Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 - Milano

A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo iwb@legalmail.it

Provinco S.r.l. – con sede legale in Milano, Via Manfredo Camperio, 14, C.F. e P.IVA 02206010221,
REA MI-2109689, in persona del legale rappresentante dott. Alessandro Mutinelli – e IPOC S.r.l. – con
sede legale in Milano, Via Brera, 16, C.F. e P.IVA 08540090969, REA MI-2032312, in persona del legale
rappresentante dott. Simone Strocchi (congiuntamente a Provinco S.r.l., i “Soci Presentatori”) – titolari
di complessive n. 1.315.191 azioni ordinarie della società Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB” o la
“Società”), visto l’art. 22 dello Statuto sociale IWB;
-

con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria “2. Collegio
Sindacale. 2.1. Nomina del Collegio Sindacale. 2.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 2.3.
Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.”
dell’Assemblea ordinaria di IWB, convocata presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in
Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 16 giugno 2020, in seconda convocazione, stessi luogo e ora,
PRESENTANO

le seguenti proposte per la nomina del Collegio Sindacale di IWB e del suo Presidente, nonché per la
determinazione dei relativi compensi.
Proposta in merito alla nomina del Collegio Sindacale (punto 2.1 all’ordine del giorno)
I Soci Presentatori propongono per la carica di Sindaco effettivo la nomina dei Signori:
Candidato

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

David Reali

Forlì, 21 gennaio 1966

RLEDVD66A21D704T

Eugenio Romita

Roma, 26 febbraio 1965

RMTGNE65B26H501R

Debora Mazzaccherini

Cascina (PI), 26/05/01971

MZZDBR71E66B950G

I Soci Presentatori propongono per la carica di Sindaco supplente la nomina dei Signori:
Candidato

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Alessandro Maruffi

Milano, 23 ottobre 1974

MRFLSN74R23F205P

Marco Curti

Pavia, il 24 novembre 1978

CRTMRC78S24G388Q

Proposta in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 2.2 all’ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono per la carica di Presidente del Collegio Sindacale la nomina di David
Reali, nato a Forlì, il 21 gennaio 1966, C.F. RLEDVD66A21D704T.
Proposta in merito alla determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del
Collegio Sindacale (punto 2.3. all’ordine del giorno)
I Soci Presentatori propongono di attribuire a ciascun Sindaco effettivo un compenso pari a Euro
12.000,- annui e al Presidente del Collegio Sindacale un compenso pari ad Euro 18.000,- annui.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:
(i)
(ii)
(iii)

copia del documento d’identità;
curriculum vitae personale e professionale;
dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza,
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto IWB per l’assunzione
della carica, nonché l’elenco delle cariche ricoperte in altre società ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2400, ultimo comma, codice civile.

Milano, il 29 maggio 2020

Provinco S.r.l.

IPOC S.r.l.

__________________

__________________

Alessandro Mutinelli

Simone Strocchi

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO EFFETTIVO
DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA A SINDACO EFFETTIVO DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

Il sottoscritto David Reali, nato a Forlì, il 21/01/1966, C.F. RLEDVD66A21D704T, in
funzione dell’Assemblea ordinaria della società Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB” o la
“Società”) convocata presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in Milano, via Luigi
Illica n. 5, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo
per il giorno 16 giugno 2020, in seconda convocazione, stessi luogo e ora
dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e di
accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della
presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia:
−

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di
IWB per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Società e, in particolare, di essere
iscritto nel Registro dei Revisori Legali;

−

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste artt. 2382 e 2399 del codice civile e comunque dalle applicabili disposizioni
normative;

−

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal sottoscritto.
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Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e
l’elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2400, ultimo comma, codice civile.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Milano, 27/05/2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine
connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
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David Reali
David Reali ha conseguito nel 1988 la laurea in economia e commercio pieni voti magna cum laude
presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Dal 1989 è iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti e dal 1995 all’Albo dei Revisori Contabili. David Reali è inoltre iscritto
all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano per materie fiscali, contabili e di bilancio.
David Reali è socio dello Studio “Chiaravalli, Reali e Associati – Commercialisti” con sede in
Milano, Via San Primo 4. Specializzato in materie contabili, fiscali e di bilancio, ha pubblicato in
passato diversi articoli in materia fiscale collaborando, tra le altre, con la Rivista “Il Fisco” e la
Rivista dei Dottori Commercialisti. È consulente di varie società industriali, commerciali e
finanziarie; ricopre ed ha ricoperto incarichi di sindaco effettivo in diverse società, tra le quali
banche, società quotate, di rilevanti dimensioni e SPAAC (si segnalano Made in Italy 1 SpA;
Greenitaly1 SpA; Italian Wine Brands SpA). Segue correntemente operazioni di finanza
straordinaria (trasformazioni, fusioni e scissioni societarie; conferimenti e cessioni di azienda).

