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CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

LISTA PRESENTATA – AI SENSI DELL’ART. 147-TER, COMMA 1-BIS, DEL TESTO UNICO DELLA 

FINANZA E DELL’ART. 14.4 DELLO STATUTO SOCIALE – DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO 

E ALTRI INVESTITORI ISTITUZIONALI DI CUI AL SEGUENTE ELENCO: 

 

Nome società N. azioni possedute % di capitale di Poste Italiane S.p.A. 

Aberdeen Asset Management PLC 152.486 0,0116% 

Aletti Gestielle SGR S.p.A. 1.000.000 0,077% 

APG Asset Management N.V. 5.960.718 0,456% 

ARCA Fondi SGR S.p.A. 550.000 0,042% 

Ersel Asset Management SGR S.p.A. 35.000 0,003% 

Eurizon Capital S.A. 707.736 0,0543% 

Eurizon Capital SGR S.p.A. 443.862 0,034% 

Fideuram Asset Management (Ireland) 1.201.000 0,09% 

Fideuram Investimenti SGR S.p.A. 41.000 0,003% 

Interfund SICAV 534.000 0,04% 

Generali Investments Europe S.p.A. SGR 107.519 0,008% 

Generali Investments Luxemburg S.A. 2.274.217 0,174% 

Legal & General Assurance (Pensions 

Management) Limited 

2.785.661 0,21% 

Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.  800.000 0,06% 

Mediolanum International Funds Limited 150.000 0,0115% 

 

 

1. Giovanni Azzone Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina 

2. Mimi Kung Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina 

3. Roberto Rossi Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina 

 



































 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             29/03/2017                                 29/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000388/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione STICHTING PENSIOENFONDS ABP 
 

nome  
 

codice fiscale 002270857 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo OUDE LINDESTRAAT 70 
 

città  HEERLEN      stato                     NETHERLANDS 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 4.104.971 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

29/03/2017  03/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



















                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCAN VANNA ALFIERI

24/03/2017 24/03/2017

250

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

Ersel Asset Management SGR S.p.A. - Fondersel PMI

0000004428430013

PIAZZA SOLFERINO, 11

10121 TORINO ITALIA

IT0003796171

POSTE ITALIANE

35.000

24/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per la  presentazione della candidatura per la nomina del CDA di POSTE ITALIANE S.p.A

 









                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

232

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity World Smart Volatility

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

41400

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

238

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Sustainable Global Equity

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

64400

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

234

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

ROSSINI LUX FUND - Azionario Internazionale

0000020044401313

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

1370

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

228

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity Euro LTE

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

20520

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda  di POSTE ITALIANE  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

230

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity Europe LTE

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

407400

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

236

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity Italy

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

42456

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

226

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity Italy Smart Volatility

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

104625

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda  di POSTE ITALIANE  S.p.A

 



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

224

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON FUND - Equity Small Mid Cap Europe

0000019884400255

8, AVENUE DE LA LIBERTE

L-1930 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003796171

POSTE ITALIANE

25565

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per presentazione delle liste per la nomina del cda di POSTE ITALIANE  S.p.A

 









                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 22/03/2017

181

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni Italia

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

20121 MILANO

IT0003796171

POSTE ITALIANE

144819

22/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di  POSTE ITALIANE S.p.A



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 22/03/2017

185

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Azioni PMI Europa

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

20121 MILANO

IT0003796171

POSTE ITALIANE

42572

22/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di  POSTE ITALIANE S.p.A



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 22/03/2017

179

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2024

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

20121 MILANO

IT0003796171

POSTE ITALIANE

105435

22/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di  POSTE ITALIANE S.p.A



                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 22/03/2017

183

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

EURIZON CAPITAL SGR SPA - Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2023

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE, 3

20121 MILANO

IT0003796171

POSTE ITALIANE

151036

22/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della candidatura per la nomina del Cda di  POSTE ITALIANE S.p.A









Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 
del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

23.03.2017  23.03.2017 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

106                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo GEORGE’S COURT 54-62-TOWNSEND STREET 
 

città DUBLIN D02        Stato R156 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE S.p.A 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

