Cremona, 16 aprile 2020
Spettabile
MailUp S.p.A.
Via Pola, 9
20124 – Milano
- A MEZZO PEC - legal@pec.mailup.it

Oggetto:

Assemblea di MailUp S.p.A. del 23 aprile 2020 - Presentazione lista candidati per la
nomina del Collegio Sindacale

Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di MailUp S.p.A. (“MailUp” o la “Società”) convocata per il
giorno 23 aprile 2020 per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Collegio Sindacale della Società
(l’“Assemblea”), il sottoscritto Matteo Monfredini, titolare – ai fini della presente comunicazione –
complessivamente di n. 1.580.420 azioni ordinarie, pari al 10,56% del capitale sociale di MailUp, anche in
nome e per conto degli azionisti:
• Azzali Luca, titolare complessivamente di n. 1.588.440 azioni ordinarie, pari al 10,61% del
capitale sociale di MailUp;
• Matteo Bettoni, titolare complessivamente di n. 1.487.200 azioni ordinarie, pari al 9,93% del
capitale sociale di MailUp;
• Alberto Miscia, titolare complessivamente di n. 1.623.440 azioni ordinarie, pari al 10,84% del
capitale sociale di MailUp;
• Nazzareno Gorni, titolare complessivamente di n. 1.547.740 azioni ordinarie, pari al 10,34% del
capitale sociale di MailUp;
(congiuntamente, gli “Azionisti”)
per un totale di complessive n. 7.827.240 azioni ordinarie, pari al 52,28%1 del capitale sociale di
MailUp, in virtù dell’accordo parasociale tra gli stessi sottoscritto in data 19 dicembre 2018, ai sensi
dell’art. 39 dello statuto sociale della Società,
--

presenta la seguente lista di candidati alla carica di Sindaco della Società, ordinati in numero
progressivo:
N.
1.
2.
3.
4.
5.

-1

Nome
Michele
Fabrizio
Giovanni
Andrea
Piergiorgio

Cognome
Manfredini
Ferrari
Rosaschino
Tirindelli
Ruggeri

propone alla citata Assemblea:

Si precisa che, in aggiunta alle partecipazioni di cui sopra, i predetti azionisti sono titolari di una ulteriore partecipazione al
capitale costituita di n. 80.600 azioni per le quali non è stata richiesta apposita comunicazione agli intermediari e pertanto di
una partecipazione complessiva costituita da n. 7.907.840 azioni pari al 52,82% del capitale sociale.

✓ di stabilire in € 9.500,00 (euro novemilacinquecento virgola zero zero) lordi annui
l’emolumento del Presidente del Collegio Sindacale ed in € 6.500,00 (seimilacinquecento
virgola zero zero) lordi annui l’emolumento di ciascun componente effettivo;
--

allega alla presente:
✓ le dichiarazioni di accettazione della candidatura con (i) attestazione dell’inesistenza di cause
di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e dallo statuto;
✓ i curricula vitae dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche
personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte
in altre società o enti;
✓ la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al
capitale sociale di MailUp da parte del sottoscritto Azionista ed ai fini della presentazione
della presente lista.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come
da disposizioni applicabili.
Cordiali saluti.

Firmato in originale
_________________________________
Matteo Monfredini

MAILUP S.P.A.
VIA POLA9
20124 MILANO
Al Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del collegio sindacale

Gentili Signori,
Il sottoscritto Michele Manfredini nato a Cremona il 21 /3/1961 e domiciliato per la carica in
[OMISSIS] , cod. fisc. MNFMHL61C21D150M , presenta la propria candidatura alla
carica di componente del collegio sindacale della Vs. società.
Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e
dichiarazione sostitutiva.
Nel ringraziarvi per l'attenzione, mi è gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.
Cremona , lì "5 Marzo 2020
In fede
Michele Man edini
Firmato in originale

Allegati:

1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI

Michele Man/redini

nato a Cremona il 21.03.1961 , residente [OMISSIS]

cod. lise. MNFMHL61C21D150M, sposato con Laura Vincenzi, un figlio,
Matteo, iscritto al primo anno di liceo.

FORMAZIONE
_ M aster della durata di un semestre in Finanza Aziendale presso la scuola
SDA-Bocconi di Mlano.
_ Esame di Stato ed abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
presso l'Università degli Studi di Parma nell'anno 1986.
Laurea in Economia Aziendale, conseguita presso l'Università Bocconi di
Milano.

