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Spettabile 

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis 

ed Affini S.p.A.  

Via XXV Aprile n. 5  

20016 – Pero (MI) 
  

a mezzo posta certificata: amministrazione@pec.fila.it 

 

Milano, 29 marzo 2018 

 

Oggetto:  Deposito lista Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica 

Italiana Lapis ed Affini  S.p.A. ai sensi dell’art. 11 dello Statuto 

Sociale  

 

Spettabile F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini  S.p.A., 

 

Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestielle SGR S.p.A. 

gestore del fondo Gestielle Pro Italia; Amundi Asset Management SGR S.p.A. 

gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, 

Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, 

Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 

Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Valore Italia Pir, Amundi 

Sviluppo Italia e Amundi Risparmio Italia, Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei 

fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Equity 

Italia e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon 

Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon 

Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e Eurizon 

Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity 

Italy e Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Fideuram Investimenti SGR 

S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano 

Bilanciato Italia 50; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: 

Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds - challenge 

funds - Challenge Italian Equity; Zenit SGR S.p.A. gestore dei fondi: Zenit 

Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia (“Soci Presentatori”), provvediamo al 

deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso 

della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 27 aprile 2018, in 

unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso 

l’ATA Hotel Expo Fiera, precisando che i suddetti azionisti detengono 

complessivamente una percentuale pari al 3,529% (azioni n. 1.458.709) del 

capitale sociale. 

 



 

 

La presente lista è unitariamente presentata anche da Amber Capital 

Italia SGR S.p.A. gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund 

(“Socio Amber”) il quale detiene il 2,07% (pari a n. 855.526 azioni) del capitale 

sociale della Vostra Società. 

 

Ne consegue come la percentuale complessivamente e unitariamente 

detenuta dai Soci Presentatori e dal Socio Amber ai fini della presentazione della  

lista, sia del 5,6% (per n. azioni 2.314.235) del capitale sociale. 

 

Cordiali Saluti, 
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                   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

27/03/2018 28/03/2018

941

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

95500

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

27/03/2018 28/03/2018

948

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA  2022 DUE

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

9600

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

27/03/2018 28/03/2018

940

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO CRESCITA  2022

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

9600

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

27/03/2018 28/03/2018

945

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 DUE

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

2600

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

27/03/2018 28/03/2018

937

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 QUATTRO

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

2100

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

27/03/2018 28/03/2018

933

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022 TRE

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

2300

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

27/03/2018 28/03/2018

944

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI OBIETTIVO RISPARMIO 2022

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

2941

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

27/03/2018 28/03/2018

936

CACEIS BANK LUXEMBOURG

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

0000005816060965

PIAZZA CAVOUR 2

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

F.I.L.A. S.P.A.

69000

21/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

23/03/2018 26/03/2018

794

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

Eurizon Fund - Equity Italy

0000019884400255

: 8, Avenue de la Liberte

L-1930 Luxembourg Luxembourg

IT0004967292

FILA SPA

10862

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. 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

23/03/2018 26/03/2018

796

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

Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy

0000019884400255

8, Avenue de la Liberte

L-1930 Luxembourg Luxembourg

IT0004967292

FILA SPA

27761

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A. 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

23/03/2018 26/03/2018

800

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

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

21140

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A.  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

23/03/2018 26/03/2018

802

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

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

10772

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.  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

23/03/2018 26/03/2018

804

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

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

19209

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.  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

23/03/2018 26/03/2018

806

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

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

28885

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.  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

23/03/2018 26/03/2018

808

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

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

2090

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.  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

23/03/2018 26/03/2018

810

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

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

135429

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.  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

23/03/2018 26/03/2018

812

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

EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

0000004550250015

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

20121 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

65893

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della candidatura per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.  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

23/03/2018 26/03/2018

814

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

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

84000

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A.   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

23/03/2018 26/03/2018

818

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

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

7000

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.   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

23/03/2018 26/03/2018

816

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

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50

0000007648370588

PIAZZA ERCULEA, 9

20122 MILANO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

18000

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di F.I.L.A.   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

23/03/2018 26/03/2018

798

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

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

0000006611990158

VIA SFORZA,15

20080 BASIGLIO ITALIA

IT0004967292

FILA SPA

168397

23/03/2018 03/04/2018

diritto 

esercitabile
per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. S.P.A.

 









Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

30/03/2018 30/03/2018

0000000533/18

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

ISIN IT0004967292

denominazione FILA SPA

n. 35.082

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

30/03/2018 04/04/2018 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Intermediario che effettua la comunicazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

data della richiesta data di invio della comunicazione

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

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Note

Firma Intermediario












