Giovanni Gorno Tempini

Giovanni Gorno Tempini è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti
SpA dal 24 ottobre 2019, Presidente di CDP Reti SpA dal 28 novembre 2019 e Presidente di CDP
Equity SpA dal 2 aprile 2020.
Presiede il CdA di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini – e fa parte del Consiglio di
Amministrazione di Avio SpA, entrambe quotate nel segmento Star di Borsa italiana.
Il 31 marzo 2021 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A.
Ad aprile 2020 è stato nominato membro del Comitato di Esperti in materia economica e sociale (cd.
Comitato Colao istituito con dPCM del 10 aprile 2020) presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato, convocato al fine di elaborare le misure e le iniziative necessarie per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19, ha redatto il rapporto "Iniziative per il rilancio
“Italia 2020-2022”.
È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Aristide Merloni, della Giunta di Assonime, del
Consiglio Generale di AIFI (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital) e membro
del CdA di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).
Insegna all’MBA Program della SDA Bocconi School of Management e all’Università L. Bocconi di
Milano, in qualità di professore a contratto. È stato inoltre docente all’Università Ca’ Foscari di
Venezia e all’Università LIUC di Castellanza (Varese).
In precedenza, è stato Presidente di Fondazione Fiera Milano e Consigliere di amministrazione
dell’Università LUISS (luglio 2016-luglio 2019). È stato nel CdA di Intesa Sanpaolo SpA e di Willis
Towers Watson SpA (aprile 2016-novembre 2019), e inoltre nel CdA di FIRC - AIRC, Fondazione e
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (maggio 2016-aprile 2020).
Ha ricoperto il ruolo di Industry Advisor per l’Italia per il Fondo di Private Equity Permira e di Senior
Advisor di Partners SpA.
Da maggio 2010 fino a luglio 2015, ha assunto la carica di Amministratore delegato di Cassa Depositi
e Prestiti SpA e di CDP Reti SpA (dicembre 2014-luglio 2015). È stato inoltre Presidente del Fondo
Strategico Italiano (agosto 2011-luglio 2015).
Nel corso della sua attività professionale è stato anche Direttore generale e Consigliere
d’amministrazione del Gruppo Mittel, Vice Presidente di Sorin SpA, Presidente di Hopa SpA e
membro del Consiglio di gestione di A2A SpA.
Tra il 2001 e il 2007, ha ricoperto diversi ruoli all’interno del Gruppo Intesa San Paolo, in particolare,
dal 2001 al 2005, l’incarico di responsabile dell’attività di Investment Banking e di Finanza Strutturata
e di Amministratore delegato di Banca Caboto - ora Banca IMI) e, dal 2006 al 2007, di responsabile
della Finanza e Tesoreria del Gruppo.
Negli anni ha assunto la carica di Presidente della “Commissione Tecnica per la Finanza" di ABIAssociazione Bancaria Italiana e di Consigliere di Borsa Italiana S.p.A., MTS- European Bond
Exchange, EuroMTS, ISDA-International Swaps and Derivatives Association e AIFI-Associazione
Italiana Private Equity e Venture Capital.
Ha iniziato la sua carriera in JP Morgan nel 1987 nel settore di Global Markets, ricoprendo diversi
incarichi direttivi a Milano e Londra, con responsabilità in Italia e EMEA.
Giovanni Gorno Tempini si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università Luigi Bocconi
di Milano nel 1987.

Aprile 2021

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Giovanni Gorno Tempini, nato a Brescia, il 18/02/1962, codice fiscale
GRNGNN62B18B157V, residente in Milano, via Giacomo Puccini 1
premesso che
A)

è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare
ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea
degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “Società”
o “F.I.L.A.”) che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore
10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5,
(l’“Assemblea”);

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il
Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di
Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione
della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale
nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) come pubblicata sul sito internet
della Società (la “Relazione”),
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale
dichiara


l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed
incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il
possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche
regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di
professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo
2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;



□ di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 148, comma
terzo, del TUF, come richiamati dall’art. 147-ter, comma quarto, del TUF;


□ di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 2,
Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;


di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente
con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare
per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la
carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese
concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2390 cod. civ.;



di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della
dichiarazione;



di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore
della Società;



di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e
della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine


di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica
di amministratore della Società per gli esercizi 2021, 2022, 2023.

