPA), consulenza alle PMI (mercato dei 
capitali, M&A)  

Nov. 2010 – apr. 2015  Mittel SpA - Holding finanziaria 
Milano  Dirigente, Responsabile Pianificazione e Sviluppo 

  Operazioni corporate (fusioni, dismissioni, emissioni obbligazionarie); definizione linee 
strategiche e piano gestionale; gestione partecipazioni. 

Dic. 2007 - ott. 2010 
Milano - Londra

 London Stock Exchange Group Ltd – Organizzazione della gestione e del funzionamento 
dei mercati finanziari (UK e Italia) 

 Director of Strategy and Special Projects 
 Responsabile M&A e pianificazione strategica per il gruppo LSE.  

Gen. 2005 - dic.2007 
Milano

 Borsa Italiana SpA – Società incaricata dell’organizzazione, della gestione e del 
funzionamento dei mercati finanziari 

 Dirigente, Progetti Speciali (M&A)  
 Strategia di internazionalizzazione e diversificazione operativa di Borsa Italiana: 

acquisizione di MTS Spa, Servizio Titoli Spa, negoziazione di operazioni di M&A con i 
principali gestori di mercati dei capitali e di post trading europeo, fusione con London 
Stock Exchange Ltd (6/2007) e direzione del processo di integrazione.  

Ott. 2000 - dic.2004, 
Milano

 Dirigente, Responsabile segmento di mercato STAR  
Lancio e sviluppo del segmento del mercato azionario STAR (segmento con requisiti di 
eccellenza nella trasparenza, liquidità e Corporate Governance) 

1997/2000, 
Milano

 ABN AMRO ROTHSHILD JV – joint venture tra ABN AMRO e Rothschild per la consulenza 
in operazioni di Equity Capital Markets 

 Director Equity Capital Markets (ECM) 
 Strutturazione operazioni di IPO sul mercato dei capitali italiano in qualità di Advisor, 

Global Coordinator o membro di sindacati di collocamento. 

1996 e 1997, 
Londra – Milano

 ABN AMRO CORPORATE FINANCE S.p.A. - Controllata italiana del Gruppo ABN AMRO 
dedicata all'attività di Corporate Finance 

 Director Corporate Finance  
Attività di investment banking, inclusa esecuzione acquisizioni del gruppo ABN AMRO in 
Italia  

1990 a 1996  HOARE GOVETT Ltd (poi acquisita da ABN AMRO) – Corporate Broker inglese 
Londra  Italian Equity Research Analyst (sell side) 

Analisi finanziaria su società quotate italiane indirizzata a investitori istituzionali.  

Ott. 1987 – dic.1990  COMIT (BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.)  – divisione mercati finanziari 
Milano  Analista mercato azionario italiano  

  

Istruzione e 
formazione

 
 

Corso annuale di Corporate Finance alla London School of Economics - 1996  
Università L. Bocconi - Laurea in Finanza Aziendale (110/110 cum laude) – 1987 

Lingue  Inglese - fluent 

  

Incarichi attivi   



  

Milano, 25 marzo 2021 

 

Da luglio 2019

Da aprile 2018

Da aprile 2018 
Da aprile 2016

Incarichi cessati

Da 10/2016 a 4/2019
Da 8/2016 a 6/2017

 2008
2007 - 2008

Membro del Consiglio di Amministrazione di Copernico Holding S.p.A. (società non 
quotata) 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis Spa (società quotata sul 
mercato MTA/STAR)  
Amministratore indipendente di Sabaf S.p.A. (società quotata sul mercato MTA/STAR) 
Amministratore indipendente di Dea Capital S.p.A. (società quotata sul mercato 
MTA/STAR) 
 

Amministratore indipendente di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni Spa 
Amministratore indipendente di Veneto Banca S.p.A. 
Amministratore di Borsa Italiana S.p.A. 
Membro del Consiglio di Sorveglianza di MTS S.p.A. (Mercato Titoli di Stato) 

 







INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome: Stefania Triva  

Indirizzo: Via Francesco Perotti, 10 – 25125 Brescia 

Telefono: +39 030 268 7211 

email: stefania.triva@copangroup.com 

LinkedIn: linkedin.com/in/stefaniatriva 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
09/1983 – 06/1985 Economia e Commercio 
 Università degli Studi di Firenze 
 
09/1978 – 06/1983 Licenza Scientifica 
 Liceo Scientifico Sperimentale Virgilio, Mantova 
 
