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Spett.le
Datalogic S.p.A.
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a mezzo posta elettronica certificata: corporate@pec.datalogic.com

Milano, 1 aprile 2022

Oggetto: Deposito proposta di candidatura per l’elezione di un componente 
del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 2386, primo comma, cod. civ.

Spettabile Datalogic S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management 
SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, 
Amundi Accumulazione Italia Pir 2023, Amundi Risparmio Italia, Amundi 
Sviluppo Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia 
Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca 
Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta 
Rinascimento; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei
fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Am Mito 50 
(Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian 
Opportunities 95), Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25), 
Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Pir Italia Azioni, 
Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds – Italy;
Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; 
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore
dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30;
Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum International Funds Limited 
– Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr 
S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum 
Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della proposta di candidatura,



rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per 
l’elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società 
da questi proposta, che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci 
che si terrà presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, il 
giorno 29 aprile 2022, ore 10:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti 
azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,06302% (azioni n.
2.374.690) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,





di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla 
vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) 
e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con 
delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto, dal Codice di 
Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri e dalla Guida per la nomina 
alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto 
applicabile; 

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della
Società;

di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e 
di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente; 

di depositare il curriculum vitae, 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, della 
Relazione, dei Criteri, della Guida e del Codice di Corporate Governance,
nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d’ora la loro
pubblicazione; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al 
Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni 
rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e 
professionali; 

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, esclusivamente 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, compresa quella del 
proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.datalogic.com. 
     

dichiara infine 

di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della 
Società e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della Società; 

di non essere candidato a diverso altro ruolo in relazione all’integrazione 
dell’organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione 
dell’Assemblea. 

In fede, 

Firma: _____________________ 





Maria Grazia Filippini

 

 

 

Presentazione Professionale 

Esperienza più che trentennale nel mondo dell’Information Technology maturata in aziende di servizi e 
prodotti in settori privati e pubblici, dove mi sono occupata dell’impatto della tecnologia sul core business 
delle aziende per le quali ho lavorato.
Competenza nello sviluppo di strategie di business, definizione di Piani Industriali, gestione delle relazioni, 
conduzione e amministrazione d’azienda con ruoli da Direttore Generale e/o Amministratore Delegato.
Spiccate doti di leadership, consolidata esperienza nell’organizzazione e gestione di team internazionali,
capacità di comunicazione efficace, abilità nella conduzione e gestione di progetti altamente innovativi rivolti 
sia all’interno che all’esterno, rilevanti competenze di change management, di conduzione aziendale sotto 
il profilo sia amministrativo che societario.
Mi considero una persona dotata di energia e risorse instancabili, orientata all’azione con forti abilità nel 
superare ostacoli, raggiungendo gli obiettivi stabiliti o assegnati nei tempi e nei modi richiesti, winning-
culture, team-player e builder, rapida nel prendere decisioni e flessibile quanto necessario. Provata agilità 
e competenza sia teorica che operativa in materia di organizzazioni.
Conosco l’utilizzo dei sistemi operativi più diffusi sul mercato; parlo e scrivo fluentemente nella lingua inglese 
mentre il francese è a livello scolastico.

Esperienze Professionali 
Consigliere Indipendente  
Datalogic (Bologna)        11/2021 – in corso
- Membro del Consiglio di Amministrazione, collaboro alla crescita e al consolidamento sia nelle 

aree geografiche che nei principali segmenti di mercato. 
- Fondata nel 1972, Datalogic è leader tecnologico a livello mondiale nei mercati dell’acquisizione 

automatica dei dati e di automazione industriale. L'azienda è cresciuta costantemente nel corso 
degli anni e nel 2021 ha incrementato i ricavi di oltre il 20% con un EBITDA cresciuto del 3%. Dal 
2001 è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana come DAL.MI.  

