


















DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Francesco Monti, 

nato a Bovisio Masciago (MB) l’1 aprile 1946, residente in Bovisio Masciago (MB) – Via Col di Lana n.7, 

codice fiscale MNT FNC 46D01 B105E, di cittadinanza italiana, 

DICHIARA 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non 

indipendente); 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore (non indipendente); 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non 

indipendente di Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

In fede. 

Bovisio Masciago, 26 marzo 2012  

 

/f/ Francesco Monti 



Francesco Monti 
 
Nato Bovisio Masciago (Monza e Brianza) il 1° aprile 1946, è Presidente di Esprinet S.p.A.. 
Conseguito il diploma di perito elettronico, inizia la propria carriera professionale quale responsabile vendite 
in società operanti nel settore della componentistica. E' tra i soci fondatori di Comprel ove ricopre la carica di 
Amministratore Unico, diventandone Presidente nel 1983. Alla fine degli anni ’90 è tra i protagonisti del 
processo di fusione di Comprel S.p.A. in Celomax S.p.A., che prelude alla nascita, nel settembre 2000, di 
Esprinet S.p.A.. 
 
E’ Presidente di Comprel S.r.l e di V-Valley S.r.l.; società controllate in via totalitaria da Esprinet S.p.A. 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Giuseppe Calì, nato 

a Palermo il 12 ottobre 1937, residente in Milano – Viale Tunisia n. 42, codice fiscale 

CLAGPP37R12G273Q, di cittadinanza italiana, 

DICHIARO 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non 

indipendente); 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore (non indipendente); 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non 

indipendente di Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

 

Milano, 26 marzo 2012  

  

/f/ Giuseppe Calì 



Giuseppe Calì 
 
Nato a Palermo il 12 ottobre 1937. Conseguito il diploma di perito industriale inizia a lavorare nella divisione 
semiconduttori della società americana Raytheon.  Nel 1965 è responsabile della produzione di diodi e dal 
1967 entra nell’area vendite.  Nel 1970 assieme a Francesco Monti e Paolo Stefanelli fonda Comprel S.p.A., 
nella quale si occupa di gestione delle relazioni con i fornitori esteri, principalmente produttori statunitensi ed 
asiatici di componenti elettronici. 
 
Dal 2000 è membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A.. 
E’ consigliere non esecutivo di Comprel S.r.l., società controllata in via totalitaria da Esprinet S.p.A.. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Alessandro Cattani, 

nato a Milano il 15 agosto 1963, residente in Milano – Via L. Anelli  n. 4, codice fiscale 

CTTLSN63M15F205R, di cittadinanza italiana, 

DICHIARO 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non 

indipendente); 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore (non indipendente); 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non 

indipendente di Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

Milano, 26 marzo 2012 

 

/f/ Alessandro Cattani 



Alessandro Cattani 
  

Nato a Milano il 15 agosto 1963, dal 2000 è Amministratore Delegato di Esprinet S.p.A..  
Laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, ha conseguito il Master CEGA presso l'Università 
L. Bocconi di Milano.  
Inizia la sua carriera professionale presso la Scriba S.p.A. dove, fino al 1990, svolge la propria attività a 
supporto dell’alta direzione ricoprendo altresì l'incarico di amministratore della società di servizi informatici 
del gruppo. Dal 1990 al 2000 si è dedicato allo sviluppo di progetti di consulenza di direzione. 
E’ autore di libri e articoli su tecniche di management destinati a rivenditori e distributori di Information 
Techonology. 
 
E’ consigliere delegato di V-Valley S.r.l., società controllata in via totalitaria da Esprinet S.p.A., Presidente di 
Assocloud S.r.l. e consigliere non esecutivo di A. Agrati S.p.A..  
 
