Via pec: triboospa@legalmail.it

Spettabile
Triboo S.p.A.
Viale Sarca 336, Edificio 16
Milano

Milano, 4 aprile 2020
Oggetto: Assemblea ordinaria di Triboo S.p.A. del 30 aprile 2020. Presentazione di una lista di
candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Triboo S.p.A.
Spettabile Triboo S.p.A.,
facciamo riferimento all A emblea O dina ia di Triboo S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2020
avente a gli a gomen i all o dine del gio no Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti
e conseguenti
Ai en i dell a 21 dello Statuto sociale di Triboo S.p.A., il sottoscritto azionista Compagnia Digitale
Italiana S.p.A, con sede in Milano, Viale Sarca 336, codice fiscale e partita IVA 02800840965, titolare
di n. 16.174.030 azioni ordinarie rappresentanti il 56,28% del capitale sociale di Triboo S.p.A.
DEPOSITA
la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Triboo S.p.A.,
da o o o e all A emblea O dina ia degli A ioni i:
Sezione I sindaci effettivi
Numero
progressivo

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

1

Silvia Fossati

LECCO (CO) - 30
settembre 1966

2

Sebastiano Bolla Pittaluga

GENOVA - 10 aprile 1966

3

Alessandro Loffredo

NAPOLI 10 novembre
1972

Numero
progressivo

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

1

Fabrizio Toscano

DOMODOSSOLA 17
ottobre 1971

2

Nadia Bonelli

MILANO 16 ottobre
1963

Sezione II sindaci supplenti

DICHIARA

(i)

di non aver presentato, né concorso a presentare, neppure per interposta persona, più
di una lista;

Si allegano:
(i)

copia della comunicazione comprovante la titolarità della partecipazione necessaria per
il deposito della lista;

(ii)

dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta,
sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la carica, corredate da curriculum vitae dei candidati ed elenco degli
incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Con l occa ione si propone di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale un
emolumento annuo lordo pari a Euro 22.500 per il Presidente ed Euro 15.000 per ciascun sindaco
effettivo.
_______________________________
Compagnia Digitale Italiana S.p.A.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fossati Silvia
Via Palestro, 24, 23900 Lecco – Italia
339 5037458
sfossati@liuc.it
Italiana
30/09/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
In corso

Esercizio della libera professione di dottore commercialista e revisore
Docente a contratto insegnamento di Internal Auditing e Revisione Contabile, Corso di Laurea in
Economia, Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Docente a contratto insegnamento Economia Aziendale, Corso di Laurea in Economia,
Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Docente a contratto insegnamento Contabilità e Bilancio, Corso di Laurea in Economia,
Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Docente Scuola di formazione per praticanti dottori commercialisti - ordine di Varese e Busto
Arsizio - presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza

Precedenti

PUBBLICAZIONI
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Collaborazioni con la società di revisione KPMG Spa di Milano
Docente a contratto insegnamento di Contabilità e Bilancio, Corso di Laurea in Giurisprudenza,
Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Docente a contratto insegnamento Bilancio, corso di laurea in Economia, Università
Commerciale L.Bocconi Milano
Docente Master in Economia e Diritto dell'Impresa presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC,
Castellanza
Docente Master Universitario di 1° livello in Direzione Amministrazione Finanza e Controllo di
gestione - CFO l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Docente Master Tributario Ipsoa, modulo di Bilancio, Milano
Docente Corso di istruzione e formazione tecnica superiore: "Esperto specialista di
finanziamento, gestione e valutazione di progetti realizzati a mezzo di raccolta fondi delle
organizzazioni non profit", presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Docente Corso di perfezionamento per esperto in relazioni tra imprese e pubbliche
amministrazioni presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Docente corsi di formazione professionale Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) presso Università
Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “L’adozione dei nuovi principi di revisione (ISA
Italia)” tenutosi presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza, il 27 maggio 2015
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Il nuovo bilancio d’esercizio dopo il D.Lgs.
139/2015” tenutosi presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, Castellanza, il 14 dicembre 2016
S.Fossati, La valutazione dei titoli e delle partecipazioni, in A.Cortesi, C.Mancini, P.Tettamanzi
(a cura di), Contabilità e bilancio, Ipsoa, Milano, 2017
A.Cortesi, S.Fossati, I.Spertini, P.Tettamanzi, Revisione contabile e Internal auditing, Ipsoa,
Milano, 2009.
S. Fossati, L.Luoni, P.Tettamanzi, Il bilancio sociale e la comunicazione con gli stakeholder,
Pearson, Milano, 2009
S.Fossati, "Contabilità e Bilancio per Giuristi d’impresa. Dalle rilevazioni contabili al bilancio di
esercizio. Esercizi e casi svolti e da svolgere", LIUC, Castellanza, 2007.
S. Fossati, La valutazione degli strumenti finanziari secondo i principi contabili internazionali: i
titoli e le partecipazioni, in AA.VV. "I principi contabili internazionali" (2006), Giuffrè Editore,
Milano.
F.Corno, S.Fossati, F. Simioni, The role of ethical advisors in promoting socially responsible
investments, in International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation

