




Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03069                   CAB 9259 

denominazione INTESA SANPAOLO S.p.A. 

 

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  

 
denominazione  

 

 3. data della richiesta                                                                 4. data di invio della comunicazione 

29.01.2013  30.01.2013 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

34                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione ITALMOBILIARE SPA 

 

nome  
 

codice fiscale 00796400158 
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIA BORGONUOVO,20 
 

città 20121 MILANO (MI)        Stato ITALIA 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001447348 
 

denominazione MITTEL SPA 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

8.790.702 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

30.01.2013      04.02.2013  DEP 

16. note 

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI  MITTEL  S.P.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

        per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          



















Mazars in Italia fa parte dell’omonima organizzazione internazionale, indipendente ed integrata, specializzata in 
Audit&Assurance, Financial Advisory Services, Outsourcing, Tax e Law. Mazars si avvale dell’esperienza di 13.000 
professionisti nei 61 paesi che costituiscono la sua partnership integrata a livello mondiale. Inoltre, grazie ad accordi di 
corrispondenza e di joint-ventures, ed in quanto membro fondatore dell’alleanza internazionale Praxity, Mazars può contare 
complessivamente sulle competenze di 36.000 professionisti in ben 84 paesi. Presente in Italia da più di 35 anni, Mazars S.p.A. 
è iscritta all’albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob ed è presente sul territorio con 10 sedi.   

 

                                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simone Del Bianco 
Socio – Presidente Mazars S.p.A. 
 
 
Nato a Rimini nel 1965, laureato nel 1988 in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di 
Milano, Simone Del Bianco è Dottore Commercialista e Revisore contabile.  
 
Inizia la sua carriera in Mazars nel 1989 e diviene socio nel 1999. 
 
Dal 2006 al 2012 ricopre la carica di Amministratore Delegato di Mazars S.p.A. 
 
Del 2009 ricopre la carica di Managing Partner di Mazars in Italia e dal dicembre 2012 è Presidente di 
Mazars S.p.A. e membro del Comitato di Sorveglianza a livello mondiale del Gruppo Mazars. 
 
Dal 2008 membro del Comitato Direttivo di Assirevi (Associazione delle società di revisione) e dal 
2012 Vice Presidente e Tesoriere 
 
Dal 2011 Membro del Consiglio di Gestione dell’OIV (Organismo Italiano di Valutazione) 
 
Grazie alla vasta esperienza di revisione acquisita negli anni presso numerosi gruppi internazionali, 
lavora con società che operano in diversi settori di attività: 
  
• Bancario e Finanziario: istituti di credito, credito al consumo, credito immobiliare, società finanziarie, 
società di leasing e società di intermediazione mobiliare. 
• Industria: luxury, chimica, alimentare, cartaria. 
 
Specializzato in valutazioni d’azienda ha partecipato negli anni, in qualità di esperto, alla 
determinazione del parere di concambio di importanti operazioni di fusione (Tim – Telecom, Ras – 
Allianz, Falck – Actelios, F2i – Metroweb) 
 
 
 
 
 
www.mazars.it 
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Incarichi nei Collegi Sindacali: 
 

- Presidente del Collegio Sindacale di Gazechim Compositi S.p.A. 
- Sindaco di Gime S.p.A. 
- Sindaco di Hachette Fascicoli S.r.l. 
- Sindaco di Hotel Gril Moncalieri S.r.l. 
- Sindaco di Hotel Gril Padova S.r.l. 
- Sindaco di Hotel Gril Rivoli S.r.l. 
- Sindaco di ITT Holding S.p.A. 
- Sindaco di Louvre Hotels S.r.l. 
- Sindaco di Poclain Hydraulics Industriale S.r.l. 
- Sindaco di Pommier Furgocar S.r.l. 
- Presidente del Collegio Sindacale di Stef Seafood Italia S.r.l. 
- Sindaco di Ubisoft S.p.A. 
- Sindaco di Vyniloop Ferrara S.p.A. 
- Sindaco di Cinti S.r.l. 

 
 
 
 
