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 - Milano
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO EFFETTIVO
DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA A SINDACO EFFETTIVO DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.
Il sottoscritto Eugenio Romita, nato a Roma il 26 febbraio 1965, C.F.
RMTGNE65B26H501R, in funzione dell’Assemblea ordinaria della società Italian Wine
Brands S.p.A. (“IWB” o la “Società”) convocata presso lo studio del Notaio Manuela
Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 15 giugno 2020 in prima
convocazione, e occorrendo per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione,
dichiara
di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e di
accettare sin d’ora la carica ove nominato dalla predetta Assemblea; e
dichiara e attesta
ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della
presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia:
-

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di
IWB per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Società e, in particolare, di essere
iscritto nel Registro dei Revisori Legali;

-

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste artt. 2382 e 2399 del codice civile e comunque dalle applicabili disposizioni
normative;

-

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal sottoscritto.
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Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e
l’elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2400, ultimo comma, codice civile.
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.
Milano, 29 maggio 2020
In fede,

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine
connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
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CURRICULUM
EUGENIO ROMITA
Nato:
Roma, 26 febbraio 1965
Stato di famiglia: coniugato, tre figli
Studio:
GIOVANNELLI E ASSOCIATI, Milano, Via dei Bossi 4, 20121, tel. +39 02 97697800,
fax +39 02 87181445, e-mail: eugenio.romita@galaw.it, sito web: www.galaw.it.
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
§
§
§

Laurea con lode in Economia e Commercio.
Dottore commercialista.
Revisore legale.
ATTIVITÀ PASSATA

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§

Equity Partner dello studio legale tributario DI TANNO E ASSOCIATI (2002-2013), fondatore della
sede di Milano nel 1998.
Equity Tax Partner dello studio legale tributario MACCHI DI CELLERE GANGEMI (2014-2015),
responsabile del dipartimento fiscale della sede di Milano.
Equity Tax Partner dello studio legale GATTAI, MINOLI, AGOSTINELLI & PARTNERS (2016),
responsabile del dipartimento fiscale.
Consulente ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE (IGI), Roma.
Membro del Servizio di Controllo dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale, Roma.
Membro del Direct Tax Working Party presso la FÉDÉRATION DES EXPERTS COMPTABLES
EUROPÉENS (FEE), Bruxelles.
Componente dell’International Tax Committee dell’American Bar Association - Section of
International Law., Washington DC (USA).
Membro COMITATO TECNICO INTERNAZIONALE, Università Bocconi, Milano.
Membro della COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE dell’ASSOFIN (Associazione italiana
del credito al consumo e immobiliare), Milano.
Cultore di Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali nell’UNIVERSITÀ DI CASSINO.
Cultore di Diritto Tributario nell’UNIVERSITÀ DI CASSINO.
Docente SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ministero Economia e Finanze.
Componente COMMISSIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, Ordine Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Roma.
Presidente del collegio sindacale di:
ALKIMIS SGR S.p.A., Milano;
CLESSIDRA INFRASTRUTTURE SGR S.p.A., Milano;
GIORDANO VINI S.p.A., Diano d’Alba (CN), gruppo Italian Wine Brands;
NEGRI BOSSI S.p.A., Cologno Monzese (Mi), gruppo SACMI;
NOKIA SIEMENS NETWORKS S.p.A., Milano, gruppo Nokia;
OBJECTWAY SECURITIES SERVICES S.p.A., Milano, gruppo Objectway;
PIAZZA MEDA UNO S.p.A., Roma, gruppo SIGC.
SCC S.p.A., Milano, gruppo Interbanca;
Membro effettivo del collegio sindacale di:
ALGORFIN S.p.A., Milano, gruppo Objectway;
BANCA DELLA RETE S.p.A., Milano, gruppo Banca di Roma;

§
§

BANCA ESPERIA S.p.A., Milano, gruppo Mediobanca;
ENGELHARD ITALIANA S.p.A., Roma, gruppo Engelhard;
KTESIOS CESSIONE DEL QUINTO S.p.A., Roma, gruppo Ktesios.
IPO Challenger S.p.A., Milano.
MC GESTIONI SGR S.p.A., Milano, gruppo Mediocredito Centrale;
MEDIOSIM S.p.A., Milano, gruppo Mediocredito Centrale;
VODAFONE GESTIONI S.p.A., Milano, gruppo Vodafone;
VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE S.r.l., Milano, gruppo Vodafone.
Presidente del collegio dei revisori di FONDAZIONE FORMA per la FOTOGRAFIA, Milano.
Membro del Comitato di Sorveglianza di GRANDE DISTRIBUZIONE AVANZATA S.p.A. (ex Postal
Market) in amministrazione straordinaria.
ATTIVITÀ IN ESSERE

§

Equity Tax Partner dello Studio legale GIOVANNELLI e ASSOCIATI, responsabile del dipartimento
fiscale.