Lead Independent Director nonché membro del Comitato Audit, Rischi e Sostenibilità e del 
Comitato Remunerazioni.   
Carel Industries (Brugine)        05/2021 – in corso
- Membro del Consiglio di Amministrazione, collaboro all’accelerazione e trasformazione in termini 

di sostenibilità del payoff "better control, better environment" che rappresenta la sintesi della 
mission di Carel. Consulente innovativo e partner tecnologico, Carel anticipa le richieste del 
mercato proponendo soluzioni che garantiscono performance di alto livello ed efficienti dal punto 
di vista del risparmio energetico nel rispetto dell’ambiente. Carel è quotata sul Mercato MTA di 
Borsa Italiana, STAR Segment. 

- Fondata nel 1973, Carel può nel 2020 vantare un fatturato consolidato di 331.6 milioni di euro 
(+1.3% rispetto al 2019). L'80% delle vendite avviene all'estero dove dispone di una rete 
commerciale e di supporto ai clienti molto fitta e articolata. Nello specifico è presente in America 
(Nord, Centro e Sud), Asia Pacifica, Africa ed Europa. 

  
Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del 
Comitato Nomine e Remunerazioni nonché membro del Comitato Parti Correlate.   
Eurotech (Amaro)        04/2020 – in corso
- Membro del Consiglio di Amministrazione, collaboro alla trasformazione e implementazione del 

nuovo modello organizzativo dell'azienda con l'obiettivo di migliorare i processi di 
razionalizzazione e integrazione con le filiali nipponiche e americane. 

- Eurotech è una multinazionale (quotata al FTSE Italy STAR) che produce computer miniaturizzati 
per scopi speciali (NanoPC) e computer con elevata capacità di calcolo. 



- L'offerta comprende la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di soluzioni scalabili per l'Internet 
of Things completate con servizi, software e hardware forniti ai maggiori integratori di sistema 
nonché alle grandi e piccole aziende. 

Chief Sales & Operations Officer e Membro del CdA 02/2017 – 04/2018
  ICT& Strategy, Società di Servizi Digitali del Gruppo Digital 360, Milano 

              A diretto riporto dell’Amministratore delegato, mi occupavo di:
- Trasformazione e implementazione del nuovo modello organizzativo con l’obiettivo di migliorare 

processi organizzativi complessi anche attraverso l’innovazione digitale
- Accompagnamento, unitamente alla capogruppo Digital 360, verso la quotazione in borsa al AIM 

Direttore Generale 04/2015 – 01/2017
            Insiel S.p.A., Società In-House di Servizi Informatici, Trieste 
              A diretto riporto del Presidente di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, mi occupavo di:  

- Attuazione del Piano Industriale 2014-1017 impostato sul perseguimento di Trasformazione, 
Semplificazione, Innovazione, Comunicazione 

- Riposizionamento strategico dell’azienda da società di sviluppo applicativo (software house) a 
società di servizi digitali e di system integration 

- Accompagnamento delle riforme in atto nei settori Sanità ed Enti Locali 

Consigliere Delegato 11/2013 – 03/2015
           Qui Group S.p.A., Società di Servizi Finanziari, Milano/Genova 
            A diretto riporto dell’Amministratore delegato, mi occupavo di:  

- Sviluppo di progetti strategici con grandi aziende partner 
- Consolidamento efficacia team dedito all’innovazione tecnologica

Amministratore Delegato e Direttore Generale  06/2012 - 06/2013
            Edenred Italia S.p.A., Società di Servizi Finanziari, Milano 
             A diretto riporto del Chief Operating Officer Southern Europe, mi occupavo di:  

- Guidare la filiale italiana nel business development di Ticket Restaurant, voucher in genere e 
servizi alla persona 

- Abilitare ed accelerare processo di digitalizzazione dei supporti 
- Creazione di soluzioni a valore aggiunto per differenziare e migliorare customer experience dei 

beneficiari 

Vice President Sales 03/2012 – 05/2012
            T-Systems Italia S.p.A., Società di Outsourcing di Servizi Informatici, Assago 
              A diretto riporto dell’Amministratore Delegato, mi occupavo di:  

