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Spettabile	

Triboo	S.p.A.		

Viale	Sarca,	336,	Edificio	16	

20126	Milano		

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				Milano,	2	aprile	2020	

	

Oggetto:	Presentazione	di	una	lista	di	candidati	per	la	nomina	del	Collegio	Sindacale	di	
Triboo	S.p.A.	

	

La	sottoscritta	First	Capital	S.p.A.,		con	sede	in	Milano,	Viale	Luigi	Majno	n.	17/A,	codice	fiscale	
e	numero	di	 iscrizione	al	 registro	delle	 Imprese	di	Milano	n.	06061920960,	 codice	REA	MI-
1867222,	 titolare	 di	 n.	 1.420.110	 azioni	 ordinarie	 di	 Triboo	 S.p.A.	 (di	 seguito,	 anche	 la	
“Società”),	rappresentanti	il	4,94%	del	capitale	sociale	della	Società,	come	risulta	dalle	allegate	
certificazioni	emesse	dall’intermediario	incaricato,	con	riferimento	all’Assemblea	Ordinaria	di	
Triboo	 S.p.A.,	 convocata,	 in	 unica	 convocazione,	 per	 il	 giorno	 30	 aprile	 2020	 alle	 ore	 10:30	
presso	la	sede	legale	della	Società	sita	in	Viale	Sarca	n.	336,	Edificio	16	

presenta	

ai	 sensi	dell’art.	21	dello	Statuto	della	Società,	 la	 seguente	 lista	di	 candidati	alla	nomina	del	
Collegio	 Sindacale	 di	 Triboo	 S.p.A.,	 composta	 da	 una	 sezione	 per	 i	 candidati	 alla	 carica	 di	
Sindaco	Effettivo	e	una	sezione	per	i	candidati	alla	carica	di	Sindaco	Supplente.	

	

Sezione	n.	1	–	Candidato	alla	carica	di	Sindaco	Effettivo	

N.	 Nome	e	Cognome	 Luogo	e	Data	di	Nascita	 Genere	 Codice	Fiscale	

1	 Fausto	Salvador	 Pordenone	(PN),	7	marzo	1969	 Maschile	 SLVFST69C07G888L	

	

Sezione	n.	2	–	Candidato	alla	carica	di	Sindaco	Supplente	

N.	 Nome	e	Cognome	 Luogo	e	Data	di	Nascita	 Genere	 Codice	Fiscale	

1	 Joram	Bassan	 Capodistria	(Slovenia),	7	aprile	
1973	

Maschile	 BSSJRM73D07B665I	
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Si	allega	la	seguente	documentazione:	

§ le	 certificazioni	 rilasciate	 dalla	 banca	 depositaria	 Banca	Monte	 dei	 Paschi	 di	 Siena	 S.p.A.	
attestanti	la	titolarità	in	capo	a	First	Capital	S.p.A.	di	un	totale	di	n.	1.420.110	azioni	ordinarie	
di	Triboo	S.p.A.	(pari	al	4,94%	del	capitale	sociale);	

§ le	dichiarazioni	con	le	quali	i	candidati	accettano	la	candidatura	e	attestano	sotto	la	propria	
responsabilità	l’inesistenza	di	cause	di	ineleggibilità	e	incompatibilità,	così	come	l’esistenza	
dei	requisiti	prescritti	dallo	Statuto	e	dalle	disposizioni	di	legge	e	regolamentari	applicabili;	

§ il	curriculum	vitae	dei	candidati	con	l’elenco	degli	incarichi	di	amministrazione	e	controllo	
ricoperti	in	altre	società	per	ciascuno	dei	candidati;	

§ copia	di	un	documento	di	identità	dei	candidati.	

	

La	scrivente	società	dichiara,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	21	dello	Statuto	di	Triboo	S.p.A.,		

(i)	 l’assenza	 di	 rapporti	 di	 collegamento	 e/o	 di	 relazioni	 significative,	 anche	 ai	 sensi	 della	
Comunicazione	 DEM/9017893	 del	 26	 febbraio	 2009,	 con	 i	 soci	 che	 –	 sulla	 base	 delle	
partecipazioni	rilevanti	di	cui	all’art.	120	TUF	o	della	pubblicazione	di	patti	parasociali	ai	
sensi	 dell’art.	 122	TUF,	 rilevabili	 in	 data	 odierna,	 rispettivamente	 sul	 sito	 internet	 della	
CONSOB	e	sul	sito	della	Società	–	detengano	anche	congiuntamente	una	partecipazione	di	
controllo	 o	 di	maggioranza	 relativa	 come	 previsto	 dagli	 artt.	 148,	 comma	 2,	 TUF	 e	 144	
quinquies	del	Regolamento	Emittenti	approvato	con	delibera	Consob	n.	11971/1999	e	più	
in	generale	dallo	statuto	e	dalla	disciplina	vigente; 