§

Presidente del collegio sindacale di:
GENEXTRA S.p.A., Milano;
GREEN STONE SICAF S.p.A., Roma;
IMMOBILIARE.IT S.p.A., Milano;
IPOC 3 S.p.A., Milano;
MEDIOBANCA SGR S.p.A., Milano;
OBJECTWAY S.p.A, Milano;
OW S.p.A., Milano;
PARGEN S.p.A., Milano;
PERMASTEELISA S.p.A., Vittorio Veneto (TV).

§

Membro effettivo del collegio sindacale di:
FUTURO S.p.A., Milano;
ITALIAN WINE BRANDS S.p.A., Milano;
SELMABIPIEMME LEASING S.p.A, Milano;
SPAFID TRUST S.p.A., Milano;
VORWERK MANAGEMENT S.r.l., Milano.

§

Sindaco unico di CMT HOLDING s.r.l., Milano.

§
§

Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Mediobanca SGR S.p.A..
Membro dell’Organismo di Vigilanza di Futuro S.p.A., Selmabipiemme S.p.A. e di Spafid Trust
S.p.A..
Membro del collegio dei revisori di ASSOCIAZIONE per il FESTIVAL INTERNAZIONALE della
MUSICA di MILANO, Milano.

§

§
§
§
§

Componente della COMMISSIONE TAX & LEGAL dell’A.I.F.I. (Associazione italiana del private
equity, private debt e venture capital), Milano.
Componente COMMISSIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DIRITTO COMUNITARIO, Ordine
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.
Docente MASTER in DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI, Università Statale, Milano.
Docente MASTER TRIBUTARIO, MASTER FISCALITÀ INTERNAZIONALE e MASTER EXECUTIVE TAX
LAW, Il Sole 24 Ore, Milano.
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§
§

Docente SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, Ordine di Roma.
Relatore in convegni e seminari in materia tributaria domestica e internazionale.
PUBBLICAZIONI

Novembre 1991
Marzo 1992
Aprile 1996
Novembre 1996
Marzo 1998
Aprile 1998
Maggio 1998
Maggio 1999
Febbraio 2000
Marzo 2000
Febbraio 2001
Marzo 2002
Maggio 2002

Ottobre 2002
Giugno 2003
Novembre 2003
Settembre 2004
Novembre 2004
Luglio 2005

La legge 1 marzo 1986 n. 64 sul Mezzogiorno e le opere pubbliche, Quaderni
IGI, Roma.
Operazioni infragruppo Italia-Malta fra vecchia e nuova disciplina, in
Commercio Internazionale, 5/92, IPSOA.
Il rischio di cambio e la normativa tributaria italiana (capitolo IV), in Paternò
di Montecupo M., “Il rischio di cambio”, CEDAM.
Concordato: in tre indici il valore dell’avviamento, in Il Sole 24 Ore,
20.11.1996, pag. 20.
Il nuovo regime del credito d’imposta sui dividendi, in “La riforma Visco e il
nuovo regime del capitale di rischio” (Atti del workshop), Club SOFIPA,
Roma.
Lo speciale regime dei soggetti diversi dalle società di capitale e dagli enti
commerciali (capitolo 6), in Di Tanno T., “La Dual Income Tax”, GIUFFRÈ.
La dual income tax e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, in
Corriere tributario, n. 19/1998, pag. 1447 e ss.
Il trattamento fiscale del badwill nel conferimento d’azienda neutrale, in Il
fisco, n. 20/1999, pag. 6717 e ss.
Analisi degli aspetti fiscali, in “Nuovi modelli di retribuzione variabile e
incentivazione” (Atti del convegno), Italia Oggi Conferenze, Milano.
Prime riflessioni sul nuovo regime fiscale dell’azionariato ai dipendenti, in
Bollettino tributario d’informazioni, n. 6/2000, pag. 405 e ss.
La struttura della Dual Income Tax ed il capitale investito, in “L’applicazione
della DIT e dell’IRAP nelle banche, nelle società finanziarie e nelle
assicurazioni” (Atti del convegno), Paradigma, Milano.
Emersione e regolarizzazione delle attività detenute all’estero, in “Le
principali novità fiscali” (Atti del convegno), Unione Giovani Dottori
Commercialisti di Roma.
La leva fiscale: Riduzione dell’imposizione sui proventi dei fondi mobiliari
chiusi; Credito d’imposta ai sottoscrittori dei fondi mobiliari chiusi, in “2°
Forum a porte chiuse sulla Ricerca e Innovazione: proposte di intervento su
tre assi”, Quaderno Finlombarda 24.5.2002, Milano.
Il trattamento fiscale sui fondi immobiliari, in “I Fondi immobiliari”,
Quaderno AIAF n. 110, Milano.
Italian criminal tax aspects of transfer pricing, in “Tax Planning International
- Transfer Pricing” n. 6/2003, pag. 10 e ss.
Italian criminal tax aspects of transfer pricing, in Diritto e pratica tributaria
internazionale, 2003, pag. 814 e ss.
I dividendi Germania-Italia: applicazione cumulativa del regime comunitario
e di quello convenzionale, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2004,
pag. 1041 e ss.
Gli strumenti finanziari, in “Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi:
l’impatto delle riforme sulle singole categorie di reddito” (Atti del Master
Breve 2004/2005), Euroconference, Milano.
Società holding e legge sulle cosiddette società di comodo, in Il fisco, n.
27/2005, pag. 4220 e ss.
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Agosto 2005
Settembre 2005
Gennaio 2006
Gennaio 2006
Marzo 2006
Aprile 2006
Giugno 2006
Dicembre 2006
Agosto 2007
Marzo 2008
Settembre 2009
17 Maggio 2010
25 Maggio 2010
Maggio 2010
Dicembre 2010

