▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o
superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare
vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e
144-terdecies del Regolamento Emittenti);
▪ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività
di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
▪ di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa
sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello
Statuto e del Codice di Autodisciplina;
▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa
eventuale variazione della dichiarazione;
▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della
normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati
dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando
la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
dichiara inoltre
▪ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica
di Sindaco Supplente della Società;
▪ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione
all’elezione dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in
occasione dell’Assemblea.
In fede,
Firma: _____________________
Luogo e Data:
_____________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all’accettazione della
medesima.

Sonia Ferrero
Abitazione:

Corso Sempione 17
Milano

Dati Personali
Data di nascita:
Luogo di nascita:

19 Gennaio 1971
Torino

Nazionalità:
Stato civile:

Italiana
coniugata/due figli

Incarichi professionali attuali
Aprile 16 - Oggi

Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.
La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi leader nelle calzature a livello
mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Livio
Libralesso.

Aprile 18 - Oggi

Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A.
La Società è una holding che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture
di trasporto e reti per la mobilità. Fra i leader mondiali dell’esazione dinamica, la Società gestisce
il sistema i pagamento elettronico del pedaggio autostradale più diffuso in Europa. Il Gruppo offre
soluzioni integrate nel campo dei servizi di ingegneria per la progettazione, costruzione e
manutenzione di infrastrutture autostradali e aeroportuali. Presidente è Fabio Cerchiai,
Amministratore Delegato Carlo Bertazzo.

Aprile 15 - Oggi

Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.
La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di private banking, di corporate
finance, investment banking. Presidente della società è Giorgio Di Giorgio, Amministratore
Delegato e Direttore Generale è Fabio Candeli.

Giugno 16 - Oggi

Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.
La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di
apparecchiature e componenti destinati all’industria petrolifera, dell’acqua e del gas naturale,
nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è
Salvatore Ruggeri e Amministratore Delegato Ugo Vinti.

Settembre 20 - Oggi Sindaco Effettivo di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.
La società è stata costituita da Atlantia S.p.A. nel mese di settembre 2020, nell’ambito del processo
di dismissione della partecipazione in Autostrade per l’Italia S.p.A..

Incarichi professionali pregressi
Mag. 13 - Apr. 19

Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.
La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS
(37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in
Francia, Regno Unito, Italia e Germania, leader nella produzione di missili e sistemi missilistici per
la difesa.

Mag. 13 - Apr. 19

Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.
La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali.

Ago. 11 - Apr. 17

Sindaco Effettivo di Inbetween SGR S.p.A.
La società è stata costituita per la istituzione e gestione di fondi di investimento speculativi chiusi
cosiddetti “mezzanini”. La società nasce da una partnership tra Italian Mezzanine e Micheli e
Associati.

2007

Segretario del Consiglio di Amministrazione di IPI S.p.A.
IPI S.p.A. è una real estate management e property company. Nel 2007 la società era quotata alla
Borsa Italiana.

Apr. 14 – Sett. 15

Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l.
Le società sono immobiliari di gestione e sono partecipate da Prelios S.p.A. e, indirettamente, da
MorganStanley.

Ago. 10 – Giu.15

Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.
La società era la holding del gruppo bancario denominato Gruppo Tages e controllava, oltre a Tages
Capital SGR S.p.A., anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario S.p.A..

Ago. 10 – Giu.15

Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.
La società ha gestito fino alla fine del 2014 fondi speculativi aperti.

Mag. 13 – Mag. 14 Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
La società è leader nel settore nella produzione di macchine e film per il settore del confezionamento
di alimenti freschi.
Mag. 08 – Dic. 13

Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A.
La società faceva parte del Gruppo Preziosi e controlla i negozi a marchio “Toys”, oltre a distribuire
alla GDO i prodotti del marchio Preziosi.

Esperienze professionali
Gen. 20 – Oggi

Studio Russo De Rosa e Associati - Tax and Legal Firm - Milano

Ago. 15 – Dic. 19

Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai
processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale
(redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi
sindacali.