- Preparare progetto speciale e secretato volto a finalizzare in pochi mesi l’operazione di vendita 
della filiale italiana a terzi player e a gestire la compagine sindacale 

Direttore Public Sector 02/2011 – 08/2011
            Microsoft Italia S.p.A., Società di Produzione e Commercializzazione SW, MI/RM 

A diretto riporto dell’Amministratore Delegato Italia e funzionale al Leader Western Europe del 
segmento “Public Sector”, mi occupavo di:  
- Sviluppare business e risultati del settore pubblico (PA Centrale, Locale, Sanità ed Education)  
- Accelerare processo di digitalizzazione e rinnovo processi presso le pubbliche istituzioni 
- Reclutare partner di canale per sviluppare vendita indiretta 
- Favorire integrazione e cooperazione con le altre divisioni aziendali assicurando coerenza e 

consistenza sulle dimensioni di prodotto, geografia e segmento di mkt 

Amministratore Delegato e Direttore Generale 04/2007 – 08/2010
            Sun Microsystems Italia S.p.A., Società di produzione e vendita di HW e SW, Milano 
            A diretto riporto del Business Leader Europeo, mi occupavo di: 

- Disegnare ed attuare piano di change management che favorisse la ripartenza ed il recupero di 
mkt share dopo anni di declino nazionale, in controtendenza con il panorama internazionale 

- Favorire trasformazione ed integrazione della filiale italiana nella compagine europea e mondiale 
- Promuovere sul mkt italiano la proposizione di valore di Sun e garantirne rilancio business e 

perseguimento obiettivi finanziari 



Amministratore Delegato 05/2004 – 03/2007
            EDS Servizi ICT S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing per il gruppo Eni, Milano 
            A diretto riporto dell’Executive VP Emea, mi occupavo di:

- Gestire la relazione e l’erogazione dei servizi previsti dall’Accordo Quadro in essere tra la società 
stessa ed Eni S.p.A. 

- Favorire il passaggio degli addetti ICT di Eni e delle proprie Società Operative all’outsourcer 
- Sviluppare piano di change management tesi al continuo miglioramento del livello di soddisfazione 

del cliente 
- Impostare e finalizzare il percorso negoziale per estensione temporale e di ambito del contratto 

inizialmente stipulato 

Enterprise Client Executive 01/2004 – 03/2007
            EDS Italia S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing, Milano 
           A diretto riporto dell’Amministratore Delegato, mi occupavo di:

- Gestire la relazione e l’erogazione dei servizi previsti dall’Accordo Quadro in essere tra la società 
stessa ed Eni S.p.A. 

- Favorire il passaggio degli addetti ICT di Eni e delle proprie Società Operative all’outsourcer 
- Sviluppare piano di change management tesi al continuo miglioramento del livello di soddisfazione 

del cliente 
- Impostare e finalizzare il percorso negoziale per estensione temporale e di ambito del contratto 

inizialmente stipulato 

Client Executive/Business Analyst/Sales Support/Product Manager 12/1994 – 11/2004
            EDS Italia S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing, Milano
           A diretto riporto del Responsabile di Industry di riferimento, mi occupavo di:  

- Gestire relazione e sviluppo nuovo business inizialmente per Banche e Assicurazione poi per 
società di Oil&Gas 

- Stipulare accordi con il Gruppo Eni per la transizione di professionisti ICT da stabilimenti nazionali 
alla compagine EDS 

- Partecipare alle trattative per negoziazione e finalizzazione di mega-deal 
- Definire offerta di Private Banking con localizzazione soluzioni acquisite, verticalizzazione in 

relazione ai mkt di riferimento, integrazione con applicazioni proprietarie, comunicazione, 
promozione della soluzione target 