ESPERIENZE DI LAVORO
-Dal Gennaio 1994

Socio fondatore dello "Studio Associato Pedroni" in Cremona, Corso Garibaldi
14, presta consulenza gestionale, societaria e contrattualistica presso medie e
piccole aziende del settore industriale, artigianale, commerciale e agricolo.
Riveste incarichi nell'ambito di procedure concorsuali presso il Tribunale di
Cremona. Riveste incarichi di sindaco e revisore. Iscritto all'Albo dei
Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Cremona dal 2006. Iscritto all'Albo
dei Dottori Comercialisti di Cremona dal 1986.

- Dal 1987 al 1993

Socio fondatore dello "Studio Associato Ferrari e Man/redini" in Cremona
Piazza Roma 6/E.

LINGUE ED ALTRE CONOSCENZE
Francese: buona conoscenza. Inglese: conoscenza scolastica.
Utilizzo dei principali software applicativi Microsoft (Word, Excel).
INTERESSI
Pratica il golf, lo sci e camminate in alta montagna.
Manifesta un forte interesse per la letteratura, in particolare per l'opera di alcuni scrittori, quali Marcel
Proust e Ernest Hemingway, sui quali ha tenuto incontri di approfondimento presso circoli culturali della
propria città, ma anche di molti altri autori.
Esercita la scrittura e ha pubblicato opere di narrativa.
Prova grande interesse per il cinema e il teatro di prosa, oltre che per la musica.

Cremona, 25.3.2020

Firmato in originale

Elenco delle cariche ricoperte

Il sottoscritto Michele Manfredini, nato a Cremona il 2113/1961 , codice fiscale MNFMHL61C21D150M,
candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A (la "Società") ai sensi di Statuto e delle
disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020
al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all'interno delle seguenti società:

SOCIETA'
AGILE TELECOM SPA
ANGELO CREMONA SPA
C.B.M. SRL
EV INDUSTRIAL SRL
HDI HOLDING DOLCIARIA ITALIANA SPA
MAILUPSPA
REAGENS S.P.A.
ROSSINl'S SRL
GIEI SRL
HOLDING DOLCIARIA SRL IN LIQ E IN CONC
HOLDING FAMILY BUSINESS SRL
VALERIANO POZZI SRL

CARICA
PRES.DEL COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO
REVISORE UNICO
REVISORE UNICO
PRES.DEL COLLEGIO SINDACALE
PRES.DEL COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO
REVISORE UNICO
REVISORE UNICO
REVISORE UNICO
REVISORE UNICO
REVISORE UNICO

Cordiali saluti.
Cremona , 25 Marzo 2020

Firmato in originale

J

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto Michele Manfredini nato a Cremona il 2113/1961, codice fiscale MNFMHL61C21D150M,
candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A. (la "Società'} ai sensi di Statuto e delle
disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 al
fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Sccielà, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità ai sensi e per gli effetti dì cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA

l'inesistenza di cause di ineleggibilltà e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco della Società il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.
2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura
siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco.
Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e dì controllo ricoperte in
altre società.
Cremona, lì 25 Marzo 2020
Firmato in originale

MAILUP S.P.A.
VIA POLA 9
20124 MILANO
Al Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del collegio sindacale

Gentili Signori,
Il sottoscritto Fabrizio Ferrari nato a Cremona il 19.04.1961 e domiciliato per la carica in
[OMISSIS], cod. fisc. FRR FRZ 61D19 D150A presenta la propria candidatura alla carica di
componente del collegio sindacale della Vs. società.
Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e
dichiarazione sostitutiva.
Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti.
Cremona, lì 25.03.2020
In fede
Firmato in originale

Allegati:
1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

FERRARI FABRIZIO

Indirizzo

c/o STUDIO ASSOCIATO PEDRONI CORSO GARIBALDI 14

Telefono

03724661

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Codice fiscale e partita IVA
Sesso

Mobile

037246620
fabrizio.ferrari@studioassociatopedroni.eu
ITALIANA
19.04.1961 CREMONA
01036560199
M