Gen. 04 – Lug. 15

Di Tanno e Associati - Studio Legale Tributario - Milano
Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai
processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale
(redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di ruling internazionale);
assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di private equity (strutture
dell’operazione di acquisto delle società cosiddette “target”, analisi della contrattualistica relativa,
rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di private equity; attività di supporto
al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del
collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone
Omnitel B.V.).

Genn. 02 – Dic. 03 Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di
formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
Genn. 01 – Dic. 01 Studio Associato KPMG - Torino
Due diligence fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.
Genn. 98 – Dic.00

Pratica presso Studio Professionale - Torino
Redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali; consulenza presso la clientela: problematiche fiscali e
IVA; predisposizione di elaborati peritali per la Procura della Repubblica.

Abilitazioni professionali
Dottore Commercialista, Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Torino dal 2001
Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

Lingue

Inglese (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000
Francese (buono)

Educazione
Assogestioni:
- Induction session per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- Induction session - Follow up: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- Induction session - Follow up: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- Induction session - Follow up: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);
- Induction session - Follow up: Sostenibilità e governance dell’impresa (2018 e 2019)
MIF - Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale
Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino
Laureata in Economia

Sonia Ferrero
Personal Information
Date of birth:
Place of birth:

January, 19 1971
Turin

Nationality:
Italian
Married, two children

Professional engagements
April ‘16 - Present Chair of Statutory Auditors’ Board at Geox S.p.A.
The company is listed at the Milan Stock Exchange. Geox is a leading brand in the international
lifestyle footwear. Chairman of the Board of Directors is Mr. Mario Moretti Polegato (founder of
the company), CEO is Mr. Livio Libralesso.
April ‘18 - Present Member of Statutory Auditors’ Board at Atlantia S.p.A.
The company is an operative holding company, listed at the Milan Stock Exchange. Atlantia is
Italy’s number one motorway operator, managing 50% of the country’s toll network; it operates the
airport systems serving Rome and the Côte d’Azur; the Group is present in economies with high
growth potential in Latin America, eastern Europe and Asia. Chairman of the Board of Directors is
Mr. Fabio Cerchiai, CEO is Mr. Carlo Bertazzo.
April ‘15 - Present Member of Statutory Auditors’ Board at Banca Profilo S.p.A.
The company is a bank, listed at the Milan Stock Exchange. Chairman of the Board of Directors is
Mr. Giorgio Di Giorgio, CEO is Mr. Fabio Candeli.
June ‘16 - Present

Member of Statutory Auditors’ Board at Valvitalia S.p.A.
Valvitalia is a leading group in the field of design, production, and overall supply of equipment and
components intended for the petroleum, water, natural gas industries, and petrochemical industry as
well as electrical power stations. Chairman of the Board of Directors is Mr. Salvatore Ruggeri and
CEO is Mr. Ugo Vinti.

Sept.’20 - Present

Member of Statutory Auditors’ Board at Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.
Autostrade Costruzioni e Concessioni S.p.A. is fully owned by Atlantia S.p.A. and was established
in September 2020.

May ‘13 – Apr. ‘19 Member of Statutory Auditors’ Board at MBDA Italia S.p.A.
The company, is part of a truly integrated defense group, a world leader in missiles and missiles
systems. The shareholders are Leonardo Finmeccanica (25%), Bae Systems (37.5%) and EADS
(37.5%).
May ‘13 - Apr. ‘19 Member of Statutory Auditors’ Board at Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.
Managing company of closed end private equity funds.
2007

Secretary of the Board of Directors at IPI S.p.A.
IPI S.p.A. is a formerly listed real estate management and property company. In the year 2007 the
company was listed at the Milan Stock Exchange.

Apr. ‘14 - 2015

Board Member of Gromis S.r.l. and Inimm Due S.r.l.
Gromis and Inimm are real estate management and property companies, whose stakeholders were
Prelios S.p.A. and MorganStanley

Aug. ‘10 - 2015

Chair of Statutory Auditors’ Board at Tages Holding S.p.A.
At the time of the engagement, Tages Holding was the holding company of the bank group named
Tages Group (controlling Tages SGR S.p.A., Tages Capital LLP and Credito Fondiario S.p.A.).