Settembre 2011
Gennaio 2012
Aprile 2013
Luglio-Agosto 2013
Ottobre 2013
Agosto 2014
25 Agosto 2014
1 Novembre 2014

La valutazione delle attività e passività in valuta estera, in Rassegna
tributaria, n. 4/2005, pag. 1128 e ss.
La tassazione dei proventi dei fondi mobiliari chiusi e le possibili strutture
per investitori non residenti, Quaderno AIFI n. 6, EGEA.
Il sistema fiscale (cap. 6), in “Cina: commercio internazionale e investimenti
esteri”, IPSOA.
Il difficile rapporto tra fusione inversa e norma antielusiva generale, in
Corriere tributario, n. 3/2006, pag. 238 e ss.
Commento agli articoli 130-135, in “Commentario al Testo Unico delle
Imposte sui Redditi 2006”, Volume III, pagg. 198-260, Euroconference
editore.
Fiscalmente neutro il conferimento non proporzionale, in Corriere tributario,
n. 14/2006, pag. 1127 e ss.
I costi di impianto e ampliamento tra vecchi errori e nuovi paradossi (nota a
sentenza), in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, n. 6/2006, pag. 505 e ss.
Per il riporto delle perdite vitalità economica necessaria fino alla
deliberazione di fusione, in Corriere tributario, n. 46/2006, pag. 3685 e ss.
La remunerazione nei contratti di associazione in partecipazione con
apporto misto, in Corriere tributario, n. 32/2007, pag. 2620 e ss.
Manuale del Management Buy Out, AA.VV., Bancaria Editrice.
Il trattamento Ires della partecipazione a fondi di investimento italiani ed
esteri, in Rivista di Diritto Tributario, n. 9/2009, I, pag. 705 e ss..
Consecutività per le verifiche, Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, pag. 4.
Si lavora alla nuova tassazione dei fondi. Era ora, Milano Finanza, pag. 8.
La permanenza degli organi verificatori presso la sede del contribuente nella
verifica fiscale, in Bollettino Tributario, n. 10/2010, pag. 744 e ss.
La verifica fiscale presso il contribuente: frazionabilità o consecutività del
termine di trenta giorni, in “Spunti di riflessione sulla interpretazione di
alcune norme, alla luce dei principi dello Statuto dei diritti del
contribuente”, Quaderno n. 1, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Roma, pagg. 5-17.
Le due diligence fiscale e contabile-finanziaria anteriori all’acquisizione (cap.
V) e I profili fiscali del finanziamento dell’operazione di acquisizione (cap.
XXIV), in M. Irrera (a cura di), Le acquisizioni societarie, Zanichelli.
Il coordinamento tra disciplina sulle società di comodo e normativa CFC, in
Corriere tributario n. 4/2012, pag. 297 e ss.
La fiscalità farà diventare il 2013 l’anno della riscossa degli high yield
corporate bond delle pmi italiane?, in Economia & Management n. 2/2013,
pagg. 83-84.
L’accesso al regime del consolidato nazionale in presenza di azioni date in
pegno: necessità di un ripensamento della posizione dell’Amministrazione
finanziaria, in Rivista di diritto tributario, n. 7-8/2013, I, pag. 703 e ss.
L’ACE e le movimentazioni del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni
di soggetti non residenti, in Bollettino Tributario, n. 19/2013, pag. 1390 e ss.
Obblighi a carico delle SGR in caso di cessione di quote di fondi mobiliari
chiusi riservati, in Corriere tributario n. 31/2014, pag. 2392 e ss.
Società di comodo e controllate estere: incrocio da evitare, Il Sole 24 Ore,
Norme e Tributi, pag. 21.
Cessioni di quote senza ritenuta, Il Sole 24 Ore, pag. 14.
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Novembre 2014
7 Dicembre 2015
26 Gennaio 2016
Giugno 2016
Settembre 2016
Settembre 2016
Maggio 2017
Giugno 2018
Gennaio 2020
Febbraio 2020