Settore professionale DOTTORE COMMERCIALISTA
Esperienza professionale
Date

Dal Gennaio 1994
Socio dello “Studio Associato Pedroni” in Cremona Corso Garibaldi 14 con
specializzazione in consulenza fiscale, contabile, societaria e contrattualistica. Sindaco e revisore in
diverse Società tra cui Mail Up Spa, AGILE TELECOM Spa, ASCOMFIDI S.c.r.l., LAFIN Srl, Castagna
Univel Spa, Reagens Spa. Iscritto all’Elenco dei Prestatori di Servizi di Tutorato di Servimpresa
Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Cremona dal 2016. Iscritto quale mediatore civile e commerciale
presso l’Organismo di Mediazione della CCIAA di Cremona dal 2011. Iscritto all’Albo dei Consulenti
Tecnici presso il Tribunale di Cremona dal 2006. Componente Commissione per la tenuta del Ruolo
dei Periti ed Esperti presso la C.C.I.A.A. di Cremona dal 2004 fino al 2012. Docente nei Corsi di
Abilitazione Pubblici Esercizi e Alimentaristi presso la C.C.I.A.A. di Cremona dal 1994. Consigliere
dell’Ordine Dottori Commercialisti di Cremona dal 1992 al 1998. Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili
dal 1992 (D.Lgs. 27.01.1992 n.88-D.P.R. 20.11.1992 n. 474-D.M. 12.0.95 in G.U. n. 31 bis del
21.04.1995). Consulente dell’Associazione Commercianti di Cremona dal 1986. Iscritto all’Albo dei
Dottori Commercialisti di Cremona dal 1986.
Dal 1987 al 1993 Socio dello “Studio Associato Ferrari e Manfredini” in Cremona Piazza Roma 6/E.
Dal 1986 al 1987 Titolare di Studio Professionale in forma individuale in Cremona Piazza Roma 6/E.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

- Novembre 1985
Esame di Stato ed abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
presso l’Università degli Studi di Parma.
- Aprile 1985
Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di
Parma con la votazione di 105/110. Tesi di laurea in "Aspetti e bilanci di cooperative lattierocasearie”, relatore professor F. Sandrini.
- Luglio 1980
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Daniele Manin” di
Cremona con la votazione di 50/60.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Materie fiscali, societarie, contabili, contrattualistica, contenzioso tributario.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

ITALIANO
A. INGLESE; B. SPAGNOLO

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Lettura

Parlato
Interazione orale

A

BUONO

A

BUONO

A

BUONO

A

BUONO

A

BUONO

B

DISCRETO

B

DISCRETO

B

DISCRETO

B

DISCRETO

B

DISCRETO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

BUONE.

Capacità e competenze
organizzative

BUONE.

Capacità e competenze tecniche

BUONE

Capacità e competenze
informatiche

BUONE.

Capacità e competenze artistiche

SUFFICIENTI.

Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Allegati

B

Scritto

Produzione orale

Informativa sulla privacy: ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono
informato che i dati da me forniti verranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e non formeranno oggetto
di alcuna diffusione al di fuori di PromoImpresa. In qualunque momento potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Decreto sopra citato, contattando il titolare del trattamento, Servimpresa.

Consenso – Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esprimo il consenso al trattamento dei dati
sopra comunicati.

X Do il consenso

 Nego il consenso

Firmato in originale
Data 25.03.2020

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti
nel presente CV sono veritieri.

Firmato in originale
Data 25.03.2020

Firma

Elenco delle cariche ricoperte

Il sottoscritto Fabrizio Ferrari, nato a Cremona il 19.04.1961, codice fiscale FRR FRZ 61D19 D150A,
candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle
disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 al
fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti società:

Società
REAGENS SPA
CASTAGNA UNIVEL SPA
MAILUP SPA
AGILE TELECOM SPA
CO.GE.ME SPA IN CONC. PREV.
SIDERIMPEX SPA IN CONC. PREV.
ASCOMFIDI SCARL
LAFIN SRL
ACTEA SRL
ALACRE SRL
MTRAX SRL
CREMA DIESEL SPA
ANGELO CREMONA SPA
CASA DI CURA PRIVATA SAN GIACOMO SRL

Carica
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO
SINDACO EFFETTIVO
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE
REVISORE LEGALE
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE
SINDACO SUPPLENTE

Cordiali saluti.

Cremona, 25.03.2020

In fede

Firmato in originale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto Fabrizio Ferrari, nato a Cremona il 19.04.1961, codice fiscale FRR FRZ 61D19 D150A,
candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle
disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 al
fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
•

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

•

di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco della Società il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.
2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura
siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA INFINE

•

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco.