Aug. ‘10 - 2015

Chair of Statutory Auditors’ Board at Tages Capital SGR S.p.A.
At the time of the engagement, Tages Capital SGR was the managing company of open end hedge
funds.

May ‘13 - 2014

Chair of Statutory Auditors’ Board at Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. is a leading international industrial company involved in the
manufacturing and sale of machines and films for food packaging.

May ‘08 - 2013

Member of Statutory Auditors’ Board at Holding dei Giochi S.p.A.
The company was part of the Preziosi Group, controlling the “Toys” shops.

Professional experience
Jan. ’20 - Present

Studio Russo De Rosa e Associati - Tax and Legal Firm - Milano

Aug. ‘15 - Present

Studio Vasapolli e Associati - Tax and Legal Firm - Milano
Tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic
corporate tax; tax solutions for cross border transactions.

Jan. ‘04 - Jul. ‘15

Di Tanno e Associati - Tax and Legal Firm - Milano
Complex tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts;
domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions; private equity funds transactions;
private equity funds regulatory issues; member of statutory auditor boards; secretary of the board of
directors for the listed company IPI S.p.A.; supporting activities for Tommaso Di Tanno, senior
partner and founder of Di Tanno e Associati, for his offices of board member and statutory board
member (mainly Vodafone Omnitel N.V. and Anima SGR S.p.A.).

Jan. ‘02 - Dec. ‘03 Professionisti Associati - Deloitte & Touche
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
Jan. ‘01 - Dec. ‘01 Studio Associato KPMG
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
Jan. ’98- Dec. ‘00

Trainee at Studio Scagnelli - Torino
Filing of tax returns (corporate tax, individual tax and VAT) and balance sheets; appraisals for the
Italian Judicial Authorities.

Chartered Accountant, Admitted to the “Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino” in 2001
Admitted to the Register of Statutory Auditors no. 146425

Languages

English (fluent): Cambridge Certificate of Proficiency in English: June 2000
French (good)

Education
Assogestioni:
- Induction session for independent directors and statutory auditors (2013);
- Induction session - Follow up: Transactions with related parties and directors compensation (2014);
- Induction session - Follow up: Directors’ and statutory auditors’ responsibility in listed companies (2014);
- Induction session - Follow up: Listed companies and risk management (2015);
- Induction session - Follow up: Corporate governance and corporate social responsibility (2018 and 2019).
MIF - Master IPSOA International Taxation
Turin University, Economics
Degree in Economics

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Sonia Ferrero, born in Torino, on January 19, 1971, tax code
FRRSNO71A59L219R, with reference to the acceptance of the candidacy as deputy member of the
Board of Statutory Auditors of the company Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has the following control positions in other companies:
Geox S.p.A. - Chair of Statutory Auditors
Atlantia S.p.A. - Statutory Auditor
Banca Profilo S.p.A. - Statutory Auditor
Profilo Real Estate S.r.l. - Statutory Auditor
Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. - Statutory Auditor
Valvitalia S.p.A. - Statutory Auditor
Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Statutory Auditor
Gens Aurea S.p.A. - Statutory Auditor

Sincerely,

______________________________
Signature

Milano, March 26, 2021

Elenco Incarichi

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino, il 19 gennaio 1971, residente in Milano, via Canonica
n. 91, cod. fisc. FRRSNO71A59L219R, , con riferimento all’accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Supplente della società Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.,
DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di controllo in altre società:
Geox S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale
Atlantia S.p.A. - Sindaco Effettivo
Banca Profilo S.p.A. - Sindaco Effettivo
Profilo Real Estate S.r.l. - Sindaco Effettivo
Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. - Sindaco Effettivo
Valvitalia S.p.A. - Sindaco Effettivo
Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Sindaco Effettivo
Gens Aurea S.p.A. - Sindaco Effettivo

In fede,

______________________________
Firma

Milano, 26 marzo 2021