(ii)	 di	non	aver	presentato,	né	aver	concorso	a	presentare,	neppure	per	interposta	persona	o	
società	fiduciaria,	più	di	una	lista	e	si	impegna	a	non	votare	liste	diverse	dalla	presente;	

(iii)	di	 impegnarsi	 a	 produrre,	 su	 richiesta	 della	 Società,	 la	 documentazione	 idonea	 a	
confermare	la	veridicità	dei	dati	dichiarati.	

Con	 la	 presente,	 la	 scrivente	 società	 richiede	 a	 Triboo	 S.p.A.	 di	 provvedere	 ad	 ogni	
adempimento,	anche	pubblicitario,	relativo	e/o	connesso	al	deposito	della	lista,	nei	termini	e	
con	le	modalità	prescritti	dalla	normativa,	anche	regolamentare,	vigente.	

	

Cordiali	saluti,	

First	Capital	S.p.A.	

	

______________________________	

Paolo	Giuseppe	La	Pietra	

Presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione	
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO 
SINDACALE DI TRIBOO S.P.A. 

 

Il sottoscritto Fausto Salvador, nato a Pordenone (PN) il 7 marzo 1969, C.F.	SLVFST69C07G888L, 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 First Capital 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: 

� di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, 

� 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: 

� iscritto 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; 

� attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, 
(si precisa che si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le 
materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l’economia 
aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine 
le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società, così come previsto dall’art. 21 
comma 3 dello Statuto) 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 non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall’art. 1, commi 4 e 5, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 
162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri e di non aver riportato in Stati esteri 
condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che 
comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità; 

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



- di non essere candidato 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.  

 

[Luogo/Data] 

________________ 

[Firma] 

ALLEGATI: 

(i) curriculum vitae; 
(ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; 
(iii) copia del documento di identità. 

 
 

TRIESTE, 02/04/2020



 

Si autorizza il trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/03 ss. Modifiche e integrazioni 

FAUSTO SALVADOR 
Data di nascita: 07/03/1969, a Pordenone (PN)    
Stato civile:   Sposato con due figli 2 figli 
email:   salvador@studiosalvador.net 
Tel. Cellulare:  +393357548526 
Indirizzi:  Via Della Pietà 37, Trieste (TS) 

Via 22, Mogliano Veneto (TV) 
_________________________________________________________________________________ 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 1996 anni svolgo attività di consulenza in materia di diritto tributario, diritto societario, contabilità e 
bilancio, corporate finance per società e gruppi industriali, di servizi e finanziari. 
In alcuni casi rivesto il ruolo di manager a progetto in ambito di funzione di responsabile amministrativo 
e finanziario. 
Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di Pordenone dal 2000. 
Revisore contabile Iscritto al registro dal 2000. 
Perito del Tribunale e Curatore Fallimentare dal 2010. 
Membro della Commissione per le procedure concorsuali e per la fiscalità internazionale dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Pordenone. 
Membro della Commissione di studio Finanza di Impresa, Controllo di gestione e Pianificazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pordenone. 
Membro NedCommunity: Associazione amministratori non esecutivi ed indipendenti società quotate. 
 
Attività sviluppate nelle principali aree: 
 
Amministrazione, bilancio, revisione, fiscalità. 

§ Definizione e implementazione di procedure amministrative, contabili, di predisposizione bilancio, 
formazione personale ed implementazione sistemi amministrativi. 

§ Redazione bilanci civilistici e consolidati, schemi di bilancio, nota integrativa e relazione sulla 
gestione società industriali, finanziarie e di servizi. 

§ Attività di analisi gestionale bilanci di gruppi societari italiani ed esteri. 
§ Definizione della politica fiscale (compreso transfer pricing, residenza fiscale ed esterovestizione) e 

predisposizione procedure fiscali e dichiarazione dei redditi (ordinario e consolidato fiscale), 
risoluzione di problematiche Iva nazionale ed Internazionale. 

