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Oggetto: Proposta di candidati alla carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione  

 

Con riferimento al punto 3 dell’ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di B & C Speakers S.p.A. 

convocata per il 24 Aprile 2015 in unica convocazione, la sottoscritta Research & Development S.r.l., con sede in 

Firenze, Via dei Mille 60, in persona del suo legale rappresentante, Benedetta Coppini, nella sua qualità di azionista 

titolare di complessive n. 6.767.254 azioni, pari al 61,52% del capitale sociale, presenta la lista dei nominativi delle 

persone candidate alla carica di consigliere di amministrazione, in ordine progressivo, da sottoporre al voto 

dell’assemblea, secondo la procedura prevista dall’articolo 12 del vigente Statuto. 

 

Candidati alla carica di Componente il Consiglio di Amministrazione: 

 

1) Ing. Gianni Luzi, nato a Montevarchi il 17 Ottobre 1943, domiciliato in Firenze, Via Colonna 14; 

2) Sig. Lorenzo Coppini, nato a Firenze il 15 Giugno 1963, domiciliato in Firenze, Via  S. Maria 17; 

3) Dott. Simone Pratesi, nato a Firenze il 8 Luglio 1963, domiciliato in Firenze, Via Cavour 85; 

4) Sig Alessandro Pancani, nato a Firenze il 26 Ottobre 1957, domiciliato in Prato, Via  del Cilianuzzo 107; 

5) Dott.ssa Roberta  Pecci,  nata a Firenze il 14 Aprile 1972, domiciliata in Firenze, Corso Italia n. 24 

6) Dott. Francesco Spapperi, nato a Arezzo il 27 Gennaio 1975, domiciliato in Arezzo Via A. Pieraccini 4; 

7) Avv. Gabriella Egidi, nata a Roma, il 28 Maggio 1970, domiciliata in Roma, G.A. Plana n.6; 

8) Patrizia Mantoan, nata a Venezia il 6 Marzo 1985, domiciliata in Milano, Via R. Boscovich n.58. 

 

Per ciascun candidato si allega alla presente la documentazione prescritta ai sensi dello Statuto Sociale e 

precisamente: 

 

- dichiarazione sottoscritta dall’interessato in cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti normativi e statutariamente previsti per la carica di 

componente il Consiglio di Amministrazione di B & C Speakers S.p.A. 

- curriculum professionale, contenente un’esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e 

professionali del candidato e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società 

 

Si allega inoltre la seguente documentazione richiesta dall’articolo 12 dello statuto: 

- certificazione attestante il numero delle azioni. 

 

 

Firenze, lì 30 Marzo 2015 

 

Research & Development International S.r.l. 

    (il legale rappresentante) 

  … …………………………. 



 





1)- Ing. Gianni Luzi 

 

 
Firenze, lì 18 Marzo 2015 

         
 

All.ti: Curriculum Vitae ed elenco degli incarichi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

 

 

Dott. Ing. GIANNI LUZI 

  

Residente in Via della Colonna ,14 -50121 Firenze 

Tel. 055/2346054 (abitazione) 

       0335/7499400 (cellulare) 

Nato a Montevarchi (AR) il 17.10.1943 

Maturità Classica 

Laurea in Ingegneria Elettronica - Pisa 1969 - 107 / 110 

 

Corsi di arricchimento personale : 

Gestione Ricerca  e Sviluppo      SDA BOCCONI 

Qualità  totale                              GALGANO 

Controllo di Gestione                   Interno O.G. 

 

           Dirigente dal 1985 fino alla pensione 2007 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 

1969 -1970   Università di Pisa - Borsa di studio didattico-scientifica 

Attività scientifica 

    Attività didattica 

                        

1970 -1974   Selenia S.p.A. Roma - Divisione Telecomunicazioni e Spazio 

   Attività di progetto e di Sistema per collegamenti in  

    Ponti radio a grande capacità sia telefonici che per 

    Radar Link di traffico Aereo. 

                                        

1974 -1983   Officine GALILEO S.p.A. - Divisione Sistemi 

   Attività di progettazione di sistemi e sottosistemi elettronici 

   Dal 1980 - Responsabile di Prodotto per i sistemi di visione infrarossa. 

   Con responsabilità di : 

- marketing di prodotto e di settore 

- orientamento settore tecnico e definizione di massima dei prodotti da sviluppare 

- supporto tecnico e commerciale per stesura proposte, capitolati e contratti 

- acquisizione/cessione know-how 

- pianificazione economica delle commesse di produzione. 