In fede
_____________________

Data
26/03/2021

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Massimo Candela
Via Leone XIII, 1 – 20145 Milano
335 6450107

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Massimo.candela@fila.it
italiana
Milano, 02 giugno 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
1992– ad oggi
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Amministratore Delegato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

1990
Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano

Laurea in Economia e Commercio
Specializzazione e tesi di laurea in Finanza

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

Francese
Ottima
Ottima
Ottima

Patente A e B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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ELENCO SOCIETA’MASSIMO CANDELA
Fila Arches SA – AMMINISTRATORE
Fila Stationary OOO (Russia) – AMMINISTRATORE
Fila Hellas A.E. (Grecia) – AMMINISTRATORE
Fila SA PTY LTD (Sud Africa) – AMMINISTRATORE
Fila Polska Sp. Z.o.o (Polonia) – AMMINISTRATORE
Doms Industries Private Limited (India) – AMMINISTRATORE
Fila Art Products AG (Svizzera) – AMMINISTRATORE
Fila Art & Craft Ltd (Israele) – AMMINISTRATORE
FILA Australia PTY LTD (Australia) – AMMINISTRATORE

Dixon Ticonderoga Company (U.S.A.) (dal 19/3/2020) – AMMINISTRATORE
Fila Specialty Papers, LLC– AMMINISTRATORE
Dixon Canadian Holding Inc (Canada) – AMMINISTRATORE
Beijing F.I.L.A-Dixon Stationery Company Ltd. (Cina) – AMMINISTRATORE
Grupo F.I.L.A.-Dixon, S.A. de C.V. (Messico) – AMMINISTRATORE
Dixon Messico S.A. de C.V. – AMMINISTRATORE
F.I.L.A. Chile Ltda (Cile) – AMMINISTRATORE
Johann Froescheis Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG (Germania) – AMMINISTRATORE

Lyra Bleistift-Fabrik Verwaltungs GmbH (Germania) – AMMINISTRATORE
Fila Nordic AB (Svezia) – AMMINISTRATORE
PT. Lyra Akrelux (Indonesia) – AMMINISTRATORE

Reinor Topco Ltd – AMMINISTRATORE
Reinor Midco Ltd – AMMINISTRATORE
Reinor Bidco Ltd – AMMINISTRATORE
F.I.L.A. Benelux– AMMINISTRATORE
Daler-Rowney Ltd – AMMINISTRATORE
Brideshore SRL – AMMINISTRATORE
Canson SAS – AMMINISTRATORE
Canson Australia PTY LTD – AMMINISTRATORE
St. Cuthbert Holding Limited – AMMINISTRATORE
St. Cuthberts Fine Papers Limited – AMMINISTRATORE
Dixon Canadian Holding Inc. – AMMINISTRATORE
Pacon Castlehill Crafts Ltd. (UK) – AMMINISTRATORE
Creativity International Limited (UK) – AMMINISTRATORE
Princeton HK Co., Limited– AMMINISTRATORE
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Luca Pelosin
Via Montegrappa, 105 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
335 5296421

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Luca.pelosin@fila.it
italiana
Varese, 31 gennaio 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002– ad oggi
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Dal 27/06/2002 Consigliere con deleghe su Acquisti, Produzione, Logistica, Personale

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

1991 – 2001
Nuova Alpa Collanti S.r.l.
Cornate d’Adda (MB)
Azienda Produttrice di colle e collanti
Procuratore speciale
Delega su tutte le attività

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

1985 - 1990
Essebi S.a.s. poi Studio Professionale
Saronno
Elaborazioni contabili, Bilanci, Dichiarazioni Iva e redditi, Consulenza Direzionale
Impiegato
Redazione bilanci, Dichiarazioni IVA e redditi, Consulenza in Organizzazione Aziendale
(Organigrammi e Procedure)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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1985
Istituto A. Castelli Saronno

Diploma in ragioneria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

56/60

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buona
Scolastica
Buona

PATENTE O PATENTI

Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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ELENCO CARICHE LUCA PELOSIN

Fila Arches SA – DIRETTORE GENERALE
Doms Industries Private Limited (India) – AMMINISTRATORE
Pioneer Stationery Ltd – AMMINISTRATORE
Industria Maimeri S.p.A. (Italia) – AMMINISTRATORE
Dixon Ticonderoga Company (U.S.A.) (dal 19/3/2020) – AMMINISTRATORE
Beijing F.I.L.A-Dixon Stationery Company Ltd. (Cina) – AMMINISTRATORE
Grupo F.I.L.A.-Dixon, S.A. de C.V. (Messico) – AMMINISTRATORE
Dixon Messico S.A. de C.V. – AMMINISTRATORE
F.I.L.A. Chile Ltda (Cile) - AMMINISTRATORE
Johann Froescheis Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co. KG (Germania) –