- Gestire i rapporti con le società fornitrici  

Product Manager Area Banche 03/1994 – 10/1994
DS Data Systems S.p.A., Società di Servizi Informatici, Parma 
A diretto riporto dell’Amministratore Unico, mi occupavo di:
- Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, posizionamento competitivo, attività di comunicazione relative 
- Definizione target di vendita  
- Gestione conto economico di prodotto 

Account Manager Area Banche e Assicurazioni 03/1988 – 03/1994
Artificial Intelligence Software S.p.A., Società di Soluzioni di Intelligenza Artificiale, Milano 
A diretto riporto dapprima del Direttore Commerciale e poi dell’Amministratore Delegato, mi 
occupavo di: 
- Definire, progettare, sviluppare sistemi esperti destinati ai mkt di riferimento, curando presso i 

clienti gestione dei rapporti, supporto commerciale e marketing, nonché Formazione su temi ed 
applicazioni dal carattere fortemente innovativo 

Consulente 02/1987 – 03/1988
Etnoteam S.p.A., Società di Servizi Informatici, Milano 
A diretto riporto del Direttore Delivery, mi occupavo di: 
Sviluppare applicazione real-time per controllo allarmi nel sistema di sicurezza di un primario Istituto 
di Credito (S.O.: Unix; Linguaggio: C)

Istruzione e formazione 
1988 - Laurea In Scienze dell’Informazione c/o Università Statale di Milano –Votazione 110 e Lode (Tesi 

Sperimentale: “Descrizione e Modellazione di impianti industriali e del relativo controllo: una proposta 
di linguaggio di rappresentazione). 



Principali corsi seguiti 

Certificate in “Leadership in The Global Enterprise” at the Garvin School of International 
Management – Thunderbird University, Phoenix (AZ) (2005)  

 Strategy Value Creation Program – London Business School, Londra (UK) (2004)  
 Getting to Yes – EDS, Milan (2003)  
 Negotiations for Leaders – EDS, Milano (2002)  
 What the CEO wants you know – EDS, Milano (2002)  
 Basic Business Acumen – EDS, Milano (2002)  
 Business Value Framework (BVF) – EDS, Milano (2002)  
 Global Sales Institute: Bachelor’s Program for Sales People – EDS, Russelsheim (D) (2001)  
 Executive Relationship Building – EDS, Milano (2001)  
 Conflict Resolution: an engine for revenue growth – EDS, Milano (2001)  
 Account Leadership Program – EDS, Milano (1999)  
 Strategic Value Selling – EDS, Milano (1998)  
 Basic Marketing – SDA Bocconi, Milano (1991 - 1992)  

Competenze Linguistiche 

Inglese:  Ottimo scritto, comprensione e parlato 
Francese:  Scolastico  

Competenze Informatiche 

Ottimo utilizzo del Pacchetto Office, Internet e Posta Elettronica. 

Altre Competenze 

Alcune pubblicazioni di libri e articoli 
2019 “Professioni 4.0”, Soiel International Milano
2015 “Infrastruttura Digitale: Interoperabilità? #sipuòfarese …”

http://www.forumpa.it/riforma-pa/maria-grazia-filippini-a-forum-pa-2015-interoperabilita-number-
sipuofarese-dot-dot-dot 

2009 “I punti caldi dell’innovazione mondiale – Il Commento: La forza dell’innovazione condivisa”, 
Harvard Business Review Italia – n.5 Pagina 49 

2008 “Il capo che sono, il capo che vorrei”, Guerini ed Associati Cap. 5
2006 “L’evoluzione dell’IT Outsourcing in Italia: il valore dell’esperienza – Il caso Eni”, Franco Angeli 

Editore
1991 “PORTAFOGLIO: il consulente finanziario”, Informazione Elettronica Anno XIX n°12
1991 “Il Sistema Esperto PORTAFOGLIO”, Sistemi Esperti Banca e Finanza Ed. Il Mulino
1988 “Formazione, quando è in azienda diventa form’azione”, Partners (Informazione e Formazione 

per il canale a valore

 Membro del CDA di ICT&Strategy (Gruppo Digital 360) 
 Membro, come Consigliere Delegato, del CDA di Qui Business in Quigroup  
 Membro, come Amministratore Delegato e DG, del CDA di Sun Microsystems Italia S.p.A.  
 Membro, come Amministratore Delegato, del CDA di EDS Servizi ICT  
 Membro Aitech-Assinform  