 

1983 -1989  CGA Strumenti scientifici S.p.A. 

    - Responsabile Ricerca e Sviluppo . 

Settore: Strumentazione per diagnostica clinica (elettroforesi e chimica clinica). 

Come leader di un gruppo di circa 7-8 progettisti le principali responsabilità erano: 

 - Gestione e pianificazione del gruppo (attività e personale) 

- Cooperazione con MKTG per la selezione e definizione dei progetti e analisi prodotti  

concorrenza . 

   - Reperimento delle risorse e competenze progettuali esterne 

   - Preparazione Budget R&S e sua gestione . 

   - Dirigente dall '85 

1989 - 2006    Officine GALILEO  poi Galileo Avionica; Dati i buoni rapporti con cui avevo lasciato le 

 O.G. fu facile tornare . 

Program Manager delle linee Artiglieria Antiaerea e Sistemi Infrarossi dove  molti 

programmi importanti erano condensati. 



Alle dipendenze dirette del Capo Divisione l’attività era quella precedentemente illustrata 

di Responsabile di Linea del Prodotto con però in più la completa RESPONSABILITA’ 

ECONOMICA, rispondendo di tempi, costi, risultati tecnici al Capo Divisione ed al Capo 

Azienda. 

 

Il concetto di responsabilità economica si applica alle attività: 

- di produzione 

- di sviluppo di nuovi prodotti 

- di studi di fattibilità 

di proposte commerciali (prototipi dimostrativi inclusi). 

 

Per tutte queste la responsabilità del PM è quella di: 

- Pianificazione (tempi, costi, risorse) 

- Controllo (avanzamento, versato, progetto) 

- Controllo finanziario (incassi/oneri finanziari) 

- Relazione con clienti (Società co-fornitrici Enti militari)e tipicamente per le fasi di 

sviluppo: 

- Studio del Mercato 

- Cooptazione e reperimento dei possibili Clienti 

Piani di prodotto 

- Reperimento di know-how in Italia e all’Estero 

- Accordi e relazioni industriali. 

 

Dal 1995, in un processo di ristrutturazione che si verifica in tutto il settore Difesa europeo 

ed italiano, In questo contesto il vecchio concetto di Divisioni è stato travolto e trasformato 

in quello di BUSINESS UNITS comprendenti solo MKTG, Program Management, 

Controllers Contratti mentre le “FABBRICHE” (Produzioni, Engineering, Servizi, Qualità) 

sono concettualmente comuni. 

In questo momento di transizione io sono il responsabile MKTG e BUSINES 

DEVELOPMENT del settore Sistemi Elettroottici Campali. 

Rispondo al Direttore Commerciale della Business Units. 

In seguito viene costituita una unità più vasta GALILEO AVIONICA a livello italiano    che 

supporta tutte le BU nazionali . 

In questa ultima fase partecipo ad un gruppo europeo di supporto alla COMMISSIONE 

EUROPEA per  la strategie ed il conseguente indirizzamento dei finanziamenti alla R&D 

della COMMISSIONE stessa nel settore dell’aeronautica civile e del trasporto aereo 

attraverso l'emissione dei programmi Quadro . 

 

Da  01-01-2007   in pensione 

 

-2006-2010 Fondo una piccola società SRL “GLAAL servizi e consulenze” che ha operato in due settori : 

A) consulenze di marketing ,studi di fattibilità ,e ricerche di mercato nel campo della 

industria ad alta tecnologia (difesa e spazio ) 

      B) servizi per l'edilizia e ne svolgo le funzioni di amministratore unico. 

Nel 2011 la GLAAL cessa l'attività per l'ormai  insufficiente  e non più costantemente 

prevedibile acquisito .   

 

Ing. Gianni LUZI 

 

Lista Incarichi: Ing. Gianni Luzi, Nessun Incarico oltre B&C Speakers S.p.A. 