 
 

  
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Maurizio Rota, nato 

a Milano il 22 dicembre 1957, residente in Agrate Brianza (MB) – Via Mazzini n. 87, codice fiscale RTO MRZ 

57T22 F205R, di cittadinanza italiana, 

DICHIARO 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non 

indipendente); 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore (non indipendente); 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non 

indipendente di Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

Agrate Brianza, 26 marzo 2012 

 

/f/ Maurizio Rota  



Maurizio Rota  
 
Nato a Milano il 22 dicembre 1957, è Vice Presidente di Esprinet S.p.A..  
Conseguito il diploma di perito elettronico, intraprende il suo percorso professionale con il ruolo di 
responsabile vendite in società operanti nel settore dell’informatica. Nel 1986 fonda Micromax e ne diventa 
Presidente. Fino al 1999 ne segue lo sviluppo ed il consolidamento, curando in particolare i rapporti con i 
principali produttori e contribuendo in maniera decisiva alla realizzazione delle strategie commerciali 
dell’azienda. E’ uno dei principali promotori della fusione di Micromax S.p.A. Celo S.p.A. dalla quale nasce 
Celomax S.p.A., di cui diventa Consigliere Delegato ed in seguito Vice Presidente. E’ tra i protagonisti del 
processo di fusione di Comprel S.p.A. in Celomax S.p.A. che prelude alla nascita, nel settembre  2000, di 
Esprinet S.p.A.. 
 
E’ Presidente di Monclick S.r.l. e consigliere delegato di V-Valley S.r.l., entrambe controllate in via totalitaria 
da Esprinet S.p.A. 



 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto 

Andrea Cavaliere, nato a Piacenza il 4 marzo 1960, residente in Brescia – Via Armando Diaz n. 13/C, codice 

fiscale CVL NDR 60C04 G535B, di cittadinanza italiana, 

 

DICHIARO 

 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di 

indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011; 

  

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell’articolo 147 ter comma 4 e dell’articolo 148 

comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari, ovverosia: 

 

 

 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147  ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 

 □ a) non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 □ b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Societa; 
non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a 
comune controllo; 

 □ c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l’indipendenza.  



 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina 

 □ a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, nè 
direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o 
interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa 
esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società; 

 □ b) non  è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, un esponente di rilievo
1
 della Società, di 

una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri 
attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa 
un’influenza notevole; 

 □ c) non ha né ha avuto nell’esercizio 2011, una significativa relazione commerciale, 
finanziaria o professionale: 
– con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la 
società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre 
esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; 

 □ d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011, dalla Società o da una 
società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la 
partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria; 

 □ e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

 □ f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

 □ g) non è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della Società; 

 □ h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

 

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore indipendente; 

 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di 

Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

Brescia, 26 marzo 2012 

 

/f/ Andrea Cavaliere 

                                                           
1
 Sono da considerarsi “esponenti di rilievo” della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di 

amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che 
detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società). 
  



Andrea Cavaliere 
 
Nato a Piacenza il 4 marzo 1960, è diplomato in ragioneria. Per diversi anni ha ricoperto attività e cariche 
dirigenziali nel settore farmaceutico e del largo consumo nell’ambito del gruppo Bayer S.p.A. e 
successivamente nel settore della produzione meccanica in Italia e all’estero. Attualmente, oltre a svolgere 
attività di consulenza direzionale per una serie di imprese in Italia e all’estero, ricopre le cariche di direttore 
generale di Edintesa scarl, consigliere delegato delle fonderie Montini S.p.A., amministratore unico di 
Syntesi S.r.l., amministratore delegato della finanziaria Edifin S.r.l., consigliere delegato della Società Lago 
di Garda SpA,, consigliere di Geomateria srl, consigliere della A2C Invest srl, e di altre società operanti nel 
settore dei servizi e della  consulenza aziendale. 
 
E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009. 
 
 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto Mario 

Massari, nato a Varese il 10 marzo 1951, residente in Milano – Via Crivelli n. 15, codice fiscale MSS MRA 

51C10 L682Y, di cittadinanza italiana, 

 

DICHIARO 

 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di 

indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011; 

  

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell’articolo 147 ter comma 4 e dell’articolo 148 

comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari, ovverosia: 

 

 

 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147  ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 

 □ a) non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 □ b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Societa; 
non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a 
comune controllo; 

 □ c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l’indipendenza.  