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in
altre società.
Cremona, 25.03.2020

In fede

Firmato in originale

MAILUP S.P.A.
VIA POLA 9
20124 MILANO
Al Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del collegio sindacale

Gentili Signori,
Il sottoscritto Dott. Giovanni Rosaschino, nato a Vercelli (VC) il 12.08.1963, residente in
[OMISSIS], C.F. RSSGNN63M12L750X, P.lva: 12637050159, con studio in Milano (Ml) - Viale
Papiniano n. 44, tel. 02/94432140, cell. [OMISSIS], e in Robbio (PV)
presenta la propria candidatura alla carica di componente del collegio sindacale della Vs. società.
Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e
dichiarazione sostitutiva.
Nel ringraziarvi per l'attenzione, mi è gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Robbio, 24 03 2020
Firmato in originale

Allegati:

1) Curriculum Vitae

2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

DOTT.GIOVANNI ROSASCHINO
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

[OMISSIS]

CURRICULUM VITAE
Giovanni ROSASCHINO
Nato:
Vercelli 12/08/1963
Residenza:
[OMISSIS]
Studio:
Robbio, Via Ipporidie 5
Milano, Viale Papiniano 44 - tel 02 94432140 fax 02 94432141
Titolo di studio:
• Iscritto al Registro dei Revisori Contabili - D.M. 26/07/95 pubblicato sulla G.U. n.59 bis del
01/08/95
• iscritto all'albo dei Dottori Commericialisti di PAVIA dal 10/07/91;
• Consulente tecnico del Giudice per il Tribunale di Pavia
• Laurea in Economia Aziendale - A.A.1987/88 - Università Bocconi di Milano.
con tesi dal titolo : "Le aggregazioni di imprese - il Caso Vigevano"
voto: 103/11O
• Diploma di Maturità Scientifica, A.S. 1981/82 - Liceo Scientifico Omodeo di Mortara (PV).
Esperienze lavorative:
• dal settembre 1989 al settembre 1990:
- "assistant account" presso società di revisione "KPMG " con sede in Milano
• dall'ottobre 1990 ad oggi:
esercizio della professione di Dottore Commercialista con studio in Milano.
Mi sono occupato prevalentemente di revisione legale dei conti in aziende private e della pubblica
amministrazione ( Enti locali ) .
Mi sono occupato altresì di consulenza aziendale sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo fiscale e
amministrativo, redazione dei bilanci annuali per società con fatturati di circa 40/11O milioni di euro , con
problematiche internazionali tra società infragruppo.
Ho redatto perizie giurate per fusioni, rivalutazioni, valutazioni d'aziende, ecc..
Mi sono occupato di contenzioso tributario presso la Commissione Provinciale e Regionale di Milano.
Ho assunto cariche di Curatore e Commissario giudiziale presso il Tribunale di Pavia .
Nello svolgimento dell'attività professionale ho ricoperto molteplici incarichi di Amministratore di
Società e di Revisore Contabile in società commerciali private ed enti pubblici.

Autocertificazione
Io sottoscritto DOTT. GIOVANNI ROSASCHINO, nato a Vercelli il 12.8.1963 e residente
a [OMISSIS], C.F. RSS GNN 63M12 L750X, cittadino italiano, iscritto
all'Albo dei Dottori Commercialisti di MILANO dal 10.7.1991 e nel registro dei Revisori al

Firmato in originale

DOTT.GIOVANNI ROSASCHINO
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

[OMISSIS]

numero 66727 con D.M. 26.07.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 BIS del
O1/08/1995 -, consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali (art.
26 L. 4/1/1968 N. 15) e nella decadenza dai benefici eventualmente ottenuti
DICHIARO

• di chiamarmi ROSASCHINO GIOVANNI
• di essere nato a Vercelli il 12.8.1963
• di essere residente in [OMISSIS]
• di essere cittadino italiano
• di essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di PAVIA dal I O. 7.1991
• di essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del
26.07.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale n. 59 bis in data 1.8.1995
�va
�

I Rosaschin ,

Firmato in originale

Elenco delle cariche ricoperte

Il sottoscritto Il sottoscritto Dott. Giovanni Rosaschino, nato a Vercelli (VC) il 12.08.1963, residente in
[OMISSIS], C.F. RSSGNN63M12L750X, P.lva: 12637050159, con studio in Milano (Ml) - Viale
Papiniano n. 44, tel. 02/94432140, celi. [OMISSIS], e in Robbio (PV) , cittadino italiano, iscritto all'Albo
dei Dottori Commercialisti di Milano dal 10.7.1991 al n.10269 e nel registro dei Revisori Contabili con
Decreto Ministeriale del 26.07.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 ° Serie Speciale n. 59 bis in data
1.8.1995, candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A. (la "Società") ai sensi di Statuto e
delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile
2020 al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria
ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all'interno delle
seguenti società:

Denominazione Società

Stato Carica

Carica

Sivam S.p.A.