 

 

 

 



2)- Sig. Lorenzo Coppini 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Lorenzo Coppini, nato a Firenze, il 15-06-1963, residente in Firenze, Via S. Maria 17, 

Codice Fiscale CPPLNZ63H15D612W inserito nella lista che il socio Research & Development 

International S.r.l. presenta per l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di B&C Speakers SpA convocata 

per il giorno 24 Aprile 2015 per deliberare tra l’altro in ordine alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione 

 

dichiaro sotto la mia responsabilità 

- di non essere in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge nonchè dallo statuto di B&C Speakers SpA 

per la carica; 

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore di 

B&C Speakers SpA a norma di legge o di regolamento; 

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa; 

 

ed accetto  
la candidatura a amministratore di B&C Speakers SpA 

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa 

dichiarazione ed autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae. 

 

Firenze, lì 20 Marzo 2015 

         
 

All.ti: Curriculum Vitae ed elenco degli incarichi. 

 

Curriculum Vitae-Lorenzo Coppini 

Amministratore Delegato (Consigliere delegato, Socio e membro del Consiglio di Amministrazione della 

R&D Development S.r.l.) 

Inizia la sua esperienza professionale in B&C nel 1993. Dal 1995 ricopre la carica di membro del 

Consiglio di Amministrazione con deleghe al marketing e alle vendite; dal 2007 opera in qualità di 

Amministratore Delegato della Società di cui e’ in possesso di tutte le deleghe ed i poteri per realizzare 

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 

 

Lista Incarichi: Lorenzo Coppini. 

 

 

 
 

 

SOCIETA' CARICA SCADENZA

B&C Speakers S.p.A. Amministratore delegato bilancio 2014

Research&Development International S.r.l. Amministratore delegato bilancio 2014



 

 

 

 

 

3)- Dott. Simone Pratesi 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Simone Pratesi, nato a Firenze, il 08-07-1963, residente in Firenze, Via Cavour 85, Codice 

Fiscale PRTSMN63L08D612S inserito nella lista che il socio Research & Development International 

S.r.l. presenta per l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di B&C Speakers SpA convocata per il giorno 24 

Aprile 2015 per deliberare tra l’altro in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione 

 

dichiaro sotto la mia responsabilità 

- di non essere in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge nonchè dallo statuto di B&C Speakers SpA 

per la carica; 

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore di 

B&C Speakers SpA a norma di legge o di regolamento; 

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa; 

 

ed accetto  
la candidatura a amministratore di B&C Speakers SpA 

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa 

dichiarazione ed autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae. 

 

Firenze, lì 17 Marzo 2015 

         
 

 

All.ti: Curriculum Vitae ed elenco degli incarichi. 

 

 

Curriculum Vitae-Simone Pratesi 

Amministratore (Consigliere delegato, Socio e membro del Consiglio di Amministrazione della R&D 

Development S.r.l.)  

Laureato in Economia Aziendale presso l’Università di Firenze. Lavora presso una società operante nel 

settore dell’Office Automation e nella consulenza aziendale sui temi di controllo e gestione e contabilità 

industriale. Nel 1989 entra a far parte di B&C. Attualmente ricopre il ruolo di Consigliere di B&C 

Speakers con specifica delega alle attività di natura finanziaria ed amministrativa; in seguito alla 

quotazione riveste anche il ruolo di Investors Relator della società. 

Lista Incarichi: Dott. Simone Pratesi 

 



 
 

 

 

 

 

4)- Sig. Alessandro Pancani 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Alessandro Pancani, nato a Campi Bisenzio, il 26-10-1957, residente in Prato, Via del 

Cilianuzzo, Codice Fiscale PNCLSN57R26B507D inserito nella lista che il socio Research & 

Development International S.r.l. presenta per l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di B&C Speakers 

SpA convocata per il giorno 24 Aprile 2015 per deliberare tra l’altro in ordine alla nomina del Consiglio 

di Amministrazione 

 

dichiaro sotto la mia responsabilità 

- di non essere in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge nonchè dallo statuto di B&C Speakers SpA 

per la carica; 

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore di 

B&C Speakers SpA a norma di legge o di regolamento; 

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa; 

 

ed accetto  
la candidatura a amministratore di B&C Speakers SpA 

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa 

dichiarazione ed autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae. 

 

Firenze, lì 17 Marzo 2015 

         
 

 

All.ti: Curriculum Vitae ed elenco degli incarichi. 

 

Curriculum Vitae-Alessandro Pancani 

Amministratore (Consigliere delegato), non detiene altre cariche in Società del Gruppo o esterne. 