 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina 

 □ a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, nè 
direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o 
interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa 
esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società; 

 □ b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, un esponente di rilievo
1
 della Società, di 

una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri 
attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa 
un’influenza notevole; 

 □ c) non ha né ha avuto nell’esercizio 2011, una significativa relazione commerciale, 
finanziaria o professionale: 
– con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la 
società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre 
esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; 

 □ d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011, dalla Società o da una 
società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la 
partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria; 

 □ e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

 □ f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

 □ g) non è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della Società; 

 □ h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

 

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore indipendente; 

 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di 

Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

Milano, 26 marzo 2012 

 

/f/ Mario Massari 

                                                           
1
 Sono da considerarsi “esponenti di rilievo” della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di 

amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che 
detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società). 
  



Mario Massari 
 
Nato a Varese il 10 marzo 1951, è laureato in economia aziendale presso l’Università L. Bocconi di Milano. 
Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, è direttore del dipartimento di Finanza 
dell’Università L.Bocconi di Milano. E’ stato, fino al 1992, consulente economico del Comitato Direttivo della 
Borsa Valori di Milano su tematiche afferenti le valutazioni nonché consulente della Consob su temi 
aziendali, finanziari e societari. Vanta diversi incarichi di amministrazione e controllo presso varie società 
quotate e non. E’ autore di numerosi studi e pubblicazioni su temi economici, di management e finanza. 
 
E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009. 
 
 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto 

Umberto Giovanni Quilici, nato a Milano il 29 aprile 1946, residente in Milano – Via Montepulciano n. 21, 

codice fiscale QLC MRT 46D29 E715L, di cittadinanza italiana, 

 

DICHIARO 

 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di 

indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011; 

  

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell’articolo 147 ter comma 4 e dell’articolo 148 

comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari, ovverosia: 

 

 

 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147  ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 

 □ a) non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 □ b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Societa; 
non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a 
comune controllo; 

 □ c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l’indipendenza.  



 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina 

 □ a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, nè 
direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o 
interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa 
esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società; 

 □ b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, un esponente di rilievo
1
 della Società, di 

una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri 
attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa 
un’influenza notevole; 

 □ c) non ha né ha avuto nell’esercizio 2011, una significativa relazione commerciale, 
finanziaria o professionale: 
– con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la 
società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre 
esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; 

 □ d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011, dalla Società o da una 
società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la 
partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria; 

 □ e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

 □ f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

 □ g) non è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della Società; 

 □ h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

 

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore indipendente; 

 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di 

Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

Milano, 26 marzo 2012 

 

/f/ Umberto Quilici 

                                                           
1
 Sono da considerarsi “esponenti di rilievo” della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di 

amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che 
detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società). 
  



Umberto Quilici 
 
Nato a Lucca il 29 aprile1946 è laureato in fisica all’università di Milano (1969). 
La sua crescita professionale e manageriale si è sviluppata in diverse aziende come Italsiel, Logica  General 
Systems e Data Management,dove ha ricoperto la carica di Direttore Generale e di Amministratore Delegato. 
Nel 1997 nel Credito Italiano ha assunto la posizione di Direttore Centrale con la responsabilità di definire e 
realizzare la nuova strategia ICT del Gruppo. In tale veste ha accompagnato in qualità di Amministratore 
Delegato e Presidente la società informatica del gruppo (Ugis) per tutto il percorso del suo sviluppo fino al 
Dicembre 2007. Ha ricoperto, inoltre, la posizione di Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente 
in numerose aziende del Gruppo Unicredit fra le quali la banca Bipop Carire. 
Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Business Integrated Solutions (Ubis) di 
cui presiede il Comitato Controlli Interni e Rischi. 
E’ inoltre membro dei Consigli di SIA S.p.A. e Siteba S.p.A.. 
 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritto Paolo 

Vantellini, nato a Varedo (MB) il 6 luglio 1961, residente in Milano – Via G. Puccini n. 5, codice fiscale VNT 

PLA 61L06 L677L, di cittadinanza italiana, 

 

DICHIARO 

 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di 

indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011; 

  

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell’articolo 147 ter comma 4 e dell’articolo 148 

comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari, ovverosia: 

 

 

 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147  ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 

 □ a) non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 □ b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Societa; 
non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a 
comune controllo; 

 □ c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l’indipendenza.  