Presidente Collegio Sindacale In carica

Mail Up S.p.A.

Sindaco Effettivo

In carica

Corrado Corradi S.r.l.

Revisore Unico

In carica

Sintra S.r.l.

Revisore Unico

In carica

Art Plast S.r.l.

Presidente Collegio Sindacale In carica

Torino Sanità Società di
Progetto S.p.A.

Presidente del Collegio
Sindacale

In carica

Clan S.r.l.

Revisore Unico

In carica

Cordiali saluti.
Robbio, 24 03 2020
In fede

Firmato in originale
,

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto Il sottoscritto Dott. Giovanni Rosaschino, nato a Vercelli (VC) il 12.08.1963, residente in
[OMISSIS], C.F. RSSGNN63M12L750X, P.lva: 12637050159, con studio in Milano (Ml)-Viale Papiniano
n. 44, tel. 02/94432140, cell. [OMISSIS], e in Robbio (PV) candidato a ricoprire la carica di Sindaco di
MailUp S.p.A. (la "Società") ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria
degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del
Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco della Società il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.
2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura
siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco.
Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in
altre società.
Robbio, 24 03 2020
Firmato in originale

Cremona, 29 marzo 2020
Spett.le
MAILUP S.P.A.
VIA POLA 9
20124 MILANO
Al Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del collegio sindacale

Gentili Signori,

Il sottoscritto Andrea Tirindelli nato a Cremona il 6 luglio 1961e domiciliato per la carica in
[OMISSIS], cod. fisc TRNNDR61L06D150C, presenta la propria candidatura alla carica di
componente del collegio sindacale della Vs. società.
Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e
dichiarazione sostitutiva.
Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti.

Cremona 29 marzo 2020
In fede
Firmato in originale

Allegati:
1)
2)
3)

Curriculum Vitae
Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
Dichiarazione sostitutiva

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici : Andrea Tirindelli, nato a Cremona il 6 luglio 1961, residente a [OMISSIS]- stato civile:
coniugato
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio Università di Parma (Aprile 1985)Ordine professionale: Iscritto all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona dal 10
giugno 1988 - Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cremona dal 1998 al
2005.
Attività professionale: Dopo tre anni di pratica professionale presso lo Studio del Dott.
Alessandro Riberzani, svolge l’attività di Dottore Commercialista dall’anno 1988, ora quale socio
dello Studio TCA Tirindelli-Alquati- Cantoni.
Aree di attività e specializzazione: Master in Corporate Finance presso la SDA Bocconi. Assiste
le società nell’ambito del diritto societario ed in materie aziendali. Assiste le imprese nelle fasi di crisi
e
svolge il ruolo di advisor e di attestatore nell’ambito delle procedure concorsuali. Collabora dal 1989
con il Tribunale di Cremona assumendo incarichi per l’attività di curatore fallimentare,
commissario giudiziale, commissario liquidatore e consulente tecnico del Giudice. Ha coperto e
ricopre l’incarico di Sindaco e Sindaco-Revisore in varie società industriali, commerciali e
concessionarie autostradali.
Cremona, 29 marzo 2020

Firmato in originale

Elenco delle cariche ricoperte

Il sottoscritto Andrea Tirindelli, nato a Cremona il 6 Luglio 1961 codice fiscale TRNNDR61L06D150C,
candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle
disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020
al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti società:

Società
Gadeschi Dolciaria spa
Lameri Spa
Medax srl
Nostranello San Felice spa
Confcommercio Cremona

Carica
Sindaco e revisore
Sindaco
Sindaco e revisore
Sindaco e revisore
Sindaco

Cordiali saluti.

Cremona, 29 marzo 2020

In fede

Firmato in originale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto Andrea Tirindelli nato a Cremona il 6 luglio 1961, codice fiscale TRNNDR61L06D150C,
candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle
disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2020 al
fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva
responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
•

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;

•

di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco della Società il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi;

•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.
2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura
siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA INFINE

•

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco.