Dopo una formazione tecnica, inizia la sua carriera in B&C nel 1974 nell’area di progettazione ed 

assemblaggio di trasduttori. Dal 1998 ricopre, all’interno della Società, la carica di Responsabile della 

Progettazione. Attualmente ricopre inoltre il ruolo di Consigliere di B&C Speakers con specifica delega 

alla ricerca e sviluppo. 

SOCIETA' CARICA SCADENZA

Cinny S.p.A. Membro Cda senza deleghe bilancio 2016

B&C Speakers S.p.A. Amministratore delegato bilancio 2014

Research&Development International S.r.l. Amministratore delegato bilancio 2014



Inizia la sua esperienza professionale in B&C nel 1993. Dal 1995 ricopre la carica di membro del 

Consiglio di Amministrazione con deleghe al marketing e alle vendite; in particolare e’ in possesso di 

tutte le deleghe ed i poteri per realizzare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 

Lista Incarichi: Alessandro Pancani, Nessun Incarico oltre B&C Speakers S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)- Dott.ssa Roberta Pecci 

 

 
 

 

Firenze, 18 Marzo 2015  

           
  

 

 

 



 
 

Lista Incarichi: Ing. Roberta Pecci, 

 

 

STUDI ROBERTA 

PECCI 
 

2001  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, SDA BOCCONI 
 
1998  Abilitazione alla professione di ingegnere 
 
1997  LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA 
  Indirizzo Telecomunicazioni 
  Università di Firenze 
  Tesi di laurea svolta presso Delft University of Technology, Delft (Olanda) 
                             Votazione 109/110 
  
 

1990  DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA 

    
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
2010-oggi                  B&C SPEAKERS Spa (società quotata). Consigliere di Amministrazione    
                                 indipendente.  
 
2009-oggi                  FORTE s.r.l, Campi Bisenzio. Azienda che produce e commercializza  
                                 prodotti tessili per la casa e accessori per abbigliamento 
                                 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
2008-oggi                  NEXT TECHNOLOGY– TECNOTESSILE Società Nazionale di Ricerca r.l., 
                                 Membro del Consiglio di Amministrazione 
 
2007-oggi                 PONTOGLIO Spa, Pontoglgio, Brescia– Azienda che produce e 
                                 commercializza velluto per abbigliamento.  
                                 Membro del Consiglio di amministrazione. 
                                  
2008-2010 UNIONE INDUSTRIALE PRATESE  

Membro del Consiglio Direttivo 
 
2003-oggi                  PECCI FILATI Spa, Campi Bisenzio. Azienda che produce e commercializza 
                                 filati per maglieria esterna. 
                                 Dirigente, Membro del Consiglio di amministrazione, Socio 
                                 
                                 

Dati Anagrafici 

 
Nata a:  Firenze 
Il :14-02-1972 
Nazionalità: italiana 
Stato civile: sposata 

 

2002-2003 MCKINSEY & COMPANY,  Milano. Società di consulenza strategica. 
Consulente Associato 
Progetti in aziende dei settori: assicurazioni, telecomunicazioni, grande 
distribuzione 
 

2001 MCKINSEY & COMPANY,  Milano 
MBA Individual Field Project  
 

1998-2000 EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) - L’Aia (Olanda)  
Intellectual Property Right examiner  (IPR examiner)  
Esaminatore di brevetti – dipartimento di telecomunicazioni - telefonia 
cellulare 

 
Residenza 
Corso Italia 24 
50123 Firenze 
Tel: +39-348-8604696 

 
E-mail: 
rpecci@pecci.it;  
 
 

 

LINGUE      
 Dati Anagrafici 

Italiano madrelingua     Inglese ottimo    Spagnolo ottimo    Francese buono  Tedesco sufficiente  
  

 

SOCIETA' CARICA SCADENZA

Pecci Filati S.p.A. Membro Cda bilancio 2016

Filati Naturali S.r.l. Presidente Cda fino a revoca

Forte S.r.l. Presidente Cda fino a revoca

Pontoglio S.p.A. Membro Cda bilancio 2014

NTT Next Technology Tecnotessile Membro Cda bilancio 2016



 

 

 

6)- Dott. Francesco Spapperi 

 

DICHIARAZIONE 

 

Io sottoscritto Francesco Spapperi, nata a Arezzo il 27/01/1975, residente in Arezzo, Via A. Pieraccini 4, 

Codice Fiscale SPPFNC75A27A390M,  inserito nella lista che il socio Research & Development 

International S.r.l. presenta per l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di B&C Speakers SpA convocata 

per il giorno 24 Aprile 2015 per deliberare tra l’altro in ordine alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione 

 

dichiaro sotto la mia responsabilità 

- di non essere in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge nonchè dallo statuto di B&C Speakers SpA 

per la carica; 

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire la carica di amministratore di 

B&C Speakers SpA a norma di legge o di regolamento; 

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa; 

 

ed accetto  
la candidatura a amministratore di B&C Speakers SpA 

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa 

dichiarazione ed autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae. 