1.144.000 
 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

23.03.2017      03.04.2017  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE 

ITALIANE S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

      Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          



Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 
del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

23.03.2017  23.03.2017 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

107                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità IRLANDA 
                                                                              

indirizzo GEORGE’S COURT 54-62-TOWNSEND STREET 
 

città DUBLIN D02        Stato R156 IRELAND 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE SpA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

57.000 
 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

23.03.2017      03.04.2017  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE 

ITALIANE S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

      Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          







                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 22/03/2017

170

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - Fideuram Italia

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

41000

22/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Cda di POSTE ITALIANE  S.p.A







Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 
del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03296                   CAB 1601 

denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

23.03.2017  23.03.2017 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 
       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

108                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 

 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità LUSSEMBURGO 
                                                                              

indirizzo 9-11 RUE GOETHE 
 

città L-1637 LUXEMBOURG        Stato LUSSEMBURGO 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE SpA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

534.000 
 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

23.03.2017      03.04.2017  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE 

ITALIANE S.p.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

      per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  

      Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          









 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             23/03/2017                                 23/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000236/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione GIE GEN EURO ACTIONS 
 

nome  
 

codice fiscale 0010054727P 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 2 RUE PILLET WILL 
 

città  PARIS CEDEX 09      stato                     FRANCE 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 107.519 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

23/03/2017  03/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 









 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             23/03/2017                                 23/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000231/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione GIS EURO EQUITY MID CAP 
 

nome  
 

codice fiscale 20024500242 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY 
 

città  LUSSEMBURGO      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 1.100.000 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

23/03/2017  03/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             23/03/2017                                 23/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000234/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione GIS SPECIAL SITUATION 
 

nome  
 

codice fiscale 20024500242 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY 
 

città  LUSSEMBURGO      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 540.400 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

23/03/2017  03/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             23/03/2017                                 23/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000232/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione GIS SRI EUROPEAN EQTY 
 

nome  
 

codice fiscale 20024500242 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY 
 

città  LUSSEMBURGO      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 236.550 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

23/03/2017  03/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             23/03/2017                                 23/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000235/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione GIS AGEING POPULATIO SRI 
 

nome  
 

codice fiscale 20024500242 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY 
 

città  LUSSEMBURGO      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 251.290 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

23/03/2017  03/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 



 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             23/03/2017                                 23/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000233/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione GIS EURO EQUITY 
 

nome  
 

codice fiscale 20024500242 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY 
 

città  LUSSEMBURGO      stato                     LUXEMBOURG 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 145.977 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

23/03/2017  03/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

(art. 147-ter TUF) 
Note 

 

Firma Intermediario 

        

 

 















                   Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

MASSIMILIANO SACCANI VANNA ALFIERI

22/03/2017 23/03/2017

222

State Street Bank - via Ferrante Aporti , 10 - 20125 Milano

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - Flessibile Italia

0000006611990158

VIA SFORZA,15

20080 BASIGLIO

IT0003796171

POSTE ITALIANE

800000

23/03/2017 03/04/2017 DEP

diritto 

esercitabile
per la nomina  del Cda di POSTE ITALIANE  S.p.A

 









 

 

 
 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 

 
Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             23/03/2017                                 23/03/2017 
 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 
             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  
             0000000249/17                          
 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 
 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY 
 

nome  
 

codice fiscale  
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo 2, SHELBOURNE BUILDING,SHELBOURNE ROAD BALLSBRIDGE 
 

città  DUBLIN      stato                     IRELAND 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003796171 
 

denominazione POSTE ITALIANE/AOR SVN 
 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 150.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  
 

 
                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia         diritto esercitabile 

23/03/2017  05/04/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
(art. 147-ter TUF) 

Note 

 

Firma Intermediario 

        

 











 

CURRICULUM VITAE DI GIOVANNI AZZONE 
 

Giovanni Azzone è nato a Milano nel 1962.  

Nel 1986 si è laureato in Ingegneria delle Tecnologie Industriali ad Indirizzo Economico-
Organizzativo presso il Politecnico di Milano, con la votazione di 100/100 e lode 

È professore di I fascia di Economia ed organizzazione aziendale al Politecnico di Milano dal 
1994 

È presidente di Arexpo SpA dal 29 febbraio 2016 

E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane SpA dal maggio 2016. 