§ Costituzione di branch estere nella forma di partecipate o di stabili organizzazioni con gestione di 
tutti gli aspetti di natura civilistica, fiscale ed amministrativa.  

§ Rapporti con Consiglio di Amministrazione, Organi di controllo interno e Revisori legali. 
§ Revisore legale e Sindaco di società industriali, finanziarie, di servizi. 
§ Amministratore di società con delega alla finanza. 

 
Pianificazione, controllo e reporting, diritto societario, contrattualistica aziendale 

§ Progettazione, implementazione ed utilizzo di sistemi di budgeting reporting, contabilità industriale. 
§ Stesura di budgets, analisi investimenti, piani economici finanziari, progetti di investimento di varia 

natura. Obiettivi perseguiti: interventi di finanza ordinaria, straordinaria, contributi pubblici, private 
equity. 

§ Gestione dei rapporti societari, costituzione di società anche attraverso operazioni di finanza 
straordinaria, stesura di patti parasociali e rappresentanza dei soci per società quotate e non. 

§ Consulenza e stesura di numerose forme contrattuali con specifico riferimento alle aree 
aziendalistiche, commerciali, societarie e di finanza straordinaria. 
 

Finanza ordinaria e straordinaria 
Di seguito alcune delle funzioni ricoperte e alcune attività effettuate: 

§ Manager a progetto con funzioni di CFO di gruppi industriali: pianificazione della tesoreria, indici 
di rotazione clienti/fornitori, gestione rapporto con le banche, monitoraggio segnalazioni centrale 
rischi, analisi di rating, budgeting.  

§ Rapporti con Istituti di credito, anche in occasione di attività di M&A. 
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§ Rapporti con fondi di equity, investment company, operazioni di finanza strutturata (Collateral 
Debt Obbligation). 

§ Analisi progetti di investimento finalizzati alla contribuzione pubblica regionale e comunitaria come 
membro di commissioni tecniche di valutazione. 

§ Tra il 2006 e il 2007 pianificazione e strutturazione di un Bond da 300 milioni finalizzato 
all’erogazione di finanziamenti Bullet (7 anni senza garanzie con valutazione Moody’s e Due 
Diligence condotta sul campo) a circa 100 PMI situate sul territorio Italiano prima con Arranger 
Merrill Lynch international Bank e successivamente Morgan Stanley. In tale operazione ho rivestito 
il ruolo di strutturatore e selezionatore quale partner di veicolo di advisoring. 

§ Tra il 2007 e il 2008 studio e pianificazione per la strutturazione di Bond per distretti industriali con 
il patrocinio e il contributo della Regione Lazio (predisposizione e valutazione del prodotto 
finanziario da dedicare alle aziende del distretto della ceramica della Regione Lazio per facilitarne il 
reperimento di risorse finanziarie mediante lo strumento della cartolarizzazione). 

§ Tra il 2008 e il 2009 gestione e pianificazione costituzione Moncler Enfant gruppo Industries 
Moncler per produzione e vendita marchio mediante conferimento ramo d’azienda. Negoziazione 
tra le controparti e strutturazione operazione di conferimento. 

§ Tra il 2008 e il 2011: operazione di acquisizione da parte di Banca Ifis di altra quotata Toscana 
Finanza e sua successiva incorporazione ed integrazione. 

§ Negli anni e tutt’oggi diverse operazioni di M&A, scissioni, conferimenti/cessioni di aziende e rami 
d’azienda: strutturazione contrattuale, tecnica e finanziaria. 

§ Predisposizione di piani industriali e finanziari finalizzati a procedure concorsuali e di 
ristrutturazione; 

 
Altre aree 

§ Sistemi di gestione ed organizzazione ex D.lgs 231/2001 (responsabilità penale/amministrativa 
degli enti). In particolare strutturazione dei modelli organizzativi finalizzati all’esimente prevista 
dall’art. 6 del Decreto e funzione di membro e presidente di organismi di vigilanza. 
L’attività è stata svolta sia a favore di gruppi industriali, di servizi, finanziari ed assicurativi sia in 
fase di strutturazione dei modelli che con incarichi diretti negli Organismi di vigilanza. 

 
Alcune società per cui opero e ho operato 
 

• Banca Ifis Spa: Banca quotata allo Star specializzata nell’attività di factoring (pianificazione e 
gestione intera area fiscale, operazioni di M&A) dal 2000 ad oggi. 