Collaborazione con la “Fondazione Umberto Veronesi” per la lotta contro il fumo nelle donne 
Collaborazione con Prof. A. Rangone e M. Corso nell’ambito dell’MBA in Innovation per l’IT presso la 
School of Management (MIP) del Politecnico di Milano 
Membro del comitato strategico di “Women & Technologies” (Presidente: Rita Levi Montalcini)  

 Membro del comitato esecutivo di Prospera (Progetto Speranza) nonché tra i fondatori (comitato di 
costituzione) 

 Censita nel dossier “ready-for-board women” (prima e seconda edizione) a cura di Professional 
Women’s Association, Milan e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per le 
Pari Opportunità.http://www.readyforboard.com/members/mariagraziafilippini/  



 Censita dalla rivista DIGITALIC in #DigiWomen: la lista delle donne italiane più influenti nel digitale. 
http://www.digitalic.it/wp/web-social/internet/digiwomen-la-lista-delle-donne-italiane-piu-influenti-
nel-digitale/91856

 Finalista VIII edizione premio R.O.S.A. (risultati ottenuti senza aiuto) – Canova Club (maggio 2010) 
Membro del Comitato Ricerca e Innovazione di Assolombarda (per l’anno 2010) 
Socio ordinario 2010/2011 associazione “Donne e Tecnologie” 
Intervistata e censita nell’ambito del progetto “strategie di eccellenza” a cura di Neosharper (marzo 
2010)  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Autorizzo 
il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personal 

Luogo e data Milano  23/03/2022                           _________________________________ 
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 





CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC S.p.A.  

 
I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Amundi Asset Management SGR SpA - 
AMUNDI DIVIDENDO ITALIA 

 67,000  0.115% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 
AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

 80,000  0.137% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 
AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 
2023 

 32,250  0.055% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 
AMUNDI RISPARMIO ITALIA 

 149,579  0.256% 

Amundi Asset Management SGR SpA - 
AMUNDI SVILUPPO ITALIA 

 462,000  0.790% 

Totale  790,829  1.353% 
 

premesso che 
 è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 

presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 29 
aprile 2022, ore 10:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in 
caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte 
della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, all’integrazione dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386, primo 
comma, cod. civ., 

avuto riguardo 
 a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto 

della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una 
candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti 
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 
 delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 
58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Criteri quantitativi e qualitativi 
per la verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci di 
Datalogic S.p.A. ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), 
all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance” (“Criteri”) e (iii) nel 
documento denominato “Guida agli azionisti” (“Guida”), come pubblicati sul sito 
internet dell’Emittente,  



presentano   
 la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di 

Amministrazione della Società: 
 

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Maria Grazia  Filippini 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale 
Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto 
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per 
l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.   

* * * * * 
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 



l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri, dalla 
Guida, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della 
candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dei Criteri, della Guida e del 
Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un documento di identità della candidata. 
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di 
candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente 
proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati 
in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 
 
__________________________ 
Firma degli azionisti 
 
 
Data___24/03/2022__________ 

Daniela De 
Sanctis

Digitally signed by Daniela 
De Sanctis 
Date: 2022.03.24 11:09:58 
+01'00'



CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

 Intermediario che effettua la comunicazione

ABI       03438                                                 CAB 01600 
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

data della richiesta                   data di invio della comunicazione              

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

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: 

n.   azioni      

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura vincolo 

beneficiario vincolo 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

Note 

Firma Intermediario 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

23/03/2022 25/03/2022

23/03/2022

IT0004053440 

DATALOGIC SPA  

32 250

04/04/2022 PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC SPA.

