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Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

25/09/2020  25/09/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

506980     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione FINHOLD SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 15298151000 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità ITALIANA 
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA DI PIETRALATA 140 
 

città 158  ROMA RM  ITALIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005388266 
 

denominazione SALCEF GROUP 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

29.816.702 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

25/09/2020  28/09/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE 
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Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

25/09/2020  25/09/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

506978     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione FINHOLD SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 15298151000 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità ITALIANA 
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA DI PIETRALATA 140 
 

città 158  ROMA RM  ITALIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005388266 
 

denominazione SALCEF GROUP 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

29.816.702 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

25/09/2020  28/09/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 
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DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

25/09/2020  25/09/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

506979     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione FINHOLD SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 15298151000 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità ITALIANA 
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA DI PIETRALATA 140 
 

città 158  ROMA RM  ITALIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005388282 
 

denominazione SALCEF GROUP PERFORM 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

1.500.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

25/09/2020  28/09/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE COLLEGIO SINDACALE 

 

Firma Intermediario 
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 Securities Service S.p.A. 
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CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 

ABI  03307 CAB 01722 
 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI   
 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

25/09/2020  25/09/2020 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 

 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 

       a rettifica/revoca 

506977     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione FINHOLD SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 15298151000 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità ITALIANA 
 ggmmssaa 
 

indirizzo VIA DI PIETRALATA 140 
 

città 158  ROMA RM  ITALIA 
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005388282 
 

denominazione SALCEF GROUP PERFORM 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

1.500.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

25/09/2020  28/09/2020  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 
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Curriculum vitae Valeria Conti 

VALERIA CONTI 

DATI PERSONALI 

 Data di nascita:       13 dicembre 1971
 Luogo di nascita:     Roma 
 Nazionalità:         Italiana
 Residenza:         Via Antonio Bertoloni, 3 Roma
 Recapiti:         Tel. 348-8878426 – email:  vconti@gop.it -  

Curriculum professionale 

Specializzata in diritto tributario ed esperta in materia societaria, presta la propria 
attività professionale in diversi settori di business in relazione ad operazioni 
straordinarie e a pianificazioni fiscali sia a livello nazionale che internazionale. In 
particolare segue gli aspetti tributari delle operazioni di acquisizioni di società e di 
complessi aziendali, di riorganizzazione di gruppi societari, di quotazioni di società in 
mercati borsistici nazionali ed internazionali, di ristrutturazioni finanziarie e di 
valorizzazioni immobiliari. 

Ha una consolidata conoscenza dei principi contabili nazionali ed internazionali (IAS-
IFRS), avendo prestato la propria attività di consulenza a molte società nella risoluzione 
di problematiche contabili e fiscali derivanti dall'adozione dei principi contabili 
internazionali (IAS-IFRS). 

E’ entrata a far parte dello Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners nel 2008 
dopo aver maturato un’ampia esperienza presso lo Studio Tributario e Societario -
aderente al network Deloitte – nell’ambito della consulenza fiscale. 

Negli ultimi anni ha svolto prevalentemente attività di assistenza e consulenza a favore 
di società industriali quotate e controllate da enti pubblici nonché società cd in-house e 
società operanti nel settore immobiliare. 
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Assiste numerose società quotate nelle operazioni ordinarie e straordinarie, ivi incluso il 
supporto e l’assistenza alle attività di verifica fiscale, avendo maturato una significativa 
esperienza nella definizione delle controversie sia nella fase pre-contenziosa che 
stragiudiziale.  

Con specifico riferimento agli aspetti contabili ha assistito talune società industriali 
controllate da società quotate nel passaggio dai principi contabili nazionali agli IAS-IFRS 
e fa attualmente parte del Team di professionisti dello studio Gianni, Origoni, Cappelli & 
Partners dedicato all’assistenza contabile e fiscale delle società IAS adopter, sia con 
riferimento a problematiche dell’ ambito industriale in cui operano che a quelle 
derivanti dalle operazioni straordinarie.  

Ha maturato un’ampia esperienza in materia di attività di vigilanza ricoprendo da molti 
anni incarichi come membro di collegi sindacali e di organismi di vigilanza ex D. Lgs. 
n.231/2001. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 Da aprile 2008 Counsel dello studio Gianni, Origoni, Grippo Cappelli & Partners

Di seguito le principali attività sulle quali ha prestato consulenza fino ad oggi:  

 consulenza e assistenza al Gruppo Alitalia in merito a tematiche contabili e fiscali 

relative alla procedura di amministrazione straordinaria;  

 consulenza e assistenza al Gruppo Saba in merito a tematiche fiscali nazionali e 

internazionali;  

 consulenza e assistenza a Sintea Plustek in merito alla procedura di transazione 

fiscale ex art. 182-ter della legge fallimentare nell’ambito di una proposta di 

concordato preventivo; 

 assistenza fiscale a Open Fiber, società operante nello sviluppo di infrastrutture 

di fibra pubblica sul territorio italiano, e ai suoi azionisti (ENEL e CDP) in relazione 

al riconoscimento di un consistente beneficio fiscale derivante da un’operazione 

straordinaria;  

 assistenza a Philips in merito alla vendita di Saeco Vending & Professional, 

società produttrice di caffè, al Gruppo N&W (leader mondiale in sistemi e servizi 

di fornitura nel medesimo settore industriale); 

 assistenza fiscale a Grandi Stazioni nell’ambito di un processo di riorganizzazione 

attraverso un operazione di scissione del ramo “retail” dal ramo immobiliare;  

 assistenza al gruppo Alitalia nel passaggio dai principi contabili nazionali agli IAS-