Dal 2014 è Presidente della FUAP-Fondazione Universitaria per la formazione delle 
Amministrazioni Pubbliche e membro dello Swiss Accreditation Council. Dal 2015, è membro 
del Comitato Etico di AssoCunsult-Confindustria e del SIBAC-Seoul International Business 
Advisory Council dal 2015. Nel settembre 2016 è stato incaricato dal Governo Renzi di 
coordinare la struttura di missione responsabile del progetto Casa Italia; l’incarico è stato 
confermato dal Governo Gentiloni. 
 
 
E’ stato:  
 
Rettore del Politecnico di Milano dal 2010 al 2016 
Membro del Consiglio di Amministrazione di La Triennale di Milano (2014-2016) 
Presidente del Network T.I.M.E. (2013-ottobre 2015), Presidente di Alliance 4 Tech (2016) e 
Membro dell’Heads Board di Idea League (2016), tre delle più importanti partnership 
strategiche tra università tecniche europee. 
Membro del Board di Ècole Centrale Paris (2012-14) 
Membro del Consiglio di amministrazione della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (2004-2011). 
Membro del Consiglio di amministrazione di Sviluppo Como (2006-2011) 
Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, presso il 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (2004-novembre 2010) 
Membro del Comitato di coordinamento della valutazione dell’ENEA (2009) 
Membro del Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e 
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (2000-2006) 
Academic Vice President di Unitech, una associazione non profit di 8 delle principali scuole di 
ingegneria europee e di una ventina di imprese multinazionali, finalizzata alla formazione di 
eccellenza nel campo dell’ingegneria in ambito europeo (2002-2006) 
Membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio Interuniversitario di Studi Avanzati, 
costituito da Luiss, Politecnico di Milano e Scuola Superiore S. Anna di Pisa (2004-2006); 
Membro del Collegio di Direzione dell’Ufficio di Controllo Interno della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (1999-2002) 
Membro del Comitato scientifico del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle 
procedure, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2000) 
Membro del Comitato di Pilotaggio del Progetto “controllo di gestione: analisi, comparazione e 
diffusione di best practice”, del Dipartimento della Funzione Pubblica (2000) 
Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Lecco (2003-2005); 



 

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (1995-1999) 
Membro del Nucleo di Valutazione dei Dipartimenti dell’area tecnica del Comune di Roma 
(1999-2000) 
Membro del Consiglio di Amministrazione di ACSM spa (2000-2004) 
Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio MIP – Politecnico di Milano 
European Editor di “Management Decisions” e membro dell’editorial board di “Engineering 
design and automation”  
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E PUBBLICAZIONI 
 
Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo dell’analisi organizzativa e del controllo di 
gestione in imprese industriali e Pubbliche Amministrazioni. In particolare ha curato la 
progettazione del disegno logico del Sistema di Controllo di gestione del Ministero del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione Economica, il sistema di valutazione dei dirigenti apicali 
del Ministero dell’Economia e della Finanze, il sistema di valutazione dei dirigenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato consulente in materia di pianificazione e 
programmazione strategica, sistemi e modelli di valutazione e di controllo dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; ha inoltre svolto 
attività di ricerca e consulenza in gruppi industriali quali ENEL e ENI. 
 
Ha lavorato per il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 
(benchmarking delle prestazioni delle attività amministrative degli Atenei), il Ministero delle 
infrastruttura e dei trasporti (benchmarking delle prestazioni degli UMC) la Commissione 
Tecnica della Spesa Pubblica (la nuova programmazione di bilancio), l’Università degli Studi di 
Bologna (audit del sistema di governance), l’Istat (audit organizzativo e monitoraggio del 
processo organizzativo), l’ENEA (audit delle competenze tecnologiche) la Regione Lombardia, 
la Provincia di Milano (misura di performance del sistema di trasporto locale) e i Comuni di 
Milano e Roma 
 
 
LIBRI E MONOGRAFIE DI RICERCA 
 

- Azzone Innovare il sistema di controllo di gestione, Etaslibri, Milano (1994, 2^ed, 
2000). 