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in
altre società.
Cremona 29 marzo 2020

In fede

Firmato in originale

MAILUP S.P.A.
VIA POLA9
20124 MILANO
Al Consiglio di Amministrazione

OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del collegio sindacale

Gentili Signori,
Il sottoscritto PIERGIORGIO RUGGERI nato a SESTO CREMONESE il 04/06/1960 e
domiciliato per la carica in [OMISSIS]- CREMONA cod. fisc. RGG PGR 60H04 16 832
presenta la propria candidatura alla carica di componente del collegio sindacale della Vs. società.
Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e
dichiarazione sostitutiva.
Nel ringraziarvi per l'attenzione, mi è gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.
Cremona lì 25 marzo2020
/

Firmato in originale

Allegati:

1) Curriculum Vitae
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo
3) Dichiarazione sostitutiva

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

r-:::7

�

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RUGGERI PIERGIORGIO
[OMISSIS]
0372 25761
0372 414250
piergiorgio.ruggeri@acbgroup.com
italiana
04 GIUGNO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina J - Curriculum vitae di
RUGGERI PIERGIORGIO

Da 9-12-1992 a tutt'oggi
• Studio Ruggeri - Galleria del Corso n.3 - 26100 Cremona
Studio commercialista
Socio

Socio nello "Studio Ruggeri": consulenza aziendale, fiscale,
contrattuale ed amministrativa.
- Valutazione di aziende (di parte e su incarico del Tribunale)
- Collaboratore esterno di Società di Revisione e organizzazione
aziendale
- Curatore fallimentare
- Commissario giudiziale
- Consulente tecnico del Tribunale
- Consulenze fiscali, contabili ed amministrative a Società di capitali, consorzi,
cooperative
- Predisposizione business pian
- Costituzione joint venture est Europa
-Agevolazioni e finanziamenti comunitari e nazionali
- Contabilità industriale
- Sindaco e Revisore contabile in diverse Società di capitali con
esperienza trentennale
- Sindaco e Revisore contabile in società municipalizzate
- Revisore contabile in Comuni
- Revisore contabile in OngS (Organizzazioni non Governative)
finanziate dalla Comunità Europea
- Revisore contabile in fondazioni
- Controllore di primo livello progetto INTERREG 4C codice O86R1
"Creating Locai lnnovation through Quadruple Helix (CLIQ)."
- Controllore di primo livello progetto INTERREG IVC "Ecoregions"
nell'ambito del programma operativo FERS 2007-2013 dell'Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea.
- Presidente Organismo di Vigilanza
- Delegato nelle procedure esecutive immobiliari

www.ruqgericommercialisticremona.com

ALTRI INCARICHI

fallimento Ediltecnica 97 in liquidazione - 2001
fallimento Multifin telecom Sri - 2005
fallimento Elledue zippers - 2008
fallimento Otomec Sri - 2009
fallimento ltalian gusto di bertoni fabrizio sas - 201 O
fallimento Michele Tavella srl 2010
fallimento pulicoop cremona scarl in liquidazione 2013
fallimento Tone Wood international 2017
fallimento Nuova Cremona srl in liquidazione 2019
Commissario giudiziale nelle seguenti procedure
concordato preventivo "Maglificio 2G Snc - 2003
- vice presidente Ordine dottori commercialisti 2006-2007
- consigliere Ordine Dottori Commercialisti Esperti contabili dal 2001-2016

Cremona 25 marzo 2020

Firmato in originale

Pagina 3 - Curriculum vitae di
RUGGERI PIERGIORGIO

www.ruggericommercialisticremona.com

PIERGIORGIO RUGGERI
Dottore commercialista - revisore contabile

Spett.le Società
MAIL UP S.P.A.

e.e.,

come aggiornato dall'art. 2, comma 2 lett. a) L. 28.12.2005, n. 262, si ren
A norma dell 4° comma dell'art. 2400 del
dono noti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società:

sede

società
ACB GroupSviluppoSri
BianchiSr1
Bertani trasportiSpA
Cantieri CapelliSr1
Centro GammaSpA
I.lii EliaSpA
FinzucchiSr1
Gennaro AuricchipSpa
Gruppo Findonati Spa
Gamma holdingSpA
I mpresa CogniSpA
!Latteria l-'IzzIgnettonese
Soc.agr.cooperativa
Mail upSpa
Nuova CremonaSri
Oleificio Zucchi SpA
Secondo Vergani Sr1
SOGISSpA