 
• First Capital Spa: – investment company quotata AIM: Consigliere di Amministrazione 

indipendente e membro comitato rischi. Dal 2014 al 2016. 
 

• SeF Consulting Srl: società consulenza aziendale D.Lgs 231/2001 – Amministratore Unico dal 
2012 al 2016. 

 
• Gruppo Riccesi Spa: leader di mercato in Regione FVG dedicato al settore dell’edilizia 

(pianificazione fiscale, controllo gestione, contabilità industriale – consulente e project manager) 
dal 1996 ad oggi; successivamente sul gruppo ho rivestito incarico di Co-Advisor finanziario per 
la predisposizione di piano concordatario in continuità indiretta. 

 
• Gruppo Altana: leader di mercato abbigliamento bambino (pianificazione fiscale, societaria, 

contrattualistica aziendale, acquisizioni, fusioni e conferimenti di aziende e rami, holding estere, 
trasferimento residenza e trust) dal 1996 al 2012. 

 
• De Franceschi Spa: leader commercializzazione mangimi (consulenza organizzativa e societaria) 

dal 2008 al 2014. 
 

• Gruppo DOXA Spa: leader di mercato nelle indagini statistiche: pianificazione fiscale e societaria 
dal 1996 al 2012. 
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• Gruppo Ficep Spa: leader di mercato nella meccanica CNC industria lavorazione acciaio e forgia 
(consulenza fiscalità internazionale, transfer pricing, contrattualistica di gruppo, D.Lgs. 
231/2001). Dal 2012 ad oggi. 

 
• Gruppo Mep Spa: leader di mercato nella meccanica CNC industria edilizia (finanza 

straordinaria, riorganizzazione societaria, consulenza fiscale e societaria) dal 2014 ad oggi. 
 

• Chemco Srl: Agente e Negozi Benetton aree est Europa (consulenza societaria, fiscale nazionale 
ed internazionale e finanziaria) dal 2007 ad oggi. 

 
• Gruppo WPP (Italian country group): secondo gruppo mondiale nella consulenza pubblicitaria 

quotato a Londra e New York (ruoli di controllo, revisione, consulenza fiscale e societaria su circa 
20 società del gruppo) dal 2006 al 2013. 
 

• FullSix Spa: Società quotata dedicata all’organizzazione di campagne pubblicitarie e 
comunicazione interattiva (ruoli di controllo, revisione, consulenza, bilancio consolidato dal 2003 
al 2007). 

 
• Alpiaviation Srl, Aerostudi Spa, Asse Srl, Roburtech Srl, Utri Srl: società operanti settore 

aero spaziale – Droni UAV settore militare (consulenza, fiscale, societaria, finanziaria) dal 1996.  
 
Altri incarichi ricoperti  
 

• Triboo S.p.A.: società quotata all’MTA operante nel settore media, comunicazione e gestione siti 
e-commerce – Presidente del Collegio sindacale dal 2016. 
 

• SIFA Srl: società di ingegneria per la realizzazione di impianti industriali Food – Sindaco unico 
con funzioni di revisione. 
 

• Armonia Holding Spa: società servizi pulizia holding di gruppo con partecipate operative 
Croazia e Serbia. Incarico di revisore dal 2013. 

 
• Vescovini Group Spa: società leader produzione viteria industriale (Presidente collegio 

sindacale) dal 2014; consulenza in merito a MOG 231/2001. 
 

• Total Leasing Spa: società di leasing vigilata Bankit - membro del collegio sindacale. 
 

• Membro dell’Organismo di Vigilanza con funzioni di Presidente in società tra cui Gruppo 
Generali (Alleanza Assicurazioni e Generali Investment Holding., Ficep Spa, Triboo Spa). 
 

• Consigliere indipendente in Genertel Spa, Genertel Life Spa, Europe Assistance; 
 

• Membro commissione tecnica di valutazione di cui art. 7 c. 1 della LR 4/2005 (ex Legge 
Bertossi Regione FVG) per l’erogazione di contributi pubblici alle imprese a fronte di progetti di 
investimento e riorganizzazione aziendale (valutati circa 1200 piani di impresa sviluppo e 
riorganizzazione. Dal 2008 al 2015. 