AMMINISTRATORE

Lyra Bleistift-Fabrik Verwaltungs GmbH (Germania) – AMMINISTRATORE
Fila Nordic AB (Svezia) – AMMINISTRATORE

Brideshore SRL – AMMINISTRATORE
Canson SAS – DIRETTORE GENERALE
Qingdao Canson paper products co. Ltd – AMMINISTRATORE
Dixon Canadian Holding Inc. – AMMINISTRATORE
Princeton HK Co., Limited – AMMINISTRATORE
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Luca Pelosin, nato a Varese, il 31/01/1966, codice fiscale
PLSLCU66A31L682W, residente in Cinisello Balsamo (MI), via Montegrappa , n. 105
Premesso che
A)

è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare
ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea
degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “Società”
o “F.I.L.A.”) che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore
10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5,
(l’“Assemblea”);

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il
Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di
Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione
della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale
nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) come pubblicata sul sito internet
della Società (la “Relazione”),
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale
dichiara
▪

l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed
incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il
possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche
regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di
professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo
2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;

▪

□ di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 148, comma
terzo, del TUF, come richiamati dall’art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
▪

□ di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 2,
Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;
▪

di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente
con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare
per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la
carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese
concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2390 cod. civ.;

▪

di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;

▪

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della
dichiarazione;

▪

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore
della Società;

▪

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e
della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine
▪

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica
di amministratore della Società per gli esercizi 2021, 2022, 2023.

In fede
_____________________

Data
31 MARZO 2021
___________________

ANNALISA BARBERA
Indirizzo professionale: Via Visconti di Modrone 21 — 20122 Milano
Telefono ufficio.: 02 76318308
Cellulare: 347 2263277

Dati Personali:

Nata a Milano il 28 agosto 1969
Curriculum di studi:

Luglio 1989

Maturità scientifica conseguita al Liceo Vittorio
Veneto di Milano

Anno Accademico
1992-1993

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi di Milano con la seguente votazione 110 con
lode.
Tesi di laurea "La Decisione della causa nel merito nel
processo di Cassazione"
Relatore Prof. Giuseppe Tarzia

Gennaio 1997
Novembre 2009

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di
Milano
Abilitata al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di
Cassazione

Curriculum professionale:

Da febbraio 1996 febbraio 2004

Ha svolto attività presso lo Studio Legale Agostino
Guardamagna, Malcovati, Moro Visconti, Bonzano

Da febbraio 1996 febbraio 2004

Ha svolto la propria attività presso lo Studio Legale
Trifirò and Partners di Milano

Da febbraio 2004

Svolge la propria attività nello Studio Legale Salonia e
Associati di Roma e Milano, in cui riveste la qualifica di
partner, coordinando le attività delle sede di Milano.
Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito
del diritto del lavoro, previdenziale e sindacale, diritto
civile, diritto commerciale, assistendo a livello
consulenziale e giudiziale principali imprese nazionali.
ed internazionali.
Ha collaborato alla stesura del Codice di Diritto del

Lavoro: "Raccolta delle principali leggi sul rapporto
di lavoro subordinato privato, commentate con
dottrina
e
Giurisprudenza",
nonché
della
pubblicazione "Il Giudice Unico" in "Guida al
Diritto".
Ha collaborato in qualità di cultrice della materia, alla
Cattedra di Diritto Processuale Civile presso
l'Università di Milano.

Conoscenze linguistiche:

- Inglese.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 L. 675/96.

ELENCO CARICHE ANNALISA BARBERA
FILA SPA – Consigliere
WOOD II – Consigliere
DOMS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (INDIA) - Amministratore