 

Firenze, 20 Marzo 2015 

               

          
 



 

Curriculum Vitae 

 

FRANCESCO SPAPPERI 

 

 

Dati anagrafici e personali 

Nome e cognome:  Francesco Spapperi 

Data e luogo di nascita:  Arezzo, 27 gennaio 1975 

Indirizzo:   Via A.Pieraccini 4, 52100 arezzo 

Telefono ufficio - mobile:  055-6572337 – 338-7559724 

E-mail:    fspapperi@bcspeakers.com 

     

 

Esperienze Professionali 
Da Maggio 2007 – Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Obbligatori in B&C Speakers 
S.p.A.- Mansioni svolte all’interno dell’azienda: 

• Responsabilità della redazione delle rendicontazioni periodiche obbligatorie, individuali e 

Consolidate ( Bilancio Annuale-Relazioni Semestral-Relazioni Trimestrali); 

• Analisi e progettazione dei processi aziendali e del sistema di controlli posto a presidio 

dell’efficacia di tali processi; 

• Predisposizione di sistemi di reporting e controllo direzionali finalizzati al monitoraggio delle 

performance aziendali; 

• Elaborazione e redazione di Business Plan; 

• Assistenza nella redazione di Prospetti Informativi per l’ammissione alla quotazione sui mercati 

azionari; 

• Supervisione dell’attività commerciale e coordinamento con le altre funzioni aziendali; 

• Gestione dei rapporti con gli organismi di vigilanza ( Consob-Auditor); 

• Responsabilità della gestione amministrativa di tutte le controllate di Gruppo, in particolare 

funzione di trasmissione e condivisione delle procedure e dei principi di Gruppo. 

• Sviluppo di sistemi di organizzazione e controllo conformi al D. Lgs. 231/2001 

• Supporto Operativo alla Direzione Aziendale. 

 

Dal 2001 all’Aprile 2007 – attività di Revisione e di Consulenza presso Arthur Andersen S.p.A (oggi Deloitte & 

Touche S.p.A.): 

• Audit di bilanci civilistici e consolidati di imprese quotate in mercati regolamentati e non.  

Principali clienti seguiti: 

- B&C Speakers S.p.A. ( Produzione e commercializzazione altoparlanti Pofessionali) 

- Esaote S.p.A. (produzione e commercializzazione apparecchiature medicali) 

• Transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

Principali clienti seguiti: 

- Gruppo GIM-SMI ( settore metallurgico) 

- B&C Speakers S.p.A. 



 
 

 

Lista Incarichi: Dott. Francesco Spapperi, Nessun Incarico. 

 

 

• Audit di reporing packages redatti secondo i principi contabili statunitensi (US GAAP).   

Principali clienti seguiti: 

- Calvin Klein. (abbigliamento) 

- Solvay ( settore chimico) 

• Progetti di quotazione di società in mercati regolamentati da Borsa Italiana S.p.A..  

Principali clienti seguiti: 

- B&C Speakers S.p.A.  

• Analisi dei processi aziendali e valutazione del sistema dei controlli sulla base della normativa SOX 

(Sarbanes Oxley) per società facenti parte di gruppi quotati sul mercato azionario statunitense. 

Principali clienti seguiti: 

- Calvin Klein  (Abbigliamento) 

 

Percorso formativo 
- Maturità Scientifica conseguita presso il liceo Scientifico F.Redi di arezzo nel 1994; 

- Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 2000 presso la facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Firenze. Titolo della tesi di laurea: “Il controllo di gestione applicate 

alle imprese orafe”. Votazione finale: 110/110; 

- Periodo di studi universitari trascorso alla VUT ( victoria University of Technology di Melbourne) 

dove ho trascorso 8 mesi di studi; 

- Corsi di specializzazione interni presso il centro studi di Segovia (Arthur Andersen – Deloitte & 

Touche) in tema di bilancio civilistico e consolidato – Corporate Governance –  analisi per processi 

- Principi Contabili Internazionali. 