L’Agenzia delle Entrate fa luce sugli obblighi fiscali per le SGR nelle cessioni
di quote di un FIA italiano riservato, in Mondo Alternative, novembre 2014.
Patent box, ecco perché può essere vantaggioso optare nel 2016 per i
marchi, in Quotidiano del Fisco – Sole 24 Ore.
Agevolazione prima casa, via libera al credito d’imposta nella nuova ipotesi
della legge di Stabilità, in Quotidiano del Fisco – Sole 24 Ore.
International Tax - Italy - Patent Box regime, in The Year in Review,
International Legal Developments 2015, American Bar Association.
Criticità di applicazione dell’art. 113 del T.U.I.R. nella conversione di crediti
bancari in strumenti partecipativi, in Corriere tributario n. 32-33/2016, pag.
2547 e ss.
La presunzione di residenza ex art. 73, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, del
TUIR e i rapporti internazionali (cap. 3), in Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Roma, “L’Esterovestizione”, Studio n. 3, Giuffrè.
International Tax - Italy - Debt vs Equity conundrum, in The Year in Review,
International Legal Developments 2016, American Bar Association.
International Tax - Italy - BEPS OECD Update, in The Year in Review,
International Legal Developments 2017, American Bar Association.
Novità in giurisprudenza tributaria sull’esenzione da tassazione in Italia dei
finanziamenti indiretti dei fondi esteri a società italiane, AIFI,
Approfondimenti, gennaio 2020.
L’abuso del diritto nel family buy out, in Bollettino Tributario n. 3/2020, pag.
178 e ss.

Milano, maggio 2020
*

*
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EUGENIO ROMITA
Comunicazione ex art. 2400 del codice civile per IWB s.p.a.
Elenco altre cariche sociali al 29 maggio 2020
§

Presidente del collegio sindacale di:
GENEXTRA s.p.a., Milano;
GREEN STONE SICAF s.p.a., Roma;
IPOC 3 s.p.a., Milano;
MEDIOBANCA SGR s.p.a., Milano (anche presidente OdV);
OBJECTWAY s.p.a., Milano;
OW s.p.a., Milano;
PARGEN s.p.a., Milano;
PERMASTEELISA s.p.a., Vittorio Veneto (TV).

§

Sindaco effettivo di:
FUTURO s.p.a., Milano (anche membro OdV);
SELMABIPIEMME s.p.a., Milano (anche membro OdV);
SPAFID TRUST s.p.a., Milano, (anche membro OdV);
VORWERK MANAGEMENT s.r.l., Milano.

§

Sindaco unico di CMT Holding s.r.l., Milano.

Spettabile
Italian Wine Brands S.p.A.
Viale Abruzzi, n. 94
20131 - Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO [FFETTIVO
DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA
CARICA A SINDACO EFFETTIVO DI ITALIAN WINE BRANDS S.p.A.

Il/La sottoscritto/a Debora Mazzaccherini, nato/a a Cascina (PI), il 26 Maggio 1971, C.F.
MZZDBR71E66B950G, in funzione dell’Assemblea ordinaria della società Italian Wine
Brands S.p.A. (“IWB” o la “Società”) convocata presso lo studio del Notaio Manuela
Agostini, in Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10:00, in
prima convocazione, e occorrendo per il giorno 16 giugno 2020, in seconda convocazione,
stessi luogo e ora.
dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della Società e di
accettare sin d’ora la carica, ove nominato/a dalla predetta Assemblea; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della
presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia:
−

di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di
IWB per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Società e, in particolare, di essere
iscritto nel Registro dei Revisori Legali;

−

che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità
previste artt. 2382 e 2399 del codice civile e comunque dalle applicabili disposizioni
normative;

−

di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del
D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di
quanto dichiarato dal sottoscritto.
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Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio curriculum vitae e
l’elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2400, ultimo comma, codice civile.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che
modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della
Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

__________________________

Firenze, 28 maggio 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine
connesso alle attività correlate all’accettazione della medesima.
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DEBORA MAZZACCHERINI
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE
-