07/2019 Strategie di Comunicazione, Marketing e Brand Positioning 
 Elite 
 
04/2019 Negoziazione ed Empowerment 
 Business International 
 
2019 Mappatura delle Competenze per creare Business 
 Business International 
 
09/2018 Nuovo regolamento 2017/746 (IVDR) 
 Isemed 
 
12/2017 Percorsi di Crescita e Internazionalizzazione 
 Elite 
 
05/2017 Regulatory Affairs Medical Devices 
 Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione 
 
06/2014 Nuovi Orizzonti nel Panorama Internazionale dei Dispositivi Medici (audit 

regolari, audit senza preavviso e test di prodotto) 
 TÜV Italia 
 
01/2014 The Medical Device Directives and the Revision 
 Informa PLC 
 
02/2013 3rd Annual IVD Performance Evaluation and Regulatory Conference 
 Q1 Productions 
 
12/2012 Quality Assurance in Device and Diagnostic Manufacturing 
 Q1 Productions 



03/2012 The Revised RoHS Directive and what it means for Device Manufacturers 
 FX Conferences 
 
02/2012 2nd Annual IVD Regulations and Performance Evaluations 
 Q1 Productions 
 
11/2011 Dispositivi Medicali: preparare un’ispezione FDA 
 Quality System 
 
03/2011 European Diagnostic Performance Evaluation & Regulatory Conference – 

Understanding and Appreciating the Evolving Regulatory Path for 
Diagnostics Tests and Clinical Challenges in Sample Size and Design 

 Q1 Productions 
 
12/2010 Labelling, UDI: Unique Device Identification 
 AAMI 
 
11/2010 Labelling e Labelling Controls 
 AAMI 
 
10/2010 Sterilizzazione ad Ossido di Etilene, AAMI TIR 15:2009 
 AAMI 
 
03/2010 Medical Update: La Direttiva 2007/47/EEC 
 TÜV Italia 
 
07/2009 Direttiva Europea 2007/47/EC 
 KEMA Medical BV 
 
03/2007 Corso di formazione ISO 19011 
 Salvi Sistemi Qualità 
 
11/2006 Tecniche per la Qualità – Piani di Controllo APQP 
 TÜV Italia 
 
11/2004 Gestione dei Rischi sui Dispositivi Medici 
 CERMET 
 
10/2004 Corso di formazione ISO 13485:2003 
 CERMET 
 
1989-1990 Direzione Aziendale per giovani Imprenditori 
 Fondazione A.I.B. 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
1986-2014 Direttore dipartimento Qualità e Affari Regolatori 
 Gruppo Copan 



1999-2014 Consigliere di Amministrazione 
 Gruppo Copan 
 
2014-2019 Amministratore Unico 
 Copan WASP S.r.l. 
 
2014-2020 Presidente del Consiglio di Amministrazione  
 CheckApp S.r.l. 
 
2016-2020 Amministratore 
 Zadei Clinic S.r.l. 
 
 
INCARICHI IN CORSO 

 
2014-oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Copan Italia S.p.A. 
 
2014-oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Copan Energy S.r.l. 
 
2014-oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Copan Diagnostics Inc. 
 
2014-oggi Amministratore Unico 
 Argan Immobiliare S.r.l. 
 
2014-oggi Amministratore Unico 
 Futura Invent S.r.l. 
 
2014-oggi Amministratore Unico 
 Copan NewLab S.r.l. 
 
2014-oggi Membro del Consiglio di Amministrazione 
 Copan Innovation Shanghai Ltd. 
 
2018-oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Copan Industries Inc. 
 
2018-oggi Membro del Consiglio di Amministrazione 
 SABAF S.p.A. 
 
2019-oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 Copan WASP S.r.l. 
 
2020-oggi Amministratore Unico 
 ST Holding S.r.l. 
 



AREE DI COMPETENZA 

 
 Esame e approvazione dei budget e dei piani strategici, industriali e finanziari 
 
 esame periodico dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del 

Gruppo; 
 

 valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale 
della Società e del Gruppo aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di 
controllo interno; 

 
 valutazione del generale andamento della gestione tenendo in considerazione, in particolare, le 

informazioni ricevute dagli organi delegati nonché confrontando periodicamente i risultati 
conseguiti con quelli programmati; 

 
 esame e approvazione delle operazioni di dismissione e di acquisizione, di qualsiasi titolo ed in 

qualsivoglia forma giuridica, di partecipazioni di controllo e di rami o complessi aziendali; 
 
 definizione del sistema e delle regole di governo societario della società e della struttura del 

gruppo; 
 

 istituzione e regolamento dei comitati interni del consiglio, con le relative nomine e 
determinazione dei compensi; 
 

 attribuzione e revoca delle deleghe all’amministratore delegato, al presidente e agli altri 
consiglieri, con eventuale specificazione dei limiti e delle modalità di esercizi, con 
determinazione dei relativi compensi; 

 
 esame e approvazione delle operazioni del gruppo, quando tali operazioni abbiano un 

significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per il gruppo; 
 
 decisione circa l’esercizio del diritto di voto nelle società controllate aventi rilevanza strategica 
 