Cremona - Via Sabotino, 7
promozione imm.re di beni propri
Iuesenzano aeI1;,araa \t:S:::,J- v,a rvldntova,
20
Immobiliare finanziaria di partecipaz.
impresa costruzione a, eatt,c, CIVIii e
industriali
Piacenza - GalleriaS.Francesco, 2
I r-Izzignettone (1,.;KJ - via 1V10ntegrappa
85/87/89
produzione formaggi
Mlano - viale Francesco Restelli, 1
piattafroma digitale per invio sms ecc.
commercio prodotti alimentari
Cremona - via DelSale, 40
Cremona - Via Acquaviva, 12
Cremona - Via Tacito, 7
Cremona - via Giuseppina, 132

SOM.MA Prefabbricati Sr1

Cremona - Via F.Geromini 20

Tone Wood lntemational Sr1
ToninelliSpa

Cremona - vicolo Pertusio, 24
Piadena (CR) - Via Ferraris, 2

Virgilio CostruzioniSpa

Desenzano del Garda - Via Mantova, 20

incarico

oggetto sociale

Milano - via Orefici, 2
consulenza economica finanziaria
Piadena (CR)- Via Matteotti, 60
produzione riparz.macchinari
I1.,as11g11one ae11e :;11vIere (M1�1 - via 1:.uropa
n.26
trasporto autoveicoli su strada
Spinadesco (CR)- via Industrie, 19
produzione imbarcazioni diporto
Iuesenzano aeI uaraa (t:S::iJ- via iw,ntova,
20
Commercio prodotti termosanitari
Moncalieri (TO)- strada Genova, 214
trasporto autoveicoli su strada
finanziaria di partecipazioni
Cremona - Via Acquaviva, 12
industria casearia
Cremona - Via Dante, 27

produzione oli vegetali
produzione prodotti dolciari
industria chimica
fabbr.prodotti in calcestruzzo, cemento e
pietra artificiale per l'edilizia
produzione e commercio strumenti
musicali
commercio all'ingrosso ceramiche e
---�·--·-•'Q t, �g�11uilt, 1-'IVl-''',;;;lu
immobiliari proprie

sindaco effettivo
presidente collegio sindacale
sindaco supplente
presidente collegio sindacale
sindaco supplente
sindaco supplente
sindaco effettivo
sindaco supplente
sindaco supplente
sindaco supplente
presidente collegio sindacale
sindaco supplente
sindaco supplente
curatore fallimentare
sindaco effettivo
presidente collegio sindacale
sindaco supplente
sindaco supplente
curatore fallimentare
sindaco supplente
sindaco supplente

Cremona, 25 marzo 2020

Firmato in originale

Cremona - Galleria del Corso 3 - tel (0372) 25761 - 28626- fax (0372) 414250
cod.fiscale RGG PGR 60H04 16832 - P.IVA 01024520197 - e-mail segreteria.studioruggeri@acbgroup.com
Domicilio fiscale: Cremona - Via F.Geromini, 25

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445

Il sottoscritto PIERGIORGIO RUGGERI nato a SESTO CREMONESE il 04/06/1960 codice fiscale RGG
PGR 60H04 I683Z candidato a ricoprire la carica di Sindaco di MailUp S.p.A. (la "Società") ai sensi di
Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno
23 aprile 2020 al fine di deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, sotto la
propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA

•

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco della Società il tempo necessario per un efficace e
diligente svolgimento degli stessi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Regolamento Europeo (UE) n.
2016/679, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura
siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco.
Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in
altre società.
CREMONA , 25 marzo 2020
Firmato in originale

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008
come successivamente modificato e aggiornato

MAILUP S.P.A.

N. PROGR. ANNUO
1

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

DATA RILASCIO

14/04/2020

DATA DI RIFERIMENTO

14/04/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
Codice Cliente: CONTO N. 400500

AZZALI LUCA
[OMISSIS]

DATA E LUOGO DI NASCITA: 05/05/1972
CREMONA CODICE FISCALE: Z Z L L C U 7 2 E 0 5
D150I

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

QUANTITA’

IT000504035400

Az. Ordinarie MAILUP

1.588.440

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all`Assemblea: Ordinaria e Straordinaria
della Società: MAILUP SPA
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione

MAILUP S.P.A.
_________________________________________

Firmato in originale

MAILUP S.P.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

N. PROGR. ANNUO 1
SPETT. LE

MAILUP S.P.A.