Nata a Cascina (PI), il 26 Maggio 1971
Studio Professionale: Firenze, Via delle Mantellate 9
Recapiti- Cellulare +39 3297029455; e-mail: debora.mazzaccherini@gmail.com
Stato Civile: coniugata, 2 figli

EDUCATION
Dottore Commercialista (abilitazione settembre 1995)
Revisore Legale (dal 1996)
Laurea con Lode in Economia e Commercio – Università di Pisa (febbraio 1995)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Libero Professionista (2005- oggi)
Attività di consulenza nell’area Corporate Finance, sia per conto di imprese che fondi di investimento ed istituti di credito
Principali progetti e competenze:
▪

▪
▪

▪

▪
▪

Principali incarichi e collaborazioni:
▪

▪

Budget, Financial Reporting e Business Plan Review:
- Analisi commerciale marginalità del punto vendita (Gruppo Sash – settore tessile,
Gruppo Morellato – gioielleria)
- Assistenza predisposizione budget e controllo di gestione finalizzati ad accesso al
mercato AIM (Notorius Spa, settore entertainment Powersoft Spa, settore audio)
- Assistenza gestione area finanza; analisi marginalità del prodotto, costing,
magazzino (varie società settore tessile)
- Analisi dei costi per servizi – (Albini & Pitigliani Spa, Padova Fiere Spa servizi)
Assistenza nella redazione di Piani Industriali sia in contesti di ordinaria gestione che
di operazioni straordinarie: La Nouvelle Bague Spa - gioielleria, Kraft Park Palace Srl
– settore alberghiero, Castelli del Greve Pesa – settore vinicolo
Assistenza nella redazione di Piani di Ristrutturazione e/o presentazione di domande di
concordato preventivo; Relazioni di asseverazione a supporto di procedure di
concordato preventivo, ex art. 67 ed ex art. 182 bis Legge Fallimentare; IBR
(indipendent business review)
Alcuni lavori
Gruppo Iliopesca, Gruppo Macolive – alimentare, Wall Street Institute Italia – servizi,
Papergroup Spa, Eurosak Spa – cartario, Italcables Spa, Toscanaferro Srl – siderurgia,
Gruppo Cavani – immobiliare.
Valutazione di azienda e/o di singoli asset aziendali, perizie giurate di stima, relazioni
di impairment di avviamento e/o altri intangible assets; PPA - purchase price
allocation: Gruppo Savino del Bene Spa, Gruppo Rizzi, Gruppo Cerved, Seves Spa,
Battistero Spa, KME Spa, Gruppo BTP
Attività di supporto per la redazione di comfort letter, due diligence ed altri incarichi
specifici con competenza corporate svolti da società di revisione, in collaborazione con
team dedicati delle medesime (in collaborazione con Mazars, PKF e RSM Italy)
M&A Advisory: assistenza all’azienda nelle diverse fasi dell’operazione (selezione
target, rapporti preliminari, information memorandum, sviluppo e closing del deal, due
diligence, scelta tra asset e share deal). Operazioni concluse nei settori gioielleria,
equipment per la ristorazione, energia, alberghiero.

Trim Corporate Finance Srl, Advisor, consulenza corporate a supporto di M&A,
operazioni di finanza di debito strutturato e operazioni sul capitale. Assistenza nella
predisposizione di Information Memorandum, documenti di Presentazione Aziendale e
Reporting di dati economici finanziari.
Studio Prof. Giulio Andreani, consulenza in materia di restructuring. Collaborazione
nell’ambito di redazione e asseverazione di piani di ristrutturazione aziendale, sia in
sede stragiudiziale (IBR – indipendent business review) che nell’ambito della legge
fallimentare
1

▪

▪
▪

▪
▪

Merchant di Filiera Spa, Società partecipata da Fiditoscana Spa, Unione Industriale
Pratese, CCIAA di Prato, Banca MPS e CR Prato finalizzata a fornire consulenza per
piani di sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione a società del distretto tessile
pratese.
Fiditoscana Spa (Società Finanziaria Regionale partecipata da Banche e dalla Regione
Toscana) – incarichi di assistenza nella redazione di piani industriali e di piani di
turnaround
MP Venture (Fondi di investimento riferibili al gruppo MPS) e SICI (Fondo
d’investimento riferibile alla Regione Toscana e a Banche)– incarichi di valutazione di
azienda, di impairment test e/o di due diligence per conto dei Fondi, in collaborazione
con società di revisione
Membro di Collegi Sindacali - Cariche attuali: sindaco effettivo IWB Spa (Italian
Wine Brand), sindaco effettivo Le Chiantigiane Soc. Coop a R.l..
Docente al Master di Finanza Aziendale – IPSOA – Milano (2006-8)