(IJAAPE), 2005, vol.2, n.4.
F. Corno, S.Fossati, La valutazione della Responsabilità Sociale d’Impresa: la domanda di rating
etico, gli attori coinvolti e la metodologia di valutazione, in Quaderni di Management, Marzo
2005.
S. Fossati, La valutazione di titoli e delle partecipazioni in F.Corno-G.L.Lombardi (a cura di) Le
valutazioni di bilancio, Guerini, Milano, 2005.
F.Corno, S.Fossati, F. Simioni The role of ethical advisors in promoting socially responsible
investments, paper presentato al 27th Annual Congress EAA – Prague, April 1-3, 2004
A.A.V.V, L’analisi di bilancio per indici, in F.Corno-G.L.Lombardi (a cura di) Il bilancio di
esercizio: lettura e interpretazione, Guerini, Milano,1999
A.A.V.V, Fabio Corno, Gianluca Lombardi Stocchetti (a cura di). Contabilità e Bilancio, Esercizi e
temi svolti di Rilevazioni, Valutazioni, Analisi di bilancio, Guerini, Milano, 1997
Strumenti derivati: aspetti contabili e valutazioni di bilancio, Rivista dei Dottori Commercialisti
1996, n.4 Luglio-Agosto, pag. 691-732
L’interest rate swap: aspetti contabili e valutazioni di bilancio, Rivista dei Dottori Commercialisti
1999, n.6 Novembre-Dicembre, pag. 887-921

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 1991

Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista presso l’università
Commerciale L.Bocconi di Milano; iscrizione all'Albo dei Revisori

Maggio 1990

Laurea in Economia e Commercio, specializzazione Libera Professione di Dottore
Commercialista, presso l’Università Commerciale L.Bocconi di
Milano; tesi difesa: "Strategie di sviluppo diversificato. Il caso
Agusta", relatore: Prof. Coda, votazione conseguita: 110/110 e
lode.
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico G.B.Grassi di Lecco

Luglio 1985
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE DI TRIBOO S.P.A.
La sottoscritta Silvia Fossati, nata a Lecco il 30/9/1966, C.F. FSSSLV66P70E507W, preso atto della propria
candidatura alla carica di sindaco effettivo di Triboo S.p.A, con sede legale in Milano, Viale Sarca 336, Edificio
16 (“Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A
all’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, in Viale Sarca 336,
Edificio 16, Milano,
ACCETTA
la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;

-

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,
-

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica
di sindaco effettivo di detta Società;

-

che non sussistono le cause e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e
decadenza prescritte dall’art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998 (“TUF”), dallo Statuto della Società, nonché
dalle altre disposizioni normative e regolamentari applicabili;

-

in relazione ai requisiti di indipendenza:
X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF,
X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e
3.C.1 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate
Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Autodisciplina”);

-

di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall’art. 148-bis
TUF;

-

di possedere, ai sensi dell’articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 30 marzo
2000, n. 162;

-

di possedere, ai sensi dell’articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del D.M.
30 marzo 2000, n. 162, in quanto:
X

iscritta nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un
periodo non inferiore a tre anni;

X

ha maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che
abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
X attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di
attività dell'impresa;

-

di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;

-

di non essere candidata/o in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Triboo S.p.A..