 
• Membro Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche (L.R.26/2005 Regione 

FVG) per l’erogazione di contributi pubblici settore industria e artigianato a fronte progetti di 
ricerca e sviluppo. 
Dal 2008 al 2014. 
 

Progetti di cambiamento ed implementazione 

§ Creazione, riorganizzazione ed integrazione di strutture amministrative, di controllo di gestione 
ed ICT, anche in seguito ad operazioni straordinarie. 
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§ Apertura ed organizzazione amministrativa, regolamentare e fiscale di società e filiali in Italia ed 
all’estero. 

 
   
DOCENZE, ATTIVITA’ CONVEGNISTICA, ARTICOLI 
 
- Professore a contratto anno accademico 2017/2018 confermato per l’anno in corso di Economia 
Aziendale del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Facoltà di Giurisprudenza di Trieste.  
 
Dal 2000 svolgo attività di assistente alla cattedra di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di 
Trieste, facoltà di Economia e Commercio svolgendo lezioni con particolare riferimento al reddito 
d’impresa e alle operazioni di Finanza Straordinaria. 
  
Ho collaborato in qualità di correlatore alla redazione di tesi di laurea in: 
 - Diritto tributario (Ias e applicazione tributaria, Normativa Transfer Pricing); 
 - Valutazione d’azienda e determinazione del valore d’impresa (Metodi di valutazione d’impresa a 
confronto, determinazione del valore delle aziende secondo i principi italiani di valutazione); 
 - Programmazione e controllo di gestione. 
 
 
Ho collaborato alla redazione dei seguenti articoli pubblicati su Contabilità, Finanza e Controllo 
- Il Sole 24 Ore: 
- Il `mezzanine finance` e la creazione del valore aziendale. 
- Mezzanine finance nel piano di risanamento dell`impresa. 
- Ricambio generazionale: il supporto di un fondo mezzanino. 
- Finanziamento subordinato (mezzanine financing). 
- Credit crunch, CDO’S e mezzanine financing. 

 
Relatore in diversi convegni in materia di: 
- Due Diligence fiscale e civilistica. 
- Finanza straordinaria, Iva internazionale e riforma del Diritto Tributario. 
- Enti e responsabilità da reato ex D.Lgs.231/2001. 
- Riforma del diritto societario in collaborazione con la cattedra di diritto commerciale dell’università 

Ca’Foscari di Venezia; 
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
- La gestione finanziaria delle PMI. 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Liceo Classico: Don Giovanni Bosco di Pordenone. 
 
Laurea in Economia e Commercio “Università degli Studi di Trieste”. 
 
Indirizzo aziendale (a/a 1995/1996) con tesi in Finanza Aziendale (Investimenti e finanziamenti per l’Est 
Europeo) 
 
Esame per l’iscrizione all’albo dei Dottori commercialisti e Revisori Legali: Anno 2000 presso 
Università degli Studi di Trieste 
 
Formazione tecnico-specialistica:  partecipazione a numerosi corsi in materia di bilancio, 
OIC/IAS/IFRS, controllo di gestione, corporate finance (SDA Bocconi 2005), approfondimenti di diritto 
tributario nazionale ed internazionale (CFC, Transfer Pricing etc), finanza ordinaria e straordinaria, 
revisione e controllo anche con riferimento agli enti pubblici, revisione di enti pubblici e privati. 
 
Lingue straniere 
Inglese     buona conoscenza, uso professionale 
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20/11/2019 
  
 
Fausto Salvador 



 

 

Trieste, 30 marzo 2020 
 
 
Il sottoscritto dott. Fausto Salvador dichiara di ricoprire, alla data odierna, gli incarichi di 

seguito specificati: 

 
 

Società Ruolo
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA Presidente ODV
AZIENDA AGRICOLA EREDI FANTIN SRL - IN LIQUIDAZIONE Liquidatore
BILLIANI SRL Revisore legale
CISALPINA SPA Sindaco con revisione legale
CIVIDIN VIAGGI SRL Revisore legale
COOPSERVICE INTERNATIONAL SPA Revisore legale
EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA Consigliere
FICEP SPA Membro unico ODV
GENERALI INVESTMENTS HOLDING SPA Presidente ODV
GENERTEL SPA Consigliere
GENERTELLIFE SPA Consigliere
GISAL SRL Sindaco unico con revisione legale
IKON SRL Revisore legale
MODEFINANCE SRL Consigliere
NATURA CREATIVA SRL Revisore legale
PHOENIX SRL Sindaco con revisione legale
RP COMPANY SPA Sindaco con revisione legale
S.I.F.A. SRL Sindaco con revisione legale
THRON SPA Sindaco supplente
TOTAL LEASING SPA Sindaco
TRIBOO SPA Presidente Collegio Sindacale
TRIBOO SPA Presidente ODV
VESCOVINI GROUP SPA Presidente Collegio Sindacale  
 