22220042



CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

 Intermediario che effettua la comunicazione

ABI       03438                                                 CAB 01600 
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

data della richiesta                   data di invio della comunicazione              

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

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: 

n.   azioni      

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura vincolo 

beneficiario vincolo 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

Note 

Firma Intermediario 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

23/03/2022 25/03/2022

23/03/2022

IT0004053440 

DATALOGIC SPA  

04/04/2022

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA P R

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR 

80 000

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC SPA.

22220043



CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano 

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

 Intermediario che effettua la comunicazione

ABI       03438                                                 CAB 01600 
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH 
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)    denominazione CACEIS Bank, Italy Branch 

data della richiesta                   data di invio della comunicazione              

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

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: 

n.   azioni      

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura vincolo 

beneficiario vincolo 

data di riferimento termine di efficacia       diritto esercitabile 

Note 

Firma Intermediario 

8 10 VIA CERNAIA 20121  

05816060965

MILANO ITALIA

60763

23/03/2022 25/03/2022

23/03/2022

IT0004053440 

DATALOGIC SPA  

04/04/2022

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIV DENDO ITALIA

AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

67 000

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC SPA.

22220044



SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A 
20159 Milano 
Italy

Tel.  +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all’Albo delle Banche 
cod. 5622
Assoggettata all’at ività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI 03307 CAB 01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione
23/03/2022 23/03/2022

Ggmmssaa Ggmmssaa

n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca
a rettifica/revoca

515278
Su richiesta di:

AMUNDI RISPARMIO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA
nome

codice fiscale / partita iva 05816060965
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità
ggmmssaa

indirizzo Piazza Cavour 2
città 20121 Milano MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN IT0004053440
denominazione DATALOGIC SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
149.579

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile
23/03/2022 04/04/2022 DEP

                 ggmmssaa ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario
                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE

Securities Service S.p.A.



SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A 
20159 Milano 
Italy

Tel.  +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all’Albo delle Banche 
cod. 5622
Assoggettata all’at ività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI 03307 CAB 01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione
23/ 3/2022 23/03/2022

Ggmmssaa Ggmmssaa

n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca
a rettifica/revoca

515279
Su richiesta di:

AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA
nome

codice fiscale / partita iva 05816060965
comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità
ggmmssaa

indirizzo Piazza Cavour 2
città 20121 Milano MI

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN IT0004053440
denominazione DATALOGIC SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
462.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile
23/03/2022 04/04/2022 DEP

ggmmssaa ggmmssaa

Note
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario
SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.









CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

  
DATA RILASCIO    2    1           23/03/2022 

                                                                       

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                        
_______________________________________________         
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  04/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO QUANTITA’

IT0004053440 DATALOGIC 100.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: 

PER LA PROPOSIZIONE DI UNA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC
SPA

  IL DEPOSITARIO 
  

BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                         
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________

       N.ORDINE      

N.PROGRESSIVO ANNUO   

SPETT.   
VI COMUNICHIAMO CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________           
           FIRMA 

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1

BFF Bank S.p.A.
N.D’ORDINE      

047

N.PR.ANNUO

047

CODICE CLIENTE  

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p A.
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia
Via Disciplini, 3 
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966
3

10

4



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

  
DATA RILASCIO    2    1           23/03/2022 

                                                                       

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                        
_______________________________________________         
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  04/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO QUANTITA’

IT0004053440 DATALOGIC 50.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: 

PER LA PROPOSIZIONE DI UNA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC
SPA

  IL DEPOSITARIO 
  

BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                         
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________

       N.ORDINE      

N.PROGRESSIVO ANNUO   

SPETT.   
VI COMUNICHIAMO CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________           
           FIRMA 

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1

BFF Bank S.p.A.
N.D’ORDINE      

048

N.PR.ANNUO

048

CODICE CLIENTE  

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3 
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966
3

10

4



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI 
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213) 

  
DATA RILASCIO    2    1           23/03/2022 

                                                                       

A RICHIESTA DI               ________________________                                                                                        
_______________________________________________         
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL  04/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 
 MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:  

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO QUANTITA’

IT0004053440 DATALOGIC 12.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:  

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L’ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: 

PER LA PROPOSIZIONE DI UNA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC
SPA

  IL DEPOSITARIO 
  

BFF Bank S.p.A. 