Il/la sottoscritta/o dichiara inoltre:
-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente
dichiarazione;

-

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;

-

di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati
saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici,
nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora
la pubblicazione.

Milano, 1 Aprile 2020
________________
[Firma]
ALLEGATI:
(i)
(ii)

curriculum vitae,
indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società
Incarico ricoperto

Società

Revisione legale

COMPAGNIA
DIGITALE ITALIANA
SPA

NO

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2019

TRIBOO DIGITALE
SRL

NO

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
20120

TRIBOO MEDIA SRL

NO

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2019

Sindaco Effettivo

ERNESTO
MALVESTITI SPA

SI

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2019

Sindaco Effettivo

OFFICINE NICOLA
GALPERTI E FIGLIO
S.P.A.

NO

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2019

Sindaco Effettivo

F.I.A.L. FINANZIARIA
INDUSTRIE ALTO
LARIO S.P.A

NO

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2019

FIAL INTERNATIONAL
TRADING S.P.A.

NO

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2019

Revisore unico

S.D.A S.R.L

SI

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2021

Revisore unico

ITS SOCIETA’
COOPERATIVA

SI

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2021

DELMET SRL

SI

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2021

C.T.A. SRL

SI

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2021

FONDAZIONE
EXODUS ONLUS

SI

Approvazione bilancio di
esercizio al 31 dicembre
2019

Sindaco Effettivo

Presidente Collegio
Sindacale

Sindaco unico

Presidente Collegio
Sindacale

Presidente Collegio
Sindacale

Revisore unico

Sindaco Effettivo

Durata

CURRICULUM VITAE
ALESSANDRO LOFFREDO
Via Luigi Majno n. 7 - Milano
E-mail: alessandroloffredo@studioloffredo.it

____________________________________________________________________________________________
FORMAZIONE
Giu. 2011:

Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Principi di revisione applicabili secondo previsioni del D.
Lgs. 39/2010”

Feb. 2008:

Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Valutazione d’azienda e redazione delle perizie”

Giu. 2007:

Iscrizione Registro dei Revisori Contabili

Gen. 2005:

Ordine dei Dottori Commercialisti – MILANO
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Ott 1999:

Laurea Economia e Commercio Università Federico II – Napoli

______________________________________________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2011- ad oggi

LOFFREDO – COMMERCIALISTI –Via Olmetto - MILANO
• Incarichi di Revisione Interna in società di Mediazione Creditizia
• Responsabile Antiriciclaggio
• Controllo di secondo livello (esternalizzato)
• Sindaco e revisore in società di capitali

2013- ad oggi

Vice Presidente Centro Studi Operatori del Credito
Associazione no profit operatori del credito
www.csoc.it

2006-2011:

collaborazione presso Associazione professionale “CHIARAVALLI REALI e Associati” in Milano
Principali attività di carattere ordinario e straordinario:
• adempimenti in materia di consolidato fiscale nazionale
• gestione fiscale gruppo multinazionale operante in Italia nel settore del lavoro interinale
• disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D. Lgs. N. 231/2011
• gestione fiscale e societaria intermediari finanziari TUB, adempimenti normativi in materia di
antiriciclaggio, anagrafe dei rapporti finanziari, normativa Banca d’Italia, elaborazione
procedure gestione interna

2002-2005:

collaborazione presso Associazione professionale “Lamperti commercialisti e avvocati” in Milano
Principali attività di carattere straordinario:
• predisposizione relazione di stima del valore del patrimonio per rivalutazione quote di
partecipazione
• gestione operazione straordinaria di trasformazione di s.n.c. in s.r.l.
• stesura contratti di affitto e di cessione di azienda o rami di azienda
• rivalutazione beni ammortizzabili d’impresa

______________________________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE
Inglese parlato/scritto

______________________________________________________________________________________________________
Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI
TRIBOO S.P.A.