IFRS; 

 assistenza a Enel Green Power in merito alla realizzazione di una scissione 
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parziale non proporzionale di Enel Green Power in favore della sua controllante 

Enel e in altre attività relative a tale operazione. 

 assistenza a Corpfin (società di diritto spagnolo quotata presso la Borsa di 

Madrid) in occasione dell’acquisizione di un gruppo italiano operante nel settore 

dei colori naturali; 

 assistenza ad un fondo americano di private equity in merito all’acquisizione del 

Gruppo Millefiori (operante nel settore di profumi nazionali); 

 consulenza alle società del gruppo Leonardo in merito a diverse operazioni sia 

ordinarie che straordinarie; 

 assistenza a Poste Italiane in merito all’operazione di integrazione industriale tra 

Alitalia e Ethiad, compagnia aerea degli Emirati Arabi; 

 riorganizzazione dell’intero gruppo Sigma Tau, assistenza nell’aggregazione 

industriale con il gruppo italiano Alfa Wassermann e nel trasferimento di ramo 

d’azienda a Baxter; 

 assistenza al Gruppo Hitachi nell’operazione di trasferimento del ramo 

segnalamento e trasporti di Finmeccanica (Ansaldo STS e Ansaldo Breda); 

 assistenza fiscale ordinaria a diverse società del Gruppo Leonardo; 

 assistenza (inclusa la negoziazione dei contratti) in occasione dell’aumento di 

capitale di Finmeccanica (oggi Leonardo); 

 riorganizzazione del ramo immobiliare del gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo); 

 analisi e ricostruzione storica delle poste di patrimonio netto risultanti per 

effetto del passaggio ai principi contabili internazionali (FTA) per Finmeccanica;  

 assistenza su base ordinaria e straordinaria ad Alitalia ed alle società del gruppo;  

 assistenza nella quotazione in borsa di Salvatore Ferragamo S.p.A.;  

 assistenza nella costituzione e apporto di vari fondi di investimento immobiliari; 

 assistenza a società farmaceutiche nella definizione della propria struttura di 

distribuzione in Italia e all’estero;  

 assistenza a società operanti nel settore del gaming in relazione a taluni 

accertamenti fiscali su operazioni straordinarie;  

 assistenza a Manutencoop S.p.A. nella emissione di un prestito obbligazionario 

cd mini bond;  

 assistenza al Gruppo Parsitalia operante nel settore immobiliare nel processo di 

ristrutturazione finanziaria ed industriale; 

 assistenza a Ferrari S.p.A. in occasione della quotazione sul mercato americano. 

 Dal 2004 a marzo 2008 associata dello Studio Tributario e Societario aderente al 

network internazionale Deloitte; 
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 Dal 1998 al 2003 collaborazione presso lo Studio Tributario e Societario (già Studio 

di Consulenza Legale e Tributaria) aderente al network Deloitte; 

 Da marzo 1996 a giugno 1998 collaborazione presso uno Studio Commerciale di 

Roma operante principalmente nell’ambito del diritto fallimentare e del contenzioso 

tributario. 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

 Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti per la circoscrizione del Tribunale di 

Roma dal 2001. 

 Iscritta al Registro dei Revisori Contabili  – numero progressivo 131805 

ISTRUZIONE 

 Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma con 

votazione 54/60; 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, con votazione 110/110 con lode. Tesi di laurea in Scienze delle 

Finanze e Diritto Finanziario, “Servizi pubblici locali – analisi dei riflessi fiscali” 

Relatore Prof. Mario Leccisotti; 

  “Master” in Diritto Tributario conseguito presso la LUISS Management di Roma; 

 “Master” in Profili fiscali degli IAS-IFRS presso lo studio Truibutario Mazza (comitato 

scientifico composto da Avv. Mazza, Avv. Vacca (Assonime) e dott. Alessandro Sura 

(membro OIC) e partecipazione al “Master di alta specializzazione” presso 

l’Assonime per aggiornamento in merito ai profili fiscali dei principi contabili 

internazionali (annualità 2015, 2016 e 2017).

CARICHE SOCIETARIE (in corso) 

Attualmente ricopre la carica di membro del collegio sindacale/revisore nelle seguenti 
società: 
-  Maggioli S.p.A. (Sindaco effettivo) 
-  M.T. S.p.A.  (Sindaco effettivo) 
-  Apkappa S.r.l. (Presidente del Collegio sindacale) 
-  Forma I Sicaf S.p.A. (Presidente del Collegio sindacale) 
-  Zehus S.p.A. (Presidente del Collegio sindacale) 
-  Starwind S.r.l. (Sindaco Unico) 
-  Fimbra s.r.l. (sindaco Unico) 
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- TSC Tevere s.r.l. (Revisore Unico) 
- TSC Ticino s.r.l. (Revisore Unico) 
- TSC Vara s.r.l. (Revisore Unico) 

ALTRE ATTIVITA’ 

 Membro della “Commissione Imprese di costruzione ed immobiliari” dell’ Ordine dei 

dottori commercialisti di Roma;

 Membro della Commissione esami di stato sessione 2017-2018 per l’ammissione 

all’Ordine dei dottori commercialisti ed degli Esperti Contabili sessione 2017-2018. 

 Membro Commissione esaminatrice per l'esame di idoneità professionale per 

l'abilitazione all’esercizio della revisione legale sessione 2020.  

LINGUE STRANIERE  

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali in accordo con le disposizioni 
normative vigenti. 

27 settembre 2020 
