 

Conoscenze Lingue 

Inglese: buona conoscenza (parlato e scritto); 

 

Conoscenza derivante da studi scolastici e specialistici, da esperienze lavorative maturate nell’ambito 

dell’attività di revisione dei bilanci e da una serie di soggiorni in Inghilterra e Stati Uniti; 

Conseguimento dell’attestato “TOEFL” di conoscenza della lingua inglese per l’acceso alle università 

statunitensi. 

 

Conoscenze informatiche 

- Buona conoscenza dei seguenti programmi Microsoft applicativi: Word, Excel, Access, 

PowerPoint; 

- Buona conoscenza dei programmi applicativi per operare sui sistemi di rete Internet: Posta 

elettronica, World Wide Web, Intranet. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003      

 

Firenze, 1  Febbraio 2015       Francesco Spapperi 



 

7)- Avv. Gabriella Egidi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 Avv. Gabriella Egidi 
Cell.: +39 3393805125. Fisso:+39068085617  

Email:gabriellaegidi@studiopollari.it - gabriellaegidi@hotmail.com 

 

Esperienze professionali   
  
         2011- ad oggi               STUDIO LEGALE POLLARI MAGLIETTA- Roma- Of Counsel 

Diritto Commerciale e 
societario 

- consulenza in tutti gli aspetti del diritto societario, dalla costituzione/avvio 
dell’operatività, agli assetti di governance, all’emissione di strumenti partecipativi e 
obbligazionari;  

- assistenza agli emittenti quotati sulle varie tematiche relative alla disciplina 
applicabile agli stessi, con particolare riferimento all’adempimento degli obblighi 
informativi e gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; 

- negoziazione e redazione di ogni tipo di accordo commerciale nazionale ed 
internazionale; 

Diritto Civile 
e Contenzioso 

-  consulenza negli aspetti di diritto civile, attività di supporto in arbitrati, accordi 
transattivi e contenzioso in materia civile, commerciale e societaria. 

 
         2010- 2011          STUDIO PROF. AVV. GIOVANNI BATTISTA BISOGNI- Roma- Of Counsel 

Diritto dei Mercati 
Finanziari e  

Commerciale 

- consulenza ad intermediari finanziari per aspetti di diritto finanziario, bancario, 
profili autorizzatori e regolatori con le Autorità di settore; 

- consulenza  a società italiane ed estere in materia di diritto commerciale, sui profili 
di compliance, contrattualistica. 

 
         2005-2010             STUDIO LEGALE PROF. AVV. CARBONETTI- Roma- 

 

Diritto dei Mercati  
Finanziari e Bancario 

 

- consulenza in diverse tipologie di operazioni bancarie, finanziarie e del mercato 
mobiliare, anche nell’ambito dei contenziosi; 

- consulenza in materia di servizi d’investimento; 

- assistenza ad intermediari finanziari e società vigilate nelle fasi amministrativa e 
giudiziale dei procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di Vigilanza; 

 - consulenza in materia di mercati regolamentati ed MTF, emissione, quotazione e 
negoziazione di strumenti finanziari; 

Diritto Commerciale e 
societario 

- assistenza in tutti gli aspetti del diritto societario; 
- consulenza in occasione di assemblee e consigli di amministrazione, aspetti di 

corporate governance, informativa societaria; 
- assistenza nella contrattualistica nazionale ed internazionale; 

- attività di contenzioso e accordi transattivi nel settore commerciale e aziendale 
incluse impugnative di delibere assembleari. 

 
         2001-2005 

 

          MERCATO DEI TITOLI DI STATO S.P.A. – Roma / EuroMTS Ltd – Londra - 
Direzione Affari Legali e Regolamentazione 

 Aspetti Societari e 
Affari Istituzionali  

 

- gestione delle problematiche giuridico-legali della società e delle controllate del 
Gruppo in Italia e all’estero; 

- cooperazione con Ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia 
nell’ambito dei processi autorizzatori e di normazione primaria e secondaria; 

- assistenza nella fase di costituzione dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali 
di negoziazione in  Paesi europei ed extraeuropei; 

- segreteria societaria e corporate governance. 

