






 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000132/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo via Marocchesa 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 300.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000134/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA MAROCCHESA 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 575.375 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000137/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo via Marocchesa 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 634.914 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000139/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Generali Italia SpA 
 

nome  
 

codice fiscale 00409920584 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo via Marocchesa 14 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 35.715.783 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 







 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000130/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Genertellife SpA  
 

nome  
 

codice fiscale 00979820321 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA FERRETTO 1 
 

città  MOGLIANO VENETO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 5.629.073 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN VANNA ALFIERI

25/03/2015 26/03/2015

138

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.

0000010908160012

ITALIA

Piazza Fidia, 1

20159 MILANO ITALIA

IT0001031084

BANCA GENERALI SPA

2.805.373

26/03/2015 29/03/2015 DEP

diritto 

esercitabile
Per presentazione liste CDA di Banca Generali S.p.A.



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             26/03/2015                                 26/03/2015 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000127/15                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione Genertel Spa 
 

nome  
 

codice fiscale 00171820327 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA MACHIAVELLI 4 
 

città  TRIESTE      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001031084 
 

denominazione B.GENERALI AOR 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 507.931 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

26/03/2015  29/03/2015  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 

















































Anna Gervasoni  Curriculum Vitae 

Cariche attuali 

 
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Cattaneo – LIUC, 
dove è titolare della Cattedra di “Economia e Gestione delle Imprese e di “Finanza d’Impresa”; 
dirige il Master Universitario di specializzazione in private equity: “Master in Merchant Banking: 
Private Equity, Finanza e Impresa”. È Presidente del Private Equity Monitor – PEM® e del 
Venture Capital Monitor - VEMTM, osservatori sul mercato del capitale di rischio.  
 
È Direttore del Centro di Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture (CRMT), centro specializzato 
sul project financing delle infrastrutture di trasporto. 
 

È Direttore Generale di AIFI l’Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital. 
 
È Consigliere Indipendente di SOL SpA, società quotata. 
 

È Sindaco effettivo di Saipem SpA, società quotata. 
 

È Membro del Collegio dei Revisori di Eni Foundation. 
 

È Consigliere Indipendente di Banca Generali SpA, società quotata. 
 

È Consigliere Indipendente del Fondo Italiano d’ Investimento Sgr SpA. 
 

Esperienze professionali e accademiche 

 
È stata Consigliere di Amministrazione per oltre un decennio nella società Idea SpA (Institute 
of Development in Automotive Engineering), azienda familiare di media dimensione 
specializzata nel settore della progettazione e design nel settore automotive; in tale azienda ha 
avuto la delega relativa all’attività di finanza e controllo di gestione. 
 

Dal 2011 ad aprile 2013 è stata Membro del Consiglio di Amministrazione di Same Deutz-Fahr 
SpA. 
 

Dal 2008 al giugno 2011 è stata Presidente del Collegio Sindacale di RDB SpA, società quotata. 
 
Ha collaborato attivamente con Confindustria sia nell’ambito del Comitato “Innovazione” che 
del Comitato Tecnico “Infrastrutture, logistica e mobilità”. 
 
Ha collaborato attivamente con la CCIAA di Milano sia sul fronte delle tematiche relative al 
capitale di rischio e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sia con riferimento 
all’Osservatorio sui Trasporti, l’Ambiente e le Infrastrutture di cui è stata Segretario Scientifico. 

Ha collaborato stabilmente, dal 1985 al 2001, con l’Università Bocconi, dove dal 1989 è stata 
Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese, specializzata sulla tematica della 
finanza delle piccole medie imprese. Ha attivamente collaborato con l’Istituto di Studi e 
Ricerche sulle Borse Valori A. Lorenzetti della medesima Università. 

Nel 2006, è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare l’Italia in 
Commissione Europea all’interno di un gruppo di lavoro che ha come oggetto “removing 
obstacles for cross-border investments”. Rappresenta a livello internazionale l’Italia nel 
Comitato delle National Venture Capital Associations (NVCA). 
 
E’ stata nominata nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri membro dell’Osservatorio 
Val di Susa (Torino-Lione) in qualità di esperto. 
 
 



Anna Gervasoni  Curriculum Vitae 

 

Qualifiche professionali 

 
Dottore Commercialista, è iscritta all’Albo dei Revisori Legali dei Conti dalla sua costituzione nel 
1995. 
 
Pubblicazioni/Articoli 

 

Collabora con numerosi giornali e riviste economico-finanziarie ed è autrice di circa 50 
pubblicazioni scientifiche. 
 
E’ Direttore Responsabile della rivista: “Quaderni sull’investimento nel capitale di rischio” 
(Egea). 
 
Altro 

 
È Membro dell’Advisory Board per lo sviluppo dei mercato AIM Italia e MAC di Borsa Italiana 
SpA. 

 
È componente dell’Organo di valutazione dei risultati della Fondazione presso il Museo della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. 

 
È membro del Comitato Scientifico preposto alla realizzazione del Rapporto Annuale sul 
Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli. 

 
È membro della Consulta Politecnico di Torino -  Sistema Socio-economico. 

 
Il primo giugno 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
l’onorificenza di “Ufficiale” della Repubblica Italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 19 Marzo 2015 
 



Cariche ANNA GERVASONI (aggiornato a marzo 2015) 

 

Società VALIDA ai fini del cumulo Consob 

 

Nome società Incarico Dal Società 

Quotata 

Altra società (ai 

fini del cumulo 

degli incarichi 

Consob) 

Banca Generali Membro Consiglio di 

Amministrazione (non 

esecutivo e indipendente) 

24 aprile 2012 1  

Fondo Italiano 

d’Investimento 

Membro Consiglio di 

Amministrazione (non 

esecutivo e indipendente) 

2010  1 

SOL Membro Consiglio di 

Amministrazione (non 

esecutivo e indipendente) 

13 maggio 2013 1  

Saipem Membro Collegio 

Sindacale 

27 aprile 2012 1  

 

Società NON VALIDA ai fini del cumulo Consob 

 

Nome società Incarico Dal 

Eni Foundation 

(Fondazione) 

Membro Collegio dei 

Revisori 

26 aprile 2012 

Salmoiraghi&Vigano Sindaco Supplente 2013 

AIFI R&F Presidente  

 

 

 

 

 






