Il sottoscritto Alessandro Loffredo, nato a Napoli il 10 novembre 1972, C.F. LFFLSN72S10F839J, preso atto della propria
candidatura alla carica di sindaco effettivo o sindaco supplente di Triboo S.p.A, con sede legale in Milano, Viale Sarca 336,
Edificio 16 (“Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Compagnia Digitale Italiana S.p.A.
all’assemblea degli azionisti convocata per il giorno 30 aprile 2020, in unica convocazione, in Viale Sarca 336, Edificio 16,
Milano,
ACCETTA

-

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società;
DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

-

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di sindaco
effettivo o sindaco supplente di detta Società;

-

che non sussistono le cause e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
prescritte dall’art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998 (“TUF”), dallo Statuto della Società, nonché dalle altre disposizioni
normative e regolamentari applicabili;

-

in relazione ai requisiti di indipendenza:
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, e
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli articoli 8.C.1 e 3.C.1 del
Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa
Italiana S.p.A. (“Codice di Autodisciplina”);

-

di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall’art. 148-bis TUF;

-

di possedere, ai sensi dell’articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di onorabilità di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

-

di possedere, ai sensi dell’articolo 148, comma 4, TUF, i requisiti di professionalità di cui all’art. 1 del D.M. 30 marzo
2000, n. 162, in quanto:
iscritta/o nel registro dei revisori contabili e ho esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo
non inferiore a tre anni;
ha maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività di amministrazione o di
controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due
milioni di euro, ovvero;

-

di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;

-

di non essere candidata/o in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di Triboo S.p.A..

Il sottoscritto dichiara inoltre:
-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;

-

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati
dichiarati;

-

di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Milano, 2 aprile 2020

_________________
Alessandro Loffredo

Elenco incarichi di amministrazione e controllo in altre società
Incarico ricoperto

Società

Revisione legale

Sindaco

MASTER CASA SPA

NO

2018-2020

Sindaco

PROGETTO UNO SPA

NO

2019-2021

Sindaco

3F GROUP SPA

NO

2019-2021

Sindaco

MUSUBI SPA

SI

2020-2022

_________________
Alessandro Loffredo

Durata

CURRICULUM VITAE
ALESSANDRO LOFFREDO
Via Luigi Majno n. 7 - Milano
E-mail: alessandroloffredo@studioloffredo.it

_______________________________________________________________________________________
FORMAZIONE

Giu. 2011:

Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Principi di revisione applicabili secondo previsioni
del D. Lgs. 39/2010”

Feb. 2008:

Scuola Alta Formazione ODCEC Milano “Valutazione d’azienda e redazione delle perizie”

Giu. 2007:

Iscrizione Registro dei Revisori Contabili

Gen. 2005:

Ordine dei Dottori Commercialisti – MILANO
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Ott 1999:

Laurea Economia e Commercio Università Federico II – Napoli

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2011- ad oggi

LOFFREDO – COMMERCIALISTI –Via Olmetto - MILANO
• Incarichi di Revisione Interna in società di Mediazione Creditizia
• Responsabile Antiriciclaggio
• Controllo di secondo livello (esternalizzato)
• Sindaco e revisore in società di capitali

2013- ad oggi

Vice Presidente Centro Studi Operatori del Credito
Associazione no profit operatori del credito
www.csoc.it

2006-2011:

collaborazione presso Associazione professionale “CHIARAVALLI REALI e Associati” in
Milano
Principali attività di carattere ordinario e straordinario:
• adempimenti in materia di consolidato fiscale nazionale
• gestione fiscale gruppo multinazionale operante in Italia nel settore del lavoro interinale
• disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D. Lgs. N.
231/2011
• gestione fiscale e societaria intermediari finanziari TUB, adempimenti normativi in
materia di antiriciclaggio, anagrafe dei rapporti finanziari, normativa Banca d’Italia,
elaborazione procedure gestione interna

2002-2005:

collaborazione presso Associazione professionale “Lamperti commercialisti e avvocati” in
Milano
Principali attività di carattere straordinario:
• predisposizione relazione di stima del valore del patrimonio per rivalutazione quote di
partecipazione

•
•
•

gestione operazione straordinaria di trasformazione di s.n.c. in s.r.l.
stesura contratti di affitto e di cessione di azienda o rami di azienda
rivalutazione beni ammortizzabili d’impresa

_______________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE
Inglese parlato/scritto
______________________________________________________________________________________________
Presto consenso al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum ai sensi della L. 675/96 e
successive modificazioni