 
 
ALTRI 

 
Nell’ottica del Benessere Organizzativo che ha sempre contraddistinto il Gruppo Copan, a 
settembre 2010 è stato inaugurato l’asilo nido “Peter Pan” (oggi divenuto azienda sociale), 
un’iniziativa inizialmente gestita dai propri dipendenti e indirizzata ai pargoli dei collaboratori. 
 



 

 

Dichiarazione candidato Amministratore di Sabaf S.p.A. 
 

Il sottoscritto Paola Pierri, nata a Torino il 25/3/1960, residente a Milano, via Vigevano 33, e 
domiciliato a Milano, via Vigevano 33, C.F. PRRPLA60C65L219U, con riferimento alla 
candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A., le cui 
azioni sono quotate nel segmento STAR del mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A., 
presentata dal Consiglio di Amministrazione di Sabaf S.p.A., da sottoporre all’assemblea di 
Sabaf S.p.A. convocata il giorno 6 maggio 2021, in unica convocazione, sotto la propria 
esclusiva responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- di accettare la candidatura alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Sabaf 
S.p.A.; 

 
- l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità all’assunzione di detta carica 

ed in particolare di non incorrere nelle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 
del codice civile; 

 
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione di Sabaf S.p.A. presentata in relazione alla citata assemblea; 
 

- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente ed in 
particolare dall’art. 147-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e 
dal d.m. n. 162 del 30 marzo 2000; 

 
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148 comma 3 del d.lgs. 24 

febbraio 1998, richiamati dall’art. 147-ter, comma 4, del medesimo decreto;   
 

- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 2 del Codice di Corporate 
Governance (gennaio 2020) di Borsa Italiana S.p.A.; 

 
- di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea; 

 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di 

Sabaf S.p.A. eventuali variazioni del contenuto delle presenti dichiarazioni; 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da Sabaf S.p.A., anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

 
ALLEGA 

 



 

 

il proprio curriculum vitae contenente altresì l’indicazione degli incarichi di amministrazione 
e controllo ricoperti in altre società. 
 
 
Milano, 30 marzo 2021 
 
In fede 
 
Paola Pierri 
 
 

 
 
 
 
 
 
Allegato: curriculum vitae 
  



Curriculum Vitae 
 
Paola Pierri 
  
 
 
Esperienze Professionali  
 
da febbraio 2010  Pierri Philanthropy Advisory Srl – Milano 
 Fondatore e Presidente Esecutivo 

Consulenza e formazione per fondazioni di origine bancaria, 
fondazioni d’impresa, fondazioni familiari, aziende, family 
offices, imprese sociali, centri di innovazione sociale. 
Consulenza: filantropia, non profit, impresa sociale, finanza 
sociale, cooperazione internazionale  
Formazione: filantropia, finanza sociale, imprenditoria sociale, 
social management, impact investing 

 
2006 – 2010 UNIDEA – UNICREDIT FOUNDATION – Milano  
 Presidente Esecutivo 
 Progetti sanitari in Africa sub-sahariana, attività di sviluppo 

dell’imprenditoria sociale in Italia ed Est Europa, progetti di 
inclusione sociale e sostegno ai migranti. Organizzazione di 
attività di volontariato e coinvolgimento del personale del 
Gruppo UniCredito 

 
1998 – 2006 Gruppo UNICREDITO – Milano  
 1998-1999: Responsabile Team per la creazione e l’avvio 

della banca d’investimento del Gruppo 
 1999-2006: UBM - UniCredit Banca Mobiliare  

   da gennaio 1999 Responsabile Pianificazione Controllo e Risk     
Management 
dal settembre 2000 Vice Direttore Generale 
da marzo 2002 ad aprile 2006 Direttore Generale 
 

  
1995 – 1998 MEDIOCREDITO CENTRALE – Roma  

Responsabile Tesoreria e Finanza   
 
1989 – 1994 Gruppo IRI – Roma 

1989-1992: COFIRI SIM 
 Tesoreria e Foreign Exchange trading  

1992-1994: COFIRI 
Privatizzazione Ilva e Iritecna, Risk Management, sviluppo 
attività internazionali 

  
  



1987 – 1989  EURAMERICA FINANZIARIA INTERNAZIONALE  (Gruppo Banco 
di Sicilia) – Roma  
Trading cambi e prodotti derivati  
 

