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DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Francesco Gori, nato a Firenze in data 15/05/1952, con riferimento 

alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di 

Prysmian S.p.A. (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal 

Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea degli Azionisti convocata per 

il giorno 28 aprile 2021 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, 

ACCETTA 

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire 

la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al 

medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla 

normativa vigente; 

- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di 

controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi 

dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); 

- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a 

procedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche 

amministrazioni (art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici); 

- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio 

dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non 

alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010); 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 

comma terzo, del T.U.F.; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di 

Corporate Governance”, approvato dal Comitato per la Corporate Governance 

e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e 



Confindustria, al quale la Società ha aderito; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di 

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e 

regolamentari applicabili; 

- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati 

regolamentati sono i seguenti: 

 incarichi esecutivi: n. 0  

 incarichi non esecutivi: n. 3  

- Prysmian S.p.A. - Amministratore 

- SNAM S.p.A. - Amministratore 

- Apollo Tyres ltd - Amministratore 

 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di 

Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese 

con la presente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 

e successive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle 

informazioni contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati. 

 

 

________________________, ________________________ 

(Luogo)   (data) 

In fede 

 

 

_____________________________________ 

(firma) 

 
Allegati: 
 

- Curriculum vitae 
  

Milano 03/09/2110/03/2021



Curriculum Vitae  
 
 

Informazioni Personali 

 

 Francesco Gori 
 nato a Firenze in data 15/05/1952 
  

Istruzione e Formazione 
Esperienza Lavorativa e 

Professionale 

 

 Dopo la maturità classica si laurea in Economia e Commercio 
con il massimo dei voti e lode all'Università di Firenze, 
lavorando nel contempo in una società di software, quindi in 
una industria cartaria. 
Entra nel Settore Pneumatici di Pirelli nel 1978 dove è 
promosso dirigente nel 1984 e dove, dopo diverse esperienze 
in ruoli commerciali, marketing, M&A e direzionali in Italia e 
all'estero, è nominato direttore generale del Settore nel 2001, 
amministratore delegato di Pirelli Tyre Spa nel 2006 e nel 2009 
anche direttore generale di Pirelli & C. Nei dieci anni alla sua 
guida Pirelli Tyre raddoppia le vendite e il Mol generando cassa 
grazie all’esecuzione di una strategia premium che consente 
una crescita della top e della bottom line superiore ai 
concorrenti di riferimento, culminata nell’ingresso in F1 come 
fornitore esclusivo dal 2010.  
Dal 2006 al 2011 e per due mandati consecutivi è eletto 
presidente di ETRMA, l'associazione europea dell'industria 
della gomma. 
Nel 2012 lascia di propria iniziativa il gruppo Pirelli. 
Nel 2013 è nominato amministratore - indipendente - nel 
consiglio di Snam Spa ed assume la presidenza del Comitato 
Controllo e Rischi; è rieletto per il triennio successivo, ed 
assume la presidenza del Comitato Nomine; è nuovamente 
eletto per il terzo triennio dove assume la presidenza del 
Comitato Controllo e Rischi. 
Dal 2013 al 2015 è Industrial Advisor di Malacalza 
Investimenti, secondo azionista di Pirelli.  
Dal 2014 è managing director del fondo Corporate Credit 
Recovery 1 di Dea Capital Alternative Funds Sgr (gruppo De 
Agostini) e dal 2018 al 2020 senior advisor dei fondi Corporate 
Credit Recovery 1 e 2.  
Nel 2015 è nominato amministratore non esecutivo nei 
Supervisory e Management boards di Apollo Tyres, società 
leader del settore e quotata in India. 
Dal 2016 al 2018 assume la presidenza esecutiva di Benetton 



Group Srl. 
È componente del Consiglio di Amministrazione di Prysmian 
S.p.A. da settembre 2018. 