                                                                                                                         
DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL ________

       N.ORDINE      

N.PROGRESSIVO ANNUO   

SPETT.   
VI COMUNICHIAMO CHE  
IL SIGNOR ____ ________________________________________E’ DELEGATO A RAPPRESENTAR______________
PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA __________________           
           FIRMA 

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI       1

BFF Bank S.p.A.
N.D’ORDINE      

049

N.PR.ANNUO

049

CODICE CLIENTE  

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

Spettabile

ARCA FONDI SGR S.p A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3 
20123 Milano (MI)

C.F. 09164960966
3

10

4



                BancoPosta Fondi SGR 

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista n. azioni % del capitale 
sociale

BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO 6.860 0,01174%
Totale 6.860 0,01174%

premesso che

è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà
presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 29 
aprile 2022, ore 10:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in
caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte
della Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, all’integrazione dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386, primo 
comma, cod. civ.,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto
della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una 
candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti 
di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella 
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli 
argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n.
58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Criteri quantitativi e qualitativi 
per la verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci di 
Datalogic S.p.A. ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), 
all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance” (“Criteri”) e (iii) nel 
documento denominato “Guida agli azionisti” (“Guida”), come pubblicati sul sito 
internet dell’Emittente,

presentano  

la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di 
Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

N. Nome Cognome

1. Maria Grazia Filippini



                BancoPosta Fondi SGR 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 
società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che –
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa –
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente;

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale 
Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto 
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per 
l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.

* * * * *

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri, dalla 
Guida, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della
candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dei Criteri, della Guida e del 
Codice di Corporate Governance;

3) copia di un documento di identità della candidata.



                BancoPosta Fondi SGR 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di 
candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente 
proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati 
in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 24 Marzo 2022

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR







 

 

58/98 (“TUF”), (ii) nel documento denominato “Criteri quantitativi e qualitativi 
per la verifica dei requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci di 
Datalogic S.p.A. ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), 
all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance” (“Criteri”) e (iii) nel 
documento denominato “Guida agli azionisti” (“Guida”), come pubblicati sul sito 
internet dell’Emittente,  

presentano   

 la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di 
Amministrazione della Società: 

 

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Maria Grazia  Filippini 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale 
Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto 
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per 
l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 



le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.   

* * * * * 

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri, dalla 
Guida, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della 
candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dei Criteri, della Guida e del 
Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un documento di identità della candidata. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di 
candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente 
proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati 
in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

Data 23/03/2022 

_________________________________

























 

 

1. Maria Grazia  Filippini 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale 
Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto 
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per 
l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.   

* * * * * 

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri, dalla 
Guida, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della 
candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 
e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dei Criteri, della Guida e del 
Codice di Corporate Governance; 



3) copia di un documento di identità della candidata. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di 
candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente 
proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati 
in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

28 marzo 2022 

_____________________________
Emiliano Laruccia 

Head of Investments 

_________________________________________________________________________ _____________________________________
Emiliano Laruccia 
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        Company of the group 

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), 
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate: 

n. azioni
% del capitale 

sociale 

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) 
(FONDITALIA EQUITY ITALY) 24.000 0.041% 