ERNST & YOUNG Financial Business Advisor Spa – Manager (Firenze, 2000-2004)
Responsabile operativo per le attività di Corporate Finance del Centro Italia relative ai Settori Utilities e Assicurativo. In tale
contesto, oltre ad essere responsabile di progetti operativi con il coordinamento di team misti EYFBA – cliente (nominativi
undisclosed), ha assicurato, unitamente al Partner di riferimento, anche il necessario coordinamento delle attività a livello
nazionale. Fra i progetti realizzati, interventi di Pianificazione Finanziaria, Privatizzazioni di aziende partecipate da enti locali,
incarichi di M&A e studi di fattibilità nei settori utilities e abbigliamento.
Principali progetti svolti:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definizione del modello di controllo di gestione e di pianificazione finanziaria (settore
abbigliamento – Eldo Srl; settore biancheria per la casa – La Signoria di Firenze)
Progetti di Business e Financial Planning di aziende industriali e di servizi pubblici;
Studi di Fattibilità/ Consulenza in processi di riorganizzazione: verifica dello scenario
di riferimento, redazione del piano economico finanziario, ipotesi di finanziamento
dell’attività, verifiche di bancabilità.
M&A Advisory e Transaction Support: verifica delle ipotesi del business plan
aziendale, valutazione dell’azienda, ricerca di acquirenti potenziali, predisposizione di
info-memo e seguimento delle fasi di trattativa fino al closing
Privatizzazioni- advisor nei processi di privatizzazione di società partecipate da Enti
Locali
Valutazioni di azienda e pareri di congruità (settore assicurativo – concambio Milano –
MAA; concambio Fondiaria –Sai).

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI – Gruppo MAZARS – Socio Locale (Milano – Roma, 1997-1999)
Principali progetti svolti:
▪ Assistenza continuativa su problematiche civilistiche e fiscali
▪ Fiscalità internazionale
▪ Due diligence e Tax Audit
▪ Corsi di aggiornamento a clienti su problematiche civilistiche e fiscali
STUDIO COMMERCIALE – Consulente (Pisa, 1995-1997)
Principali progetti svolti:
▪ Adempimenti civilistici e fiscali in materia di bilancio
▪ Assistenza nel processo di budgeting e reporting di aziende del settore conciario
▪ Procedure Concorsuali
▪ Revisione di Enti Locali
ALTRO
Conoscenza lingua:
Conoscenza software:

inglese (ottimo scritto e parlato), francese (conoscenza di base)
Office, Outlook, Internet Explorer, Lotus Notes

Autorizzo il trattamento dei miei dati, anche sensibili, ai sensi della L.196/03 e il loro trasferimento a terzi.
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Elenco Cariche (diverse da IWB) della Dott.ssa Debora Mazzaccherini
1. Le Chiantigiane Soc. Coop. A r.l.- PIVA 00608200481
Sindaco Effettivo fino all’approvazione del bilancio al 31 agosto 2021.

Firenze, 28 maggio 2020
In fede
Debora Mazzaccherini

Curriculum vitae

MARCO CURTI
DATI ANAGRAFICI
Data di nascita: 24 Novembre 1978
Residenza: via Chiozzo, 76, Pavia, 27100
Telefono: +39 349 8217663
E-mail: mcurti@chrea.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

A) Titoli conseguiti
-

Iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Pavia Sez. A dal 3/12/2009 (N° 408A)

-

iscritto nel registro dei revisori legali al n° 159068, D.M. 08/06/2010, pubblicato sulla GU n.48 del
18/06/2010

B) Esperienze lavorative

A partire da settembre 2015 a tutt’oggi collaborazione con lo Studio Chiaravalli Reali e Associati, in Milano, in cui
mi occupo principalmente di:
•

•

Redazione di bilanci civilistici e consolidati. Tra i più importanti si segnalano:
o

Gruppo Marco Polo (Consolidante di Pirelli & C. SpA)

o

Gruppo Dental Pro

o

Gruppo Italian Wine Brands

Assistenza nella transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS Tra i più importanti si
segnalano:
o

Gruppo Pirelli & C

o

Gruppo Barilla

o

Luxottica Group

o

Fage Italia

o

Safe Bag

o

Gruppo Italian Wine Brands

o

Vega Finanziaria SpA

•

Redazione di bilanci in base ai principi IAS/IFRS

•

Predisposizione di Impairment test

•

Svolgimento di attività di due diligence fiscale e contabile

•

Revisione legale dei conti

•

Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie, etc.