 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina 

 □ a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, nè 
direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o 
interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa 
esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società; 

 □ b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, un esponente di rilievo
1
 della Società, di 

una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri 
attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa 
un’influenza notevole; 

 □ c) non ha né ha avuto nell’esercizio 2011, una significativa relazione commerciale, 
finanziaria o professionale: 
– con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la 
società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre 
esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; 

 □ d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011, dalla Società o da una 
società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la 
partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria; 

 □ e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

 □ f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

 □ g) non è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della Società; 

 □ h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

 

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore indipendente; 

 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di 

Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

Milano, 26 marzo 2012 

 

/f/ Paolo Vantellini 

                                                           
1
 Sono da considerarsi “esponenti di rilievo” della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di 

amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che 
detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società). 
  



Paolo Vantellini 
 
Nato a Varedo (MB) il 6 luglio 1961, è laureato in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza 
Aziendale, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dottore Commercialista, iscritto al 
Registro dei Revisori Contabili, consulente tecnico in arbitrati e cause civili e Senior partner di Medhelan 
Management & Finance. 
Dal 1985 al 2010 si è anche dedicato all’attività accademica collaborando con più atenei universitari e 
principalmente con l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale presso varie società. 
  
E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2001 al 2009. 
 
 
 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritta Stefania Calì, nata a 

Milano il 17 settembre 1973, residente in Sanremo (IM) – Via Privata F.lli Ascquasciati n. 94, codice fiscale 

CLASFN73P57F205Z, di cittadinanza italiana, 

DICHIARO 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non 

indipendente); 

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore (non indipendente); 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non 

indipendente di Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

 

Milano, 26 marzo 2012 

  

/f/ Stefania Calì 

 



Stefania Calì 
 
Nata a Milano il 17 settembre 1973, è laureata in scienze politiche con indirizzo economico aziendale presso 
l’Università Statale di Milano. Nell’Anno Accademico 2002 – 2003 consegue il titolo di Dottore di ricerca in 
Storia d’impresa. Dopo aver svolto il ruolo di docente junior e di assistente alla cattedra di economia 
aziendale, economia e tecnica degli scambi internazionali e di economia e gestione dell’impresa, dal 2003 
svolge l’attività di project manager presso la società Immobiliare Dea ’81 S.p.A..  
 
E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009. 
 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Marco Monti, nato a 

Milano il 16 aprile 1978, residente in Bovisio Masciago (MB) – Via Col di Lana n.11, codice fiscale MNT MRC 

78D16 F205I, di cittadinanza italiana 

DICHIARO 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non 

indipendente); 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore (non indipendente); 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non 

indipendente di Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

In fede. 

Bovisio Masciago, 26 marzo 2012 

 

/f/ Marco Monti  



Marco Monti 
 
Nato a Milano il 16 aprile 1978, è laureato in ingegneria delle telecomunicazioni presso il Politecnico di 
Milano.  
Al termine degli studi entra nel mondo dell’information technology dove svolge diverse mansioni in ambito 
web marketing fino ad assumere la direzione commerciale e marketing in Infoklix S.p.A..  
Attualmente è amministratore della holding di partecipazioni Montinvest S.r.l. e membro del Consiglio di 
Amministrazione di etAlia S.A. dal 2011. 
 
E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009. 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere di detta Società, io sottoscritto Valerio Casari, nato 

a Milano il 14 gennaio 1966, residente in Milano – Via G.Griziotti n.4, codice fiscale CSRVLR66A14F205Y, 

di cittadinanza italiana, 

DICHIARO 

 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore (non 

indipendente); 

 

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore (non indipendente); 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

5. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore non 

indipendente di Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

In fede. 