Curriculum vitae

Giorgina Gallo
Ha conseguito il diploma universitario alla SAA dell’Università di Economia e Commercio di
Torino con specializzazione in Marketing, completando la sua formazione in General
Management presso il Cedep - Insead a Fontainebleau (Parigi).
Ha sviluppato la sua carriera all’interno della multinazionale L’Oréal, in cui ha ricoperto
incarichi manageriali di responsabilità crescente. Direzione marketing, direzione
commerciale, direzione generale fino a diventare nel 2001 Amministratore Delegato e
Direttore Generale Italia delle business units e dello stabilimento produttivo e nel 2008
Presidente e Amministratore Delegato de L’Oréal Italia, ruolo che ha lasciato a fine 2013
mantenendo la carica di Presidente onorario.
Nel corso degli anni ha maturato una profonda conoscenza del mercato dei beni di largo
consumo, del retail e dei media, oltre ad esperienze di riorganizzazione e change
management. Ha diretto e partecipato a molti progetti internazionali, implementando in
Italia l’hub di alcuni servizi centrali per il sud Europa ed un importante programma di CSR.
Ha ricoperto diverse cariche in enti associativi: Vice Presidente di Cosmetica Italia, Vice
Presidente di CentroMarca, membro dei Consigli direttivi e delle giunte di Federchimica,
Assolombarda, Unione Industriale Torino, GS1-Indicod/ECR, UPA, Auditel.
Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: Grande Ufficiale della Repubblica Italiana (2005), nel
2006 Chevalier de l’Ordre National du Mérite de la République Française(2006), Premio
Bellisario sezione Manager (2012).
Dal 2014 svolge attività di advisor e consulenza strategica per aziende mass-market e per
retailer.
È business angel e private investor in alcune start-up digitali.
Ha ricoperto e ricopre le seguenti cariche non esecutive:
Telecom Italia (2014-2017) Consigliere di amministrazione e membro del Comitato controllo
e rischi e operazioni parti correlate.
Autogrill (2014-2017) Consigliere di amministrazione, membro del Comitato strategico e del
Comitato operazioni parti correlate.
Auchan (2015-2018) Advisor del consiglio Italia ed in seguito Consigliere di amministrazione
di Auchan retail International.
Intesa S.Paolo (2016-2019) Consigliere di amministrazione, membro del Comitato operazioni
parti correlate e del Comitato remunerazioni.
Gruppo Zignago Vetro (dal 2016 ad oggi) Consigliere di amministrazione e membro del
Comitato controllo e rischi.
Cellularline (dal 2020 ad oggi) Consigliere di amministrazione, Presidente del Comitato
nomine e remunerazioni e membro del Comitato controllo e rischi.

Marzo 2021
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Gallo Giorgina, nata a Torino, il 2-4-1960, codice fiscale
GLLGGN60D42L219D, residente in Torino, via Gaspare Gozzi n.5
premesso che
A)

è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare
ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea
degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “Società”
o “F.I.L.A.”) che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore
10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5,
(l’“Assemblea”);

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il
Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di
Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione
della carica di amministratore della Società e di quanto riportato più in generale
nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) come pubblicata sul sito internet
della Società (la “Relazione”),
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale
dichiara


l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed
incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il
possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche
regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di
professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo
2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;



X di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 148, comma
terzo, del TUF, come richiamati dall’art. 147-ter, comma quarto, del TUF;


X di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 2,
Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;


di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente
con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare
per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la
carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese
concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2390 cod. civ.;



di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della
dichiarazione;



di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;



di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore
della Società;



di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e
della normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine


di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica
di amministratore della Società per gli esercizi 2021, 2022, 2023.

In fede
_____________________

Data
29/03/2021

Donatella Sciuto is Executive Vice-Rector of Politecnico di Milano. She is Full Professor in
Computer Science and Engineering at the Department of Electronics, Information and
Bioengineering. She has been nominated IEEE Fellow for her scientific contribution in
"embedded systems design". Donatella Sciuto holds a degree in Electronic Engineering from
Politecnico di Milano and a PhD in Electrical and Computer Engineering from the University
of Colorado, Boulder. She holds a Master in Business and Administration (CEGA) from the
Bocconi Business School. Since 2013 she has been a member of the Board of Directors of the
Bank of Italy and President of the Supervisory Board of its branch in Milano. Since 2017 she
has been an independent member of the Board of Directors of AVIO S.p.A and Raiway S.p.A.
Since 2018 she has been a member of the Supervisory Board of the Human Technopole
Foundation. She was Vice President of Finance of the Council on Electronic Design Automation
of IEEE (the world's largest professional organization in technology) from 2008 to 2010,
subsequently President Elect and President from 2011 to 2013.

Donatella Sciuto è Prorettore Vicario del Politecnico di Milano e Professore Ordinario di
Sistemi di Elaborazione presso il Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. E’
stata nominata IEEE Fellow per il suo contributo scientifico in “embedded systems design”.
Ha conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e il PhD in Electrical
and Computer Engineering dalla University of Colorado, Boulder. Ha conseguito un Master in
Business Administration (CEGA) da SDA Bocconi. Dal 2013 è membro del Consiglio Superiore
della Banca d’Italia e Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Filiale di Milano. Dal 2017
è Consigliere di Amministrazione (Indipendente) di Avio S.p.A e Raiway S.p.A. Dal 2018 è
membro del Consiglio di sorveglianza della Fondazione Human Technopole. E' stata Vice
President of Finance del Council on Electronic Design Automation di IEEE dal 2008 al 2010,
successivamente President Elect e President dal 2011 al 2013.