 

Cordiali saluti       dott. Fausto Salvador 





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

 

Il sottoscritto Joram Bassan, nato a Capodistria (Slovenia) il 7 aprile 1973, C.F. BSSJRM73D07B665I, preso atto 
della propria candidatura alla carica di 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 First Capital 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 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, 

•  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: 

•  iscritto 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; 

•  attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 
economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa 
(si precisa che si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le 
materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l’economia 
aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine 
le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società, così come previsto dall’art. 21 
comma 3 dello Statuto), 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 non trovarsi nelle situazioni di divieto previste dall’art. 1, commi 4 e 5, del D.M. del 30 marzo 2000, n. 
162 o in situazioni equivalenti disciplinate da ordinamenti stranieri e di non aver riportato in Stati esteri 
condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che 
comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità; 

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



- di non essere candidato 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.  

 

[Luogo/Data] 

________________ 

[Firma] 

ALLEGATI: 

(i) curriculum vitae; 
(ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; 
(iii) copia del documento di identità. 

 

 

 

TRIESTE, 02/04/2020



Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati ("GPDR"), autorizzo la Vostra Società al trattamento dei miei dati personali 

Joram Bassan 

Dati personali 
 
 

Nazionalità: Italiana. 
� Data di nascita: 7 Aprile 1973. 
� Residenza: Trieste. 
� Stato civile: coniugato. 

Istruzione 
 
OGGI – Gennaio 1998 partecipazione a diversi corsi di specializzazione e 
conseguimento di master brevi anche internazionali in materia fiscale, societaria e 
contabile presso primari istituti di formazione (IPSOA e Il Sole 24Ore etc). 
Gennaio 2002    l’Università degli Studi di Trieste. 
Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista e di 
Revisore Contabile. 
1992 - 1997     Università degli studi di Trieste. 
� Facoltà di Economia e Commercio laurea a pieni voti. 
1987 - 1992   Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan, Trieste. 

Esperienza professionale 
 
OGGI Specializzazione in tema di finanza strutturata ed operazioni 
straordinarie seguite per diverse aziende di primaria importanza. (cfr. lista all.) 
OGGI incarichi professionali per società partecipate da Fondi di Private Equity di 
primaria importanza (Idea Capital S.g.r., Innogest S.g.r., Focus Gestioni 
S.g.r., Genextra S.g.r., Invitalia Ventures S.g.r., Sofinnova etc..) nonché di 
vigilanza nei soggetti investiti. 
OGGI Presidente/Membro del Collegio Sindacale e/o dell’Organismo di vigilanza 
e/o Consigliere di amministrazione per diverse aziende di primaria importanza. 
(cfr. lista all.) 
Giugno 2007 Sindaco - Revisore Contabile per Gruppo Illy S.p.A. e Gruppo 
DM S.p.A. ed altre nonchè collaborazione con primari Studi professionali su tematiche 
societarie e fiscali (vedasi ad es. Prof. Cannata ROMA). 
Maggio 2005 Sindaco - Revisore Contabile per l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia 
S.p.A.. 
Novembre 2004 Vicepresidente Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A. dopo 
aver svolto dal dicembre 2003 le funzioni di Consigliere. 
Gennaio 2004 Revisore Contabile per Enti pubblici con personalità giuridica 
riconosciuta cfr lista all. 
Gennaio 2002 Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore 
Contabile con studio sito in Trieste, Via F. Crispi, 4 con mandato di consulenza e 
con funzioni di revisore per diverse aziende. 
 

Lingue straniere x Inglese: correntemente scritto e parlato. 

x Spagnolo: correntemente scritto e parlato 

x Ebraico: conoscenza di base scritto e parlato 

x Tedesco: conoscenza di base scritto e parlato. 

Computer Conoscenza dell’utilizzo di Windows e software applicativi sistema Server - 
AS/400. Programmi conosciuti: Word, Excel, Power Point e dei più diffusi 
software per la navigazione del Web. 