 



DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Maria Letizia Mariani, nata a Roma in data 18/07/1960, con riferi-

mento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di 

Prysmian S.p.A. (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal 

Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea degli Azionisti convocata per 

il giorno 28 aprile 2021 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, 

ACCETTA 

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire 

la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al me-

desimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla norma-

tiva vigente; 

- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di 

controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi 

dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); 

- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a pro-

cedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni 

(art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici); 

- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio 

dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non 

alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010); 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 

comma terzo, del T.U.F.; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Cor-

porate Governance”, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e 

promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e 



Confindustria, al quale la Società ha aderito; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di 

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regola-

mentari applicabili; 

- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regola-

mentati sono i seguenti: 

• incarichi esecutivi: n. 1 

- Signify - componente del Board of Management 

• incarichi non esecutivi: n. 1  

- Prysmian S.p.A. - Amministratore 

 

La sottoscritta s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Ammini-

strazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la pre-

sente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e succes-

sive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni con-

tenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati. 

 

 

Milano, 10 marzo 2021 

In fede 

 

 

_____________________________________ 

(firma) 

 
Allegati: 
 

- Curriculum vitae 
  



Curriculum Vitae  
 
 

Informazioni Personali 

 

 Maria Letizia Mariani 
 nata a Roma in data 18/07/1960 
  

Istruzione e Formazione 
Esperienza Lavorativa e 

Professionale 

 

 Si è laureata con lode in Scienze Naturali nel 1984 all’Università 
“La Sapienza” di Roma. Dopo una breve esperienza di ricerca 
entra in Rank Xerox ove, dal 1986 al 1989, ricopre ruoli tecnici 
e commerciali. Nel 1989 entra in Apollo Computer come 
responsabile marketing da dove, per effetto di un’acquisizione, 
ad ottobre 1989 transita in Hewlett Packard. In Hewlett 
Packard rimane sino a dicembre 2010, diversificando la 
propria esperienza in Italia e all’estero e ricoprendo ruoli di 
crescente responsabilità in ambito commerciale, marketing, 
servizi, software e general management. Nel gennaio 2011 
entra in Philips come Vice President & General Manager 
Lighting per Italia, Grecia e Israele. Fino al 1° marzo 2019 ha 
ricoperto il ruolo di Executive Vice President & General 
Manager Lighting Europe. Attualmente è Chief Marketing and 
Strategy Officer & Head of Division Conventional Products e 
membro del Board of Management di Signify. Dal 2011 al 2015 
ha ricoperto anche l’incarico di Presidente di Luceplan e quello 
di Presidente di IltiLuce, di cui è stata anche CEO dal 2013 al 
2015. 
È componente del Consiglio di Amministrazione Prysmian 
S.p.A. da aprile 2015. 

 



















Curriculum Vitae  
 
 

Informazioni Personali 

 

 Jaska de Bakker 
 nata ad Amsterdam (Olanda), in data 28 ottobre 1970 
  

Istruzione e Formazione 
Esperienza Lavorativa e 

Professionale 

 