CURRICULUM VITAE
Cognome:
Scarabosio
Nome:
Antonio
Luogo e data di nascita: Torino, 20 maggio 1969

Formazione

Esperienze

1999

SDA Università Bocconi
Corso post laurea in Merchant Banking

1998

Dottore Commercialista e Revisore

1994

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia
Laurea in Economia e Commercio

1988

Liceo Scientifico “Rosmini” di Torino

2011/Pres

Equita K Finance S.r.l. (Equita Group S.p.A.)
Partner
M&A e Advisory finanziario

Milano

2011/2012

Teramo Ambiente
Amministratore Delegato
Multiutility mista pubblico/privata

Teramo

2003/2010

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Dirigente - Head of Corporate Finance
Equity Capital Markets – M&A – Debt Advisory

Torino

1999/2003

Zandano & Partners S.p.A.,
Manager - Corporate Finance/Private Equity

Milano

1997/1999

Price Waterhouse S.p.A.
Manager - Transaction Services Group

Milano

1995/1997

Price Waterhouse & Co.
Assistant - Audit/Transaction Services Group

Londra

1993/1995

Bossi & Santaniello – Dottori Commercialisti

Torino

Altri incarichi e 2004
collaborazioni
2003/2007
2009/2010
2011/2016
2013/2015
2018/Pres.
2011/Pres.

Sogin S.p.A.
Membro della Commissione di valutazione di Sogin S.p.A.
SDA Università di Torino - MBA
Interventi al corso Corporate Finance e Private Equity
Ravano Power S.p.A.
Amministratore
Università di Torino – Facoltà Economia
Interventi al Corso di Corporate Finance
Fila S.p.A.
Amministratore
Pencil S.p.A.
Amministratore
Astre Finance sas
Socio amministratore

Pro bono

2016/2019
2010-2016

Pubblicazioni

2004
2006

International School of Turin
President of the Board of Directors
International School of Turin
Board Member and Treasurer
Marketing in Mergers & Acquisitions
Università degli Studi di Torino
Italian Private Banking Association Newspaper
Articoli di Corporate Finance e Private Equity

Autorizzo trattamento dei dati personali.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Antonio Scarabosio, nato a Torino, il 20 maggio 1969, codice fiscale
SCRNTN69E20L219G, residente in Torino, Corso Re Umberto, n. 51
premesso che
A)

è stato invitato a far parte della lista che il socio Pencil S.p.A. intende presentare ai
fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea
degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la “Società” o
“F.I.L.A.”) che si terrà il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione, alle ore
10:00, presso gli uffici della società, in Pero (MI), via XXV Aprile 5,
(l’“Assemblea”);

B)

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 11), il
Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Corporate
Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione della carica di
amministratore della Società e di quanto riportato più in generale nella Relazione
Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter
del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) come pubblicata sul sito internet della Società (la
“Relazione”),
tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi dello statuto sociale
dichiara
§

l’inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed
incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il
possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche
regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di
professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come
individuati anche dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000,
n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;

§

X di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 148, comma
terzo, del TUF, come richiamati dall’art. 147-ter, comma quarto, del TUF;
§

X di essere

□ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 2,
Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;
§

di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente
con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare
per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla
Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la
carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese
concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 2390 cod. civ.;

§

di depositare con la presente il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società
rilevanti ai sensi di legge, di statuto e del Codice di Corporate Governance;

§

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della
dichiarazione;

§

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

§

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore
della Società;

§

di autorizzare il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della
normativa pro tempore vigente, per le finalità connesse al procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine
§

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di
amministratore della Società per gli esercizi 2021, 2022, 2023.

In fede

_____________________
Data
31/03/2021

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Alberto Armando Candela
Via dell’Orso 3, 20121 Milano
335 6086957

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

albertocandela@fila.it
italiana
Milano, 27 marzo 1939

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2018 - oggi
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Presidente Onorario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1994– al 31 maggio 2015
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Presidente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1978– 1994
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Presidente ed Amministratore Delegato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1964 -1978
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Amministratore Delegato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Pagina 1 - Curriculum vitae di

1963 - 1964
FILA – Fabbica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Via XXV Aprile, Pero ( Milano)
Articoli scolastici per la scrittura, il colore ed il disegno
Affiancamento al Direttore Commerciale con vista ai principali clienti sul territorio Italiano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1963
Calcedar Ltd California Cedar Products Company
Stockton, California, USA
Produzione e commercializzazione di tavolette in legno per la produzione di matite
Affiancamento al Direttore di Produzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

1963
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Laurea in Economia e Commercio

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottima
Ottima
Ottima

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Ottima
Ottima
Ottima

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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