- Azzone, Bertelè, Noci L’ambiente come vantaggio competitivo: un’opportunità per 
le imprese, Etaslibri, Milano (1997) 

- Azzone, Bertelè Valutare l’innovazione, Etaslibri, Milano (1998) 

- Azzone, Dente Valutare per governare, Etaslibri, Milano (1999) 

- Azzone La gestione ambientale degli aeroporti, IPA, Milano (2000) 

- Azzone, Bertelè, L’impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo, Etaslibri, 
Milano (2002, 4^ed. 2007) 

- Azzone Sistemi di controllo di gestione, Etaslibri, Milano (2006) 

- Azzone Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche, Etaslibri, Milano 
(2007) 



 

- Azzone, Campedelli, Varasio Il sistema di programmazione e controllo negli atenei, Il 
Mulino, Bologna (2011) 

- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, Performance Measurement and Management for 
Engineers, Elsevier (2014) 

 
 
Ha inoltre pubblicato più di 65 articoli su riviste e libri internazionali 
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Curriculum vitae 
Professor Giovanni Azzone 

 

Born in Milano, 24.11.1962, received his Master of Science, cum laude,  in Management 

Engineering at Politecnico di Milano, in 1986. Since 1994 he is Full  professor of Business 

Economics and Organization at Politecnico di Milano. 

 

He currently is: 

 President of Arexpo SpA - the public owned company in charge of developing the 1 

million square metres area  where the 2015 world exhibition took place – and member 

of the Board of Poste Italiane SpA – the 33 billions € turnover National mail delivery 

company  

 Member of the Swiss Accreditation Council and of SIBAC-Seoul International Business 

Advisory Council  

 Project coordinator for the National Program on Risk Prevention of the Italian 

Presidency “Casa Italia” 

 

He was:  

 

 Rector of Politecnico di Milano from 2010 to 2016 

 President of T.I.M.E. Network (2013-2015), President of Alliance 4 Tech (2016) and 

Member of the Heads Board of Idea League (2016), three of the most important 

strategic partnerships between European Technical Universities 

 Member of the Board of Ècole Centrale Paris (2012-14) 

 Vice President of the National Committee for the Evaluation of State Universities (Comitato 

Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) of the Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca (2004-2010); 

 Academic Vice President of Unitech, a non-profit organization founded by 8 of the main 

European Engineering Universities (2002-2006); 

 
 
ACTIVITIES AND COMPETENCES 
 

He was in charge of research and consulting projects in the fields of organizational analysis, 

management control and performance measurement, both in private companies and in public 

administrations. Among others, he was responsible of the design of the management control system 

of Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, of the performance 

measurement system for top managers of Ministero dell’Economia e della Finanze, the performance 

measurement system for managers of Presidenza del Consiglio dei Ministri. He acted as a 

consultant for ENEL and ENI. 
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AUTHORED BOOKS 
 

- Azzone Innovare il sistema di controllo di gestione, Etaslibri, Milano (1994, 2^ed, 2000). 

- Azzone, Bertelè, Noci L’ambiente come vantaggio competitivo: un’opportunità per le imprese, 

Etaslibri, Milano (1997) 

- Azzone, Bertelè Valutare l’innovazione, Etaslibri, Milano (1998) 

- Azzone, Dente Valutare per governare, Etaslibri, Milano (1999) 

- Azzone La gestione ambientale degli aeroporti, IPA, Milano (2000) 

- Azzone, Bertelè, L’impresa – sistemi di governo, valutazione e controllo, Etaslibri, Milano (2002, 

4^ed. 2007) 

- Azzone Sistemi di controllo di gestione, Etaslibri, Milano (2006) 

- Azzone Il controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche, Etaslibri, Milano (2007) 

- Azzone, Campedelli, Varasio Il sistema di programmazione e controllo negli atenei, Il Mulino, 

Bologna (2011) 

- Arnaboldi, Azzone, Giorgino, Performance Measurement and Management for Engineers, 

Elsevier (2014) 

 

 

He is also author of more than 65 papers in international journals. 
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