 
1987 ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (IMI) – Roma  

Ufficio Studi   
 
 
 
Istruzione 
1979 Maturità Classica Liceo T.Tasso – Roma 
1986 Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi La Sapienza, Roma 

(110/110 con lode) 
 
 
 
Cariche sociali ricoperte in passato 
Consigliere di Amministrazione di Olivetti S.p.A. (2002-2003) – società quotata 
Consigliere di Amministrazione di Edipower S.p.A. (2002-2006) 
Consigliere di Amministrazione di TradingLab S.p.A. (2000-2006) 
Presidente di Unicredit China Capital Ltd (2005-2006) 
Presidente di Unicredit Beijing Consultants Company Ltd (2005-2006) 
Vice Presidente di Unidea-UniCredit Foundation (2003-2006) 
Presidente Esecutivo di Unidea-UniCredit Foundation (2006-2010) 
Consigliere di Amministrazione di Fondazione Cerba (2006-2007) 
Consigliere di Amministrazione di IEO, Istituto Europeo di Oncologia (2006-2007) 
Vice Presidente di Roberto Bazzoni Onlus (dal 2000 al 2010) 
Consigliere di Amministrazione Fullsix SpA (2013-2016)  
Consigliere di Amministrazione di Ansaldo STS  SpA (2014-2015)  
Consigliere di Amministrazione di Veneto Banca (febbraio 2017 – giugno 2017) 
Consigliere di amministrazione in Permicro Srl (marzo 2014 – giugno 2020) 
 
Cariche sociali attuali 
Fondazione Feltrinelli – Consigliere di Amministrazione 
Insitor Seed - Presidente 
  
  
Esperienze accademiche  
- Docente Corporate Governance all’Executive Master in Business Administration, 

Università degli Studi di Bologna (2008 - 2009) 
- Direttore scientifico dell’Executive Master in Business Administration, Università 

degli Studi di Bologna (2005-2008) 
- Ricerca e attività didattica presso la cattedra di Tecnica del mercato mobiliare, 

Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi La Sapienza di Roma 
(1986 -1990) 



 
 
Lingue straniere 
Inglese: ottima conoscenza parlata e scritta  
Francese: buono 
Tedesco: elementare 
Russo: in corso di studio 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
22 marzo 2021 

         





CURRICULUM VITAE ROBERTO ISEPPI 
 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome: Roberto Iseppi 

Data e luogo di nascita: 12/08/1946 – Bazzano (Bo) 

E-mail:  roberto.iseppi@yahoo.it 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

Luglio 1965: diploma di Perito Industriale Metalmeccanico conseguito presso l’Istituto Aldini Valeriani 
di Bologna con voto finale 80/100. 

PERCORSO PROFESSIONALE 

1968:  servizio militare presso la Brigata Alpina Cadore (artiglieria da montagna), concluso 
con il grado di S.Ten 

1965-1969:  ufficio tecnico della Calzoni di Bologna 

1970-1977:  direzione commerciale presso la Pederzani & Zini di Calderara di Reno – Bo 

1978:  fonda, a Nonantola (Mo), la Hydrocar Srl, società operante nel settore della 
componentistica dei veicoli industriali , assumendo la carica di Presidente ed 
Amministratore Delegato. 

         La Hydrocar negli anni, grazie ad una rapida crescita ed allo sviluppo operativo mondiale,     

         diviene uno dei leader del settore di attività con sedi in Europa, Asia ed America. 

Nel 1998 la società entra a far parte del gruppo Interpump Group Spa di Reggio Emilia 
(società quotata alla borsa valori di Milano), creando l’origine della successiva divisione 
olio della IPG  con la costituzione di IPH (Interpump Hydraulics Spa), di cui è stato 
Presidente ed Amministratore Delegato. 

La IPH, grazie a crescite dirette o per acquisizioni, diviene una delle maggiori società a 
livello mondiale nel segmento dell’oleodinamica. 

1993-1996:  è stato Presidente del Bologna Rugby 1928, organizzando, come presidente del 
comitato organizzatore, le partite internazionali Italia-Nuova Zelanda (All Blacks), Italia-
Sud Africa e Italia-Irlanda. 

Il Bologna Rugby, sotto la sua gestione, è passato dal Campionato di Serie C al 
Campionato di Serie A. 

2002-2008:  è stato Membro di Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria Modena, con 
particolare delega alla Commissione Cultura. 

2009 ad oggi:  - ha fatto parte del CDA della HydroControl, di cui è stato azionista, società poi      
              entrata nel   gruppo Interpump Group. 
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