Milano, 26 marzo 2012  

 

/f/ Valerio Casari 



Valerio Casari 
 
Nato a Milano il 14 gennaio 1966, è laureato con lode in economia aziendale presso l’Università L. Bocconi 
di Milano. Dal 1992 al 1996 è analista finanziario presso Interbanca S.p.A.. Dal 1996 al 1997 è corporate 
manager presso Banca Agricola Mantovana S.c.a r.l.. Dal 1998 al 2000 riveste il ruolo di investment 
manager nell’area private equity di Arca Merchant S.p.A.. Nel 2000 entra nel Gruppo Esprinet rivestendo il 
ruolo di Chief Financial Officer.  
 
E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. dal 2009. 
E’ consigliere delegato di Monclick S.r.l. e di Esprinet Iberica S.l.u., società controllate in via totalitaria da 
Esprinet S.p.A. 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Con riferimento all’Assemblea del giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 9 

maggio 2012 in seconda convocazione di Esprinet S.p.A., con sede in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat, 

n. 4, ed avuto riguardo alla mia candidatura a consigliere indipendente di detta Società, io sottoscritta Chiara 

Mauri, nata a Lecco il 6 giugno 1956, residente in Lecco – Via Gorizia n. 15, codice fiscale MRA CHR 56H46 

E507F, di cittadinanza italiana, 

 

DICHIARO 

 

1. di accettare la candidatura e, nell’eventualità di nomina, tale carica di amministratore nella qualità di 

indipendente, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto Sociale e del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011; 

  

2. di possedere i requisiti richiesti dalla normativa e dallo Statuto Sociale, nonché i requisiti di 

onorabilità previsti dalla normativa vigente per l’assunzione della carica, ed in particolare dall’articolo 

147 quinquies del D.Lgs. 58/98; 

 

3. di possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina 

per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance 

nel dicembre 2011, nonché dal combinato disposto dell’articolo 147 ter comma 4 e dell’articolo 148 

comma 3 del D.Lgs.58/98, e più in generale ai sensi di statuto e delle applicabili disposizioni 

legislative e regolamentari, ovverosia: 

 

 

 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA ex art. 147  ter comma 4/art. 148 comma 3 del medesimo 
Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 

 □ a) non si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; 

 □ b) non è il coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Societa; 
non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori 
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a 
comune controllo; 

 □ c) non è legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la 
controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 
Società e ai soggetti di cui alla lettera b), da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l’indipendenza.  



 

  REQUISITI DI INDIPENDENZA secondo il vigente Codice di Autodisciplina 

 □ a) non controlla la società nè è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, nè 
direttamente nè indirettamente, nemmeno attraverso società controllate, fiduciari o 
interposta persona; non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale possa 
esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società; 

 □ b) non è stato negli esercizi 2009, 2010, 2011, un esponente di rilievo
1
 della Società, di 

una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune 
controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri 
attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa 
un’influenza notevole; 

 □ c) non ha né ha avuto nell’esercizio 2011, una significativa relazione commerciale, 
finanziaria o professionale: 
– con la Società, con una sua controllata o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; 
– con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la 
società, ovvero con i relativi esponenti di rilievo; non è e non è stato nei precedenti tre 
esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; 

 □ d) non riceve, nè ha ricevuto negli esercizi 2009, 2010, 2011, dalla Società o da una 
società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto 
all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la 
partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di 
partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base 
azionaria; 

 □ e) non è stato amministratore della società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; 

 □ f) non riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un 
amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; 

 □ g) non è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della 
società incaricata della revisione legale della Società; 

 □ h) non è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai 
precedenti punti. 

 

4. che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi 

vigenti per l’assunzione della carica di amministratore indipendente; 

 

5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

 

6. di non avere accettato candidature in altre liste per la stessa carica di amministratore indipendente di 

Esprinet S.p.A.. 

Si allega curriculum vitae. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

In fede. 

Lecco, 26 marzo 2012 

 

/f/ Chiara Mauri 

                                                           
1
 Sono da considerarsi “esponenti di rilievo” della Società: il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di 

amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategica (intesi come i dirigenti che 
detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sulle prospettive future della Società). 
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