•

Valutazione di aziende

•

Assistenza e consulenza societaria

•

Assistenza fiscale ordinaria

•

Assistenza connessa ad operazioni societarie non ricorrenti (riorganizzazioni, fusioni, conferimenti,
scissioni, vendite, acquisti di aziende, società, partecipazioni, quotazioni). Tra le principali si
segnalano:
o

Pirelli & C. SpA

o

Italian Wine Brands SpA

o

Matica Fintec SpA

o

Sprintitaly SpA

o

Glenalta Food

•

Relazioni di stima ai sensi dell’art. 2465 del codice

•

Relazioni di stima ex art. 2501-bis c.c. sulla ragionevolezza degli aspetti finanziari

•

Valutazioni d’azienda. Tra le principali si segnalano:
o

Panino Giusto Srl

o

Ceme SpA

o

Hivejobs Srl (Gruppo Randstad)

o

Wavemaker Italia (Gruppo WPP)

•

Progettazione e gestione di sistemi di controllo interno

•

Assistenza nell’ambito di Procedure concorsuali. Tra le principali si segnalano:

•

o

Contifibre SpA

o

Connexo SpA

o

Rinascenza Srl

Attività di assistenza nella predisposizione di procedure amministrative e contabili

A partire da luglio 2012 a tutt’oggi sono socio amministratore della società di revisione 2A – Accounting & Auditing
Partners Srl, società di revisione e organizzazione contabile.

Dal 1/3/11 a agosto 2015 collaborazione con lo Studio Ugo Haymar Carnevali in Milano.
Impiegato dal 14/10/2002 al 28/2/2011 presso PricewaterhouseCoopers SpA, col ruolo di revisore (Qualifica al
momento dell’uscita: Manager). Nel corso di questo periodo lavorativo ho seguito principalmente società quotate e
gruppi internazionali appartenenti al settore industriale. Nell’ambito del lavoro in PwC ho maturato una significativa
esperienza nell’ambito delle transizioni ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

C) Cariche Ricoperte

Ricopro la carica di Sindaco in alcune società nazionali operanti nel settore industriale. Cariche attualmente
ricoperte:

Società

Carica

2A - Accounting & auditing Partners Srl

Socio, Amministratore delegato

Farmer Spa

Sindaco effettivo

Grintall Srl

Sindaco effettivo

Technical Publications Service SpA

Sindaco effettivo

Qubix SpA

Sindaco effettivo

Castel Srl

Sindaco effettivo

DLV BBDO SpA

Sindaco effettivo

New Deal Advisors SpA

Sindaco effettivo

Laboratorio di Analisi Mediche Martini Srl

Sindaco Unico

Friends Invest SpA

Sindaco effettivo

Granular SpA

Sindaco effettivo

Pozzi Arturo SpA

Presidente del collegio sindacale

Cabi Cattaneo SpA

Sindaco effettivo

3 Cime SpA

Sindaco effettivo

Rhea System SpA

Sindaco effettivo

Indata Srl

Revisore

Immobiliare P5 Srl

Revisore

Jove Invest Srl

Revisore

Kulzer Srl

Revisore

Da febbraio 2013 a dicembre 2017 sono stato membro della Commissione Enti No-Profit istituita dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pavia.

D) Esperienze legate alla formazione
•

A partire dal 2010 a tutt’oggi ricopro la funzione di Direttore della Scuola di Alta Formazione (SAF) di
Principi contabili internazionali della Fondazione Ordine Dottori Commercialisti di Milano, con cui collaboro
anche come docente.

•

A partire dal 2014 ricopro la funzione di Direttore della Scuola di Alta Formazione (SAF) di Principi contabili
nazionali della Fondazione Ordine Dottori Commercialisti di Milano, con cui collaboro anche come docente.

•

Dal 2011 inoltre intervengo in qualità di docente a convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori
commercialisti di Pavia (convegni su principi contabili internazionali), da quello di Piacenza (convegni su
principi contabili internazionali) e Lodi (convegni in tema di revisione contabile) nonchè a lezioni
universitarie presso l’Università degli studi di Pavia e l’Università degli studi di Milano – Bicocca.

•

Nel corso del 2013 ho collaborato con la rivista “Bilancio, Vigilanza e Controlli” di Euroconference,
pubblicando alcuni articoli su principi contabili nazionali e internazionali.

•

A partire dal 2007 mi sono occupato della formazione interna in PwC come istruttore, occupandomi in
particolare di principi contabili italiani e internazionali (IFRS) e di bilancio consolidato.

•

A partire dal 2009 e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro con PwC ho ricoperto la funzione di
Training Manager per l’ufficio di Milano occupandomi dell’organizzazione dei corsi di formazione interna, in
aggiunta al ruolo di istruttore.

FORMAZIONE
•

Settembre 2009: iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali (esame superato presso
l’Università degli Studi di Pavia).

•

4 Febbraio 2002: Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Gestione, conseguita presso l’Università degli
Studi di Pavia; votazione 104/110; data di immatricolazione 9 settembre 1997.

In fede
Milano, Aprile 2020

Marco Curti