 TRIESTE, 26 Marzo 2020 

 

ABITAZIONE 
Via Cantù, 36/1  
34134  TRIESTE 
 
 
 

Telefono 040-3498132 
Posta elettronica: 
bassan@goodmans.it 
joram.bassan@legalmail.it 
 

STUDIO 
Via S. Nicolò, 30 
34121 – TRIESTE 
Telefono 040 – 3478993  
Fax 040 - 3721672 



Joram Bassan 
dottore commercialista 

revisore contabile 
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Trieste, 26.03.2020 
 
OGGETTO: Comunicazione ex art. 2400, 4° comma Codice Civile. 
 
All’Assemblea degli Azionisti. 

Il sottoscritto dichiara di ricoprire, alla data odierna, gli incarichi di seguito specificati. 
 
Membro del Collegio Sindacale delle seguenti società: 
- Gruppo Illy S.p.A. – Membro (società che opera nel settore dell’industria alimentare); 
- Friulia S.p.A.  – Presidente (società che opera nel settore finanziario e Holding Regionale di partecipazioni); 
- EryDel S.p.A. – Presidente (società che opera nel settore delle biotecnologie farmaceutiche); 
- Beintoo S.p.A. . – Presidente (società che opera nel settore del Mobile Data Company); 
- Dm Elektron S.p.A. – Presidente (società che opera nel settore dell’industria elettronica); 
- Thron S.p.A. . – Presidente (società che opera nel settore del Integrated Delivery e Content Intelligence); 
- Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico e Materno Infantile Burlo Garofolo . – Presidente; 
- Mediterranea di Navigazione S.p.A. – Membro (società armatrice e di navigazione); 
- Dronus S.p.A. – Membro (società che opera nella progettazione e produzione di droni); 
- Zenith C. S.p.A. – Membro (società che opera nella produzione di marmi); 
- Ocean S.r.l. – Membro (società armatrice e di navigazione); 
- Elettrica Gover S.r.l.- Sindaco Unico (società operante nel settore dell’impiantisti elettrica industriale ed 
ospedaliera); 
- Maior S.r.l.- Sindaco Unico (società operante holding industriale di società operanti nella grande distribuzione 
non alimentare); 
- S24 S.p.A.- Membro (società operante nel settore della grande distribuzione); 
- GenFonDir Fondo Pensione dei Dirigenti delle Società del Gruppo Generali – Membro (società operante nel 
settore assicurativo); 
- GenSanDir Fondo Sanitario dei Dirigenti delle Società del Gruppo Generali – Membro (società operante nel 
settore assicurativo); 
- Fondazione per i Collegi del Mondo Unito Stock Weinberg - Edward Sutcliff ONLUS – Membro (ente 
operante nel campo della beneficenza). 
 
Funzioni di Revisione ed incarichi rilevanti delle seguenti società: 
- Revisore del Museo Storico e del Parco del Castello di Miramare - MIBACT; 
- Revisore della Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Venezia Giulia; 
- F.S.G.G. Fondo Sanitario dei Dipendenti delle Società del Gruppo Generali – Revisore (società operante nel 
settore assicurativo); 
- Revisore in diverse società a responsabilità limitata; 
- Revisore Unico su nomina dell’Unione delle Comunità Ebraiche d’Italia delle comunità di Venezia e Ferrara. 
 
Funzioni di Organismo di Vigilanza delle seguenti società: 
- Organismo di Vigilanza SBE – VARVIT S.p.A. – Membro (azienda operante nell’industria metalmeccanica); 
- Organismo di Vigilanza Friulia S.p.A. – Presidente (società che opera nel settore finanziario e Holding 
Regionale di partecipazioni); 
- Organismo di Vigilanza Gruppo Illy S.p.A. – Presidente (società che opera nel settore dell’industria 
alimentare);  
 
Membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società: 
- Simulware S.r.l. - Presidente Delegato (società che opera nel settore produzione videogame e software); 
- S.I.F.A. S.r.l- Presidente (società che opera nel settore delle reti per l’elettrificazione nazionale attraverso la 
produzione di sistemi iperstatici e forme in acciaio; 
- Goodman’s S.r.l. Amministratore (società che opera nel settore dei servizi aziendali e Family Office); 
- Good Morning Italia S.r.l. Amministratore (società che opera nel settore della comunicazione – giornalismo); 
 

 
 
Cordiali saluti.     Joram Bassan 

 