Contrattualistica 
nazionale ed 

internazionale 

 

- negoziazione e redazione di contratti di Information Technology, trasferimento e 
acquisizione di tecnologie, licenze software, protezione e trasferimento transnazionale 
dei dati, contratti e-commerce; 

- registrazione e gestione di marchi, brevetti e nomi di dominio, contratti di licenza 
d’uso dei diritti di proprietà intellettuale; 

- contratti di compravendita, appalto di servizi, confidentiality agreements, MOU, patti 
parasociali,  accordi di jv e outsourcing.  



 

 

 
 

         2000-2001 

 
         GRAPES COMMUNICATIONS N.V. – Roma/Amsterdam- 

Affari Societari - gestione delle problematiche legali e di regolamentazione delle società operative del 
Gruppo in Italia, Olanda, Spagna e Grecia; 

- adempimenti societari, segreteria e informativa societaria; 
- responsabile del processo di ammissione a quotazione e del collocamento; 

Contrattualistica 
nazionale ed 

internazionale 

 

- contratti di prestazione di servizi, contratti di compravendita, trattative private singole 
e plurime e stesura dei contratti di appalto, licenze software, convenzioni commerciali, 
merchandising; 

- pareri legali sulla registrazione e utilizzazione dei marchi e dei domain names, atti di 
cessione e di licenza d’uso dei marchi e brevetti. 

 
         1999- 2000 

  BORSA ITALIANA S.P.A. – Milano- 

Direzione Affari Legali e Regolamentazione 

Ammissione alla 

quotazione  in Borsa  

 

- istruttorie per l’ammissione a quotazione degli emittenti nonché per l’ammissione alla 
negoziazione degli strumenti finanziari;  

- esame della struttura organizzativa e gestionale delle società, del rispetto degli 
adempimenti normativi, coordinamento con Consob ai fini dell’ammissione a 
quotazione degli emittenti, 

Rapporti Istituzionali 

 

 

- coordinamento e rapporti di lavoro con le Autorità di mercato e le Società di 
Gestione di mercati regolamentati esteri; 

- cooperazione con le Autorità nell’ambito dei processi autorizzatori, di vigilanza e di 
normazione primaria e secondaria in campo finanziario; 

- regolamentazione e compliance; 

Contrattualistica 

nazionale ed 

internazionale 

- licenze software e di distribuzione dati, contratti di Information Technology, patti 
parasociali, MOU, convenzioni commerciali e appalti; 

- contratti di cessione e licenze d’uso dei marchi, degli indici e dei dati di Borsa, 
consulenza nelle ipotesi di utilizzo improprio di domain names. 

         1997-1999          SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A. – Firenze- 

Consulente legale in Diritto Industriale  

 Consulenza ed assistenza sia in sede giudiziale che stragiudiziale in marchi, brevetti e 

concorrenza sleale 

 

         1995-1997 

 

        STUDIO LEGALE CAMOZZI E BONISSONI – Roma- 

 Attività giudiziale e  stragiudiziale nelle aree di diritto civile e societario. 

Formazione ed Incarichi 

 



         2014- ad oggi Membro dell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 di Borsa Italiana SpA, Cassa di 
Compensazione e Garanzia Spa, EutoTLX SIM SpA, Monte Titoli Spa, MTS Spa, BiT 
Market Service SpA 

         2011-2013 Docente nel Master in Compliance AICOM - Università La Sapienza-  
         2000 Lettore nel corso di Diritto Commerciale, facoltà di Giurisprudenza – Università di Siena- 
         1999 Abilitazione all’esercizio della professione Forense Corte d’Appello di Roma 
         1996-1997 MASTER OF LAWS (LLM) in International Business Law - University of London, Queen Mary & 

Westfield College – Londra-  (borsa di studio conseguita presso Università Tor Vergata) 

 
         1995 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l`Università degli Studi di Roma “L.U.I.S.S.” con 

votazione 110/110  

 

         1995 European Course and Environmental Studies -University of Utrecht - 

 

Lingue straniere 

Lingua Inglese: Ottima conoscenza scritta e parlata 

Lingua Francese: Buona conoscenza 
Lingua Spagnola: Conoscenza scolastica 
 

 

 

 

Lista Incarichi: Avv. Gabriella Egidi, Nessun Incarico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) Patrizia Mantoan 

 

 
 

 



 
Lista Incarichi: Dott.ssa Patrizia Mantoan, Nessun Incarico. 

 