Totale 24.000 0.041% 

premesso che 

è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà 
presso la sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 29 
aprile 2022, ore 10:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso 
di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della 
Società (“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, all’integrazione dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, cod. civ., 

avuto riguardo 

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della 
Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. 
(“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura 
funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento 
tra soci di riferimento e soci di minoranza, 

tenuto conto 

delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti 
all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) 
nel documento denominato “Criteri quantitativi e qualitativi per la verifica dei 
requisiti di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci di Datalogic S.p.A. ai 
sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del 
Codice di Corporate Governance” (“Criteri”) e (iii) nel documento denominato 
“Guida agli azionisti” (“Guida”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,  

presentano   

la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di 
Amministrazione della Società: 



PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Maria Grazia  Filippini 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 
dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e 
dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o 
della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, 
rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito 
internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche 
congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 
previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero 
(cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & 
Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e 
anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l’integrazione del 
Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione 
autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * * 

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 
1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei 

relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri, dalla 
Guida, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della 
candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e 
regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dei Criteri, della Guida e del 
Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un documento di identità della candidata. 



La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a 
favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - 
verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di 
candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale 
Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail 
mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 







N. Nome Cognome 

1. Maria Grazia  Filippini 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza 
previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle 
società quotate e dalla normativa vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 
 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi 

della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – 
sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del 
TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo 
TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e 
sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – 
detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 
quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente; 

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

delegano 
i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea 
Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale 
Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto 
degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per 
l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso 
le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse 
necessario.   

* * * * * 
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 

1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei 
relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei 
requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo 
Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri, dalla 
Guida, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della 
candidata, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa 



e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dei Criteri, della Guida e del 
Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un documento di identità della candidata. 
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate 
a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di 
candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 
Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente 
proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati 
in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-
mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it. 

__________________________ 
Firma degli azionisti 

Data______________ 
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PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, 
dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa 
vigente.  

I sottoscritti Azionisti 

dichiarano inoltre 

 l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei 
patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, 
rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale 
per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 
maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del 
Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in 
generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente; 

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

delegano 

* * * * * 
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Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DATALOGIC S.p.A.  

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Datalogic S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista n. azioni % del capitale sociale 

Mediolanum International Funds Limited – Challenge 
Funds – Challenge Italian Equity 

92,000.00 0.0956% 

Totale 92,000.00 0.0956% 

premesso che

è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la
sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Candini n. 2, per il giorno 29 aprile 2022, ore 
10:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o
modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società 
(“Assemblea”) ove si procederà, inter alia, all’integrazione dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2386, primo comma, cod. civ.,

avuto riguardo 

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della 
Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
(“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale 
alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di 
riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto 

delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione 
Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. 
dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), (ii) nel documento 
denominato “Criteri quantitativi e qualitativi per la verifica dei requisiti di indipendenza 
degli Amministratori e dei Sindaci di Datalogic S.p.A. ai sensi della raccomandazione 7, 
primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance”
(“Criteri”) e (iii) nel documento denominato “Guida agli azionisti” (“Guida”), come
pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano   
la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione
della Società:



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Maria Grazia  Filippini 

La candidata ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla 
legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla 
normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 
Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle 
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della 
pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in 
data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della 
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III 
comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 
11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina 
vigente;

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

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 
87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a 
depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di 
candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa 
documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità 
competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.   

* * * * *

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione: 



 

Mediolanum International Funds Ltd  Registered in Dublin No: 264023   
4th Floor, The Exchange Directors:  K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan, 
Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
IFSC  (Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson. 
Dublin 1  
Ireland 
 
Tel: +353 1 2310800 
Fax: +353 1 2310805                                                                               Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland 
 

1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di 
legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e 
regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dai Criteri, dalla 
Guida, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;  

2) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato 
dall’elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e 
rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, 
dei Criteri, della Guida e del Codice di Corporate Governance; 

3) copia di un documento di identità della candidata. 

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli 
aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla 
Società ai sensi della disciplina vigente. 

* * * * * 

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di 
candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai 
numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; 
ferrero@trevisanlaw.it. 

 

__________________________ 

Firma degli azionisti 

 

 

Data______________ 

 