 Jaska De Bakker vanta oltre 25 anni di esperienza lavorativa e ha 
lavorato e vissuto in Europa, Asia e Stati Uniti. La sua carriera può 
essere riassunta come iniziata nella consulenza strategica per circa 
sette anni, per poi passare da un ruolo di direttore commerciale 
tramite M&A a Finance. Più recentemente è stata Group CFO in due 
global companies, per un totale di 10 anni. La grande esperienza in 
una varietà di ruoli di leadership le ha portato una combinazione di 
una forte competenza in ambito strategico con ampie capacità in 
ambito finance e M&A. 
Si è laureata nel 1994 presso l'Università di Amsterdam con un 
Master in Econometria. Successivamente ha iniziato la sua carriera 
di consulente presso Arthur D. Little, seguita da un MBA a tempo 
pieno presso la Kellogg Northwestern University di Chicago, negli 
Stati Uniti. Si è specializzata in Strategia e Finanza e si è laureata in 
prima classe. Dopo uno stage estivo presso The Boston Consulting 
Group (BCG) nel 1998, è entrata nuovamente in BCG dopo la laurea. 
Ha lavorato per un anno a Milano come BCG Ambassador (2001). Nel 
2003 ha lasciato BCG per entrare a far parte di CSM, un conglomerato 
quotato in borsa, come direttore commerciale per la divisione Sugar 
Confectionery. La divisione è stata scorporata e venduta a private 
equity nel 2005 e successivamente rinominata in Leaf. Le è stato 
chiesto di partecipare alla società e di trasferirsi in Italia per fare 
un'acquisizione e l'integrazione per Leaf Italia (Sperlari). In Leaf 
Italy è passata a lavorare in ambito finance. Dopo l'acquisizione e 
l'integrazione di successo di Cadbury Italia (Saila) è tornata nella 
sede centrale di Leaf nel 2009 per assumere la posizione di Direttore 
M&A. 
Nel 2010 è diventata CFO e membro dell'Executive Board di DHV, 
una società di ingegneria e consulenza globale con sede in Olanda. 
DHV si è fusa con Royal Haskoning nel 2012 ed è diventata CFO della 
società risultante dalla fusione. Ha svolto un ruolo chiave nella 
fusione e integrazione e nella definizione e implementazione della 
nuova strategia per la società combinata. All'inizio del 2017 è entrata 
a far parte di Royal FrieslandCampina, una cooperativa tra le prime 
5 aziende lattiero-casearie mondiali. Ha iniziato come CFO regionale 
per l'Asia, con sede a Singapore. Nell'ambito di tale responsabilità, è 
entrata a far parte di diversi consigli di amministrazione in Asia, 
alcuni dei quali di società quotate. All'inizio del 2018 è diventata 
Group CFO e membro dell'Executive Board, con sede nei Paesi Bassi. 
In FrieslandCampina ha svolto un ruolo chiave nella definizione e 
trasformazione della strategia, integrando il reporting (finanziario 
ed ESG), rafforzando le funzioni finanziarie e IT, guidando l'analisi 
digitale e dei dati, nonché l'emissione di obbligazioni ibride quotate. 
Nell'agosto 2020 è anche entrata a far parte del Supervisory Board 
dell'organizzazione senza scopo di lucro, The Ocean Cleanup. 



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Massimo Battaini, nato a Varese in data 01/08/1961, con riferimento

alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Pry

smian S.p.A. (la "Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal

Consiglio di Amministrazione uscente all'Assemblea degli Azionisti convocata per

il giorno 28 aprile 2021 in unica convocazione. ai sensi delle disposizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire

la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al me

desimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla norma

tiva vigente;

di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di

controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi

dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);

di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ.;

di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a pro

cedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni

(art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);

che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio

dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti compresi nel settore non

alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma terzo, del T.U.F.;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal "Codice

di Corporate Governance", approvato dal Comitato per la Corporate Gover

nance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A.



e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regola

mentari applicabili;

che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regola

mentati sono i seguenti:

• incarichi esecutivi: n. 1

- Prysmian S.p.A. - Amministratore e COO

• incarichi non esecutivi: n. O

Il sottoscritto s'impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministra

zione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la pre

sente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e succes

sive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni con

tenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

(Luogo)

Allegati:

Curriculum vitae

(data)

7

In fede

ALA.NT
(firma)



Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e

Professionale

Massimo Battaini
nato a Varese in data 01/08/1961

È il Chief Operating Officer del Gruppo Prysmian.Con una
laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico
di Milano e un master MBA alla SDA Bocconi, ha iniziato il
proprio percorso professionale nel Gruppo Pirelli nel 1987,
ricoprendo in oltre 18 anni di esperienza diverse posizioni
nelle aree R&D e Operations. Dopo aver guidato la divisione
Business Development tra il 2000 e il 2002 come responsabile
dei business Tyres, Cavi Energia e Cavi Telecom, ha ricevuto
l'incarico di Operation Director di Pirelli Cavi e Sistemi Energia
e Telecom. Nel 2005 è stato nominato CEO di Prysmian UK e nel
gennaio 2011 Chief Operating Officer del gruppo, incarico
ricoperto sino al 2014 quando ha assunto il ruolo di
Responsabile Business Energy Project e di Presidente e CEO di
Prysmian PowerLink S.r.l., carica ricoperta fino al mese di
giugno 2018. Da giugno 2018 a febbraio 2021 ha ricoperto il
ruolo di CEO della regione Nord America, per poi assumere
l'incarico di Chief Operating Officer del Gruppo Prysmian.
È componente del Consiglio di Amministrazione della Società
da febbraio 2014.



DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Tarak Bhadresh Mehta, nato a New Delhi (India) in data 

16/10/1966, con riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere 

di Amministrazione di Prysmian S.p.A. (la “Società”), quale appartenente alla li-

sta che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea de-

gli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2021 in unica convocazione, ai sensi 

delle disposizioni vigenti, 

ACCETTA 

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire 

la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al me-

desimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla norma-

tiva vigente; 

- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di 

controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi 

dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); 

- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a pro-

cedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni 

(art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici); 

- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio 

dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non 

alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010); 

- di  essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 

comma terzo, del T.U.F.; 

- di  essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Cor-

porate Governance”, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e 



promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e Con-

findustria, al quale la Società ha aderito; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di 

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regola-

mentari applicabili; 

- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regola-

mentati sono i seguenti: 

 incarichi esecutivi: no. 1  

- ABB ltd - Presidente Electrification Business 

 incarichi non esecutivi: no. 0  

 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministra-

zione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la pre-

sente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e succes-

sive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni con-

tenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati. 

 

 

________________________, ________________________ 

(Luogo)   (data) 

In fede 

 

 

_____________________________________ 

(firma) 

 
Allegati: 
 

- Curriculum vitae 

Kilchberg 11. Marzo 2021



Curriculum Vitae  
 
 

Informazioni Personali 

 

 Tarak Bhadresh Mehta  
 nato a Nuova Delhi (India) in data 16/10/1966   
  

Istruzione e Formazione 
Esperienza Lavorativa e 

Professionale 

 

  
Dopo essersi laureato alla Purdue University negli Stati Uniti con la 
laurea in ingegneria meccanica nel 1989, ha iniziato la sua carriera 
alla Cooper Power Systems negli Stati Uniti. Poi è entrato in ABB nel 
1998. Dopo aver lavorato per tre anni negli Stati Uniti come 
Manufacturing Project Manager per la Transformer Factory of the 
Future e come Program Manager per le Advanced Manufacturing 
Technologies (USCRC), nel 2001 ha intrapreso la sua prima 
esperienza internazionale come Production Manager nelle Circuit 
Breakers Operations nella High Voltage Products Division in Svezia. 
Tra il 2002 e il 2006, ha ricoperto diverse posizioni manageriali in 
Svizzera, da BU Functional Manager in High Voltage Products 
Operations a SCM Project Manager in Cost Migration, per poi 
assumere il ruolo di Product Group Manager di Breakers & Systems 
nella High Voltage Division al quartier generale ABB di Zurigo, 
Svizzera. Nel 2007, è diventato responsabile della Business Unit 
Transformers. 
Nel 2010, è stato nominato Presidente della Divisione Prodotti di 
Bassa Tensione ed è diventato membro del Group Executive 
Committee di ABB Ltd. Svizzera. 
Nel 2016, è diventato Presidente della Divisione Electrification 
Products. A seguito di un cambiamento di nomenclatura nell'aprile 
2019, attualmente detiene il titolo di Presidente della Business Area 
Electrification e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo di ABB 
SA. Svizzera. Dal 2016 è anche membro del Consiglio di fondazione 
della Inter-Community School (ICS). Dal 2014 fino a giugno 2020, ha 
servito come direttore non esecutivo di ABB India Limited ed è stato 
membro del loro comitato di controllo. 