VI COMUNIC.................................. CHE
IL SIGNOR ................................................................................................................. E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO.
FIRMA

DATA ___________________________

__________________________________________

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008
come successivamente modificato e aggiornato

MAILUP S.P.A.

N. PROGR. ANNUO
2

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

DATA RILASCIO

14/04/2020

DATA DI RIFERIMENTO

14/04/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
Codice Cliente: CONTO N. 400501

BETTONI MATTEO
[OMISSIS]

DATA E LUOGO DI NASCITA: 25/08/1975
CREMONA CODICE FISCALE: B T T M T T 7 5 M 2 5
D150M

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

QUANTITA’

IT000504035400

Az. Ordinarie MAILUP

1.487.200

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria
della Società: MAILUP SPA
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione

MAILUP S.P.A.
_________________________________________

Firmato in originale

MAILUP S.P.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

N. PROGR. ANNUO 2
SPETT. LE

MAILUP S.P.A.

VI COMUNIC.................................. CHE
IL SIGNOR ................................................................................................................. E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO.
FIRMA

DATA ___________________________

__________________________________________

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008
come successivamente modificato e aggiornato

MAILUP S.P.A.

N. PROGR. ANNUO
3

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

DATA RILASCIO

14/04/2020

DATA DI RIFERIMENTO

14/04/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
Codice Cliente: CONTO N. 400502

MISCIA ALBERTO DOMENICO
[OMISSIS]

DATA E LUOGO DI NASCITA: 06/10/1977
CREMONA CODICE FISCALE: M S C L R T 7 7 R 0 6
D150F

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

QUANTITA’

IT000504035400

Az. Ordinarie MAILUP

1.623.440

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria
della Società: MAILUP SPA
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione

MAILUP S.P.A.
_________________________________________

Firmato in originale

MAILUP S.P.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

N. PROGR. ANNUO 3
SPETT. LE

MAILUP S.P.A.

VI COMUNIC.................................. CHE
IL SIGNOR ................................................................................................................. E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO.
FIRMA

DATA ___________________________

__________________________________________

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008
come successivamente modificato e aggiornato

MAILUP S.P.A.

N. PROGR. ANNUO
4

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

DATA RILASCIO

14/04/2020

DATA DI RIFERIMENTO

14/04/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
Codice Cliente: CONTO N. 400503

GORNI NAZZARENO
[OMISSIS]

DATA E LUOGO DI NASCITA: 19/06/1973
CREMONA CODICE FISCALE: G R N N Z R 7 3 H 1 9
D150R

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

QUANTITA’

IT000504035400

Az. Ordinarie MAILUP

1.547.740

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria
della Società: MAILUP SPA
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione

MAILUP S.P.A.
_________________________________________

Firmato in originale

MAILUP S.P.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

N. PROGR. ANNUO 4
SPETT. LE

MAILUP S.P.A.

VI COMUNIC.................................. CHE
IL SIGNOR ................................................................................................................. E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO.
FIRMA

DATA ___________________________

__________________________________________

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008
come successivamente modificato e aggiornato

MAILUP S.P.A.

N. PROGR. ANNUO
5

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

DATA RILASCIO

14/04/2020

DATA DI RIFERIMENTO

14/04/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
Codice Cliente: CONTO N. 400504

MONFREDINI MATTEO
[OMISSIS]

DATA E LUOGO DI NASCITA: 02/06/1975
CREMONA CODICE FISCALE: M N F M T T 7 5 H 0 2
D150M

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 14/04/2020, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE

DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI

QUANTITA’

IT000504035400

Az. Ordinarie MAILUP

1.580.420

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all’Assemblea: Ordinaria e Straordinaria
della Società: MAILUP SPA
convocata in: Cremona, Via dell` Innovazione Digitale n. 3
per il giorno:23 aprile 2020 alle ore 10:30 in unica convocazione

MAILUP S.P.A.
_________________________________________

Firmato in originale

MAILUP S.P.A.

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________________________________

Sede in Milano – Viale Francesco Restelli n.1

N. PROGR. ANNUO 5
SPETT. LE

MAILUP S.P.A.

VI COMUNIC.................................. CHE
IL SIGNOR ................................................................................................................. E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR ........ PER L’ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO.
FIRMA

DATA ___________________________

__________________________________________

