
 

 

Trento, 28 dicembre 2016 
 
 
Spettabile 
MITTEL SPA 
Piazza A. Diaz n. 7  
20121 MILANO 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: MITTEL SPA – Assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017 in unica convocazione –   

Presentazione della lista alla carica di consigliere di amministrazione di Mittel SpA. 
 
 
La sottoscritta ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA, con sede in Trento, Viale Adriano Olivetti n. 
36, capitale sociale pari ad Euro 79.450.676.-, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese 
di Trento 00110670221, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giorgio Franceschi, 
con riferimento all’assemblea ordinaria di MITTEL SPA, convocata in Milano il giorno 27 gennaio 
2017 in unica convocazione alle ore 10.00 c/o Assolombarda Servizi in Via Chiaravalle 8 in Milano, 
che prevede al punto 3 all’ordine del giorno “Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa 
determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso”, in virtù di un 
possesso di n. 7.755.409 Azioni ordinarie di MITTEL SPA che rappresentano l’8,82% del capitale 
sociale, come risulta da apposita certificazione emessa da Banca Generali, Deutsche Bank e UBS che 
sarà inviata entro i termini previsti, propone il seguente nominativo quale candidato alla carica di 
consigliere di amministrazione di MITTEL SPA: 
 

Dott. GIOVANNI RAIMONDI nato a Desenzano del Garda (BS) il 16 agosto 1958. 
 

Si allega la seguente documentazione: 

 Dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento 

 Per il candidato sopra indicato: 
1. Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare 

vigente per l’assunzione della carica, comprensiva della dichiarazione di accettazione della 
candidatura; 

2. Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre 
società. 

 
 
In fede, 
 
 

Istituto Atesino di Sviluppo Spa 
          l’Amministratore Delegato 
            dott. Giorgio Franceschi 
 



 

 

 
Trento, 28 dicembre 2016 

 
 
Spettabile 
MITTEL SPA 
Piazza A. Diaz n. 7  
20121 MILANO 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Oggetto: MITTEL SPA – Assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017 in unica convocazione –   

Presentazione della lista alla carica di consigliere di amministrazione di Mittel SpA. 
 
 
La sottoscritta ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO SPA, con sede in Trento, Viale Adriano Olivetti 
n.36, capitale sociale pari ad Euro 79.450.676.-, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro 
Imprese di Trento 00110670221, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giorgio 
Franceschi, con riferimento all’assemblea ordinaria di MITTEL SPA, convocata in Milano il giorno 27 
gennaio 2017 in unica convocazione alle ore 10.00 c/o Assolombarda Servizi in Via Chiaravalle 8 in 
Milano, che prevede al punto 3 all’ordine del giorno “Nomina del Consiglio di Amministrazione, 
previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso”, in virtù 
di un possesso di n. 7.755.409 Azioni ordinarie di MITTEL SPA che rappresentano il 8,82% del capitale 
sociale 
 
     premesso che 
 
A. intende presentare una lista per l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 

occasione della assemblea ordinaria di MITTEL SPA, convocata in Milano il giorno 27 gennaio 
2017 in unica convocazione alle ore 10.00 c/o Assolombarda Servizi in Via Chiaravalle 8 in 
Milano; 

B. è a conoscenza della disciplina inerente ai rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla 
base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 
1998 n. 58 (il “TUF”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del TUF 
rinvenibili sul sito internet di MITTEL S.p.A. e sul sito internet della CONSOB – 
detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 
relativa in MITTEL S.p.A.; 
 

    dichiara 
 

 

 ai sensi della comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, l’assenza dei 
rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui art. 147-ter, comma 3 del TUF e all’art. 144-
quinquies del Regolamento Emittenti nonché quelli indicati al par. 2 della predetta 
Comunicazione CONSOB con l’azionista che, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi 
dell’art. 120 del TUF, detiene la partecipazione di maggioranza relativa, non risultando 
pubblicati ai sensi dell’art. 122 TUF patti parasociali che consentano di individuare la titolarità 
congiunta di una partecipazione di controllo o di maggioranza; 



 

 

 di impegnarsi a produrre, su richiesta di MITTEL S.p.A., la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 
In fede, 
 
 

Istituto Atesino di Sviluppo Spa 

          l’Amministratore Delegato 
            dott. Giorgio Franceschi 
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