 



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pier Francesco Facchini, nato a Lugo (RA) in data 04/08/1967, con

riferimento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministra-

zione di Prysmian S.p.A. (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà pre-

sentata dal Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea degli Azionisti

convocata per il giorno 28 aprile 2021 in unica convocazione, ai sensi delle dispo-

sizioni vigenti,

ACCETTA

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire

la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al me-

desimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla norma-

tiva vigente;

- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di

controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi

dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.);

- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.;

- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a pro-

cedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni

(art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici);

- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio

dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non

alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010);

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,

comma terzo, del T.U.F.;

- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice

di Corporate Governance”, approvato dal Comitato per la Corporate



Governance e promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana

S.p.A. e Confindustria, al quale la Società ha aderito;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regola-

mentari applicabili;

- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regola-

mentati sono i seguenti:

 incarichi esecutivi: n. 1

- Prysmian S.p.A. - Amministratore e CFO

 incarichi non esecutivi: n. 1

- Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co. - Amministratore

Il sottoscritto s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministra-

zione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la pre-

sente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e succes-

sive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni con-

tenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati.

________________________, ________________________

(Luogo) (data)

In fede

_____________________________________

(firma)

Allegati:

- Curriculum vitae

Milano 9 Marzo 21



Curriculum Vitae

Informazioni Personali
Pier Francesco Facchini
nato a Lugo (RA) in data 04/08/1967

Istruzione e Formazione
Esperienza Lavorativa e

Professionale
È il Chief Financial Officer del gruppo Prysmian. Si è laureato in
Economia Aziendale presso l'Università Commerciale “Luigi
Bocconi” di Milano nel 1991. La sua prima esperienza
lavorativa è stata presso Nestlè Italia, dove dal 1991 fino al
1995 ha ricoperto differenti ruoli nell’area Amministrazione e
Finanza. Dal 1995 fino al 2001 ha prestato la propria attività
per alcune società del gruppo Panalpina, rivestendo il ruolo di
Regional Financial Controller per l’area Asia e Sud Pacifico e
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di
Panalpina Korea (Seoul) e Panalpina Italia Trasporti
Internazionali S.p.A. Nell’aprile del 2001 viene nominato
Direttore Finanza e Controllo della BU Consumer Services di
Fiat Auto, che lascia nel 2003 per assumere il ruolo di CFO di
Benetton Group, che ha rivestito fino al novembre del 2006.
È componente del Consiglio di Amministrazione Prysmian
S.p.A. da febbraio 2007.







Curriculum Vitae  
 
 

Informazioni Personali 

 

 Ines Kolmsee 
 nata ad Amburgo (Germania), in data 4 aprile 1970 
  

Istruzione e Formazione 
Esperienza Lavorativa e 

Professionale 

 

  
Ines si è laureata in Ingegneria dei processi e dell'energia presso 
l'Università tecnica di Berlino (Germania), in Ingegneria industriale 
presso l'Ecole des Mines de St. Etienne (Francia) e possiede un 
Master of Business Administration presso l'INSEAD (Francia, 
Singapore). 
Dopo aver iniziato la sua carriera nella consulenza con la società A.T. 
Kearney nel 1997, è poi entrata in Ericsson in Germania in nell’area 
vendite internazionali. In seguito, è entrata nella società di private 
equity Arques AG nel 2003, dove è diventata CFO di una portfolio 
company, Completel, operatore di telecomunicazioni. In seguito, è 
diventata CFO di Arques AG, prima di entrare a far parte di in un’altra 
portfolio company, SKW Stahl-Metallurgie AG, azienda chimica nel 
2004. È diventata CEO di SKW e dopo 2 anni ha portato l'azienda in 
borsa in Germania. Ines ha lasciato SKW dopo quasi 10 anni come 
CEO per unirsi a EWE AG, grande società di servizi tedesca, come 
CTO/COO nel 2015. Dal 2017 al 2020 è stata componente del 
comitato esecutivo di Aperam SA, produttore di acciaio inossidabile 
in Lussemburgo, assumendo la responsabilità delle attività 
downstream, delle vendite e della supply chain.  
Attualmente è componente indipendente del consiglio di Umicore 
SA, azienda chimica con sede in Belgio, di cui è entrata a far parte nel 
2011. In Umicore è presidente dell’audit committee. Altri incarichi in 
consigli di amministrazione che Ines ha ricoperto sono stati Fuchs 
Petrolub SE, produttore di lubrificanti in Germania (2011-2015) e 
Suez SA, società ambientale con sede in Francia (2013-2018). 

 



DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Annalisa Stupenengo, nata a Biella in data 30/05/1971, con riferi-

mento alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di 

Prysmian S.p.A. (la “Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal 

Consiglio di Amministrazione uscente all’Assemblea degli Azionisti convocata per 

il giorno 28 aprile 2021 in unica convocazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, 

ACCETTA 

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Prysmian S.p.A. e 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire 

la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al me-

desimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla norma-

tiva vigente; 

- di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di 

controllo con regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi 

dell'articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.); 

- di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

- di NON ricadere nei motivi di esclusione previsti per la partecipazione a pro-

cedure d'appalto o concessione da parte di enti o pubbliche amministrazioni 

(art.80 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici); 

- che NON sussistono nei propri confronti le cause di divieto di esercizio 

dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti compresi nel settore non 

alimentare (art.71, D.Lgs. 59/2010); 

- di  essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 

comma terzo, del T.U.F.; 

- di  essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Cor-

porate Governance”, approvato dal Comitato per la Corporate Governance e 

promosso da ABI, Ania, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A. e 



Confindustria, al quale la Società ha aderito; 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di 

tali requisiti e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regola-

mentari applicabili; 

- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regola-

mentati sono i seguenti: 

 incarichi esecutivi: no. 1  

- CNH Industrial - CEO e Presidente FPT Industrial 

 incarichi non esecutivi: no. 0  

 

La sottoscritta s’impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Ammini-

strazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la pre-

sente dichiarazione ed autorizza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e succes-

sive modificazioni e integrazioni, la pubblicazione dei dati e delle informazioni con-

tenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati. 

 

 

Torino,   11 Marzo 2021 

(Place)   (date) 

In fede 

 

 

_____________________________________ 

(Signature) 

 
Allegati: 
 

- Curriculum vitae 
 



Curriculum Vitae  
 
 

Informazioni Personali 

 

 Annalisa Stupenengo 
 nata a Biella (BI), in data 30 maggio 1971 
  

Istruzione e Formazione 
Esperienza Lavorativa e 

Professionale 

 

  
Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di 
Torino, Annalisa Stupenengo ha iniziato la sua carriera nel 1996 
nell'area Sales & Marketing del Gruppo Fiat. Nei primi anni della sua 
carriera professionale, ha lavorato in Marocco, Svezia e Italia in ruoli 
manageriali crescenti che vanno dalle vendite, alla gestione dei 
progetti e agli acquisti all'interno del Gruppo Fiat e delle joint 
venture GM / Fiat. 
Nel 2006 ha contribuito alla costituzione della divisione Acquisti del 
Settore Fiat Powertrain, prima come responsabile Commodity e poi 
alla guida dell'organizzazione fino al 2010 come Vice President 
Acquisti. 
Nel 2008 la Sig.ra Stupenengo è stata anche nominata Vice President 
dell'Electric Commodity con responsabilità globale per Europa, USA, 
Brasile, Cina e India all'interno del Fiat Group Purchasing. 
Nel 2010 Annalisa Stupenengo entra a far parte di CNH come Senior 
Vice President Acquisti. 
Nel gennaio 2013 è diventata Head of Group Purchasing EMEA 
Region per FCA, poi nel settembre 2013 è tornata in CNH Industrial 
come Chief Purchasing Officer ed è stata membro del CNH Industrial 
Group Executive Council (GEC). 
Dal 2015 al 2018 ha ricoperto le cariche di Brand President, FPT 
Industrial Brand e President, Powertrain Product Segment ed è stata 
membro del Consiglio di Amministrazione di Welltec International 
ApS. 
Nel 2019, Annalisa Stupenengo ha assunto il ruolo di Presidente e 
Amministratore Delegato di Powertrain che ricopre da allora. 

 




