










Giuseppe Valter Peretti. Dopo essersi diplomato presso il Liceo classico “Pigaffetta” di Vicenza, si 
è laureato nel 1977 con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona. 
Nel medesimo anno, il Dott. Peretti inizia a collaborare con l’azienda di famiglia ed è attualmente a 
capo del “Gruppo Peretti” (Conceria Cristina S.p.A.) attivo nel settore conciario e della società 
“Euroventilatori S.p.A.”, attiva nel settore metalmeccanico. Inoltre, egli riveste la carica di consigliere 
di amministrazione di varie società attive nei settori chimico, finanziario e immobiliare. In aggiunta a 
quanto precede, il Dott. Peretti ha ricoperto dal 1992 al 1997 e, successivamente, dal 2010 al 2014 
la carica di Presidente della Sezione concia dell’Associazione Industriali di Vicenza; ne è stato Vice-
Presidente tra il 1997 e il 2001 ed è attualmente membro del Consiglio Direttivo di tale associazione. 
È attualmente Vice-Presidente dell’UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e Presidente della 
Fondazione Onlus Graziano Peretti. 
  



Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Prospetto Informativo  

Giuseppe Valter Peretti Lineapelle S.r.l. Consigliere In carica 

Daper S.s. Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

Conceria Miura S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

L’Atelier S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Stel-fin S.r.l. Amministratore Unico 

Socio 

In carica 

In essere 

Montalcino Verde S.a.s. Socio Accomandatario In carica 

Società agricola Ridolfi 
S.r.l. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

Immobiliare Montebello 
S.r.l. 

Consigliere In carica 

Gruppo Peretti S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Socio 

In carica 

 

Cessata 

Conceria Cristina S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

C.C.A. S.r.l. Amministratore Unico In carica 

S.P. S.s. 
Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

ELP S.s. Consigliere 

Socio 

In carica 

In essere 

Intesa Holding S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

SICIT Chemitech S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

 



Amministratore Unico 
In carica 

Euroventilatori 
International S.r.l. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In carica 

Pienne S.a.s. Socio Accomandatario In carica 

G.P. S.r.l. Amministratore Unico In carica 

LP Confidi S.c.p.A. Consigliere Cessata 

Siviglia S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

Interleder S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Iniziativa S.r.l. Amministratore Unico Cessata 

Logica S.r.l. Liquidatore 

Amministratore Unico 

Cessata 

Cessata 

La Conceria S.r.l. in 

liquidazione 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazionw 

Cessata 

Unic Servizi S.r.l. in 
liquidazione 

Amministratore Unico Cessata 

Areapelle S.r.l. Consigliere Cessata 

Antemprima Trend 
Selection S.r.l. 

Consigliere Cessata 

Distretto Conciario 
Vicentino 

Membro del Consiglio Direttivo Cessata 

Laser S.r.l. in liquidazione Socio Cessata 

FC Arzignano Valchiampo 
S.r.L. 

Socio In essere  

D.P. società semplice  Socio  In essere  

Golf club Asiago Socio  In essere 

 







Massimo Neresini. Dopo aver conseguito nel 1981 con la votazione di 110/110 la laurea in 
ingegneria chimica presso l'Università degli Studi di Padova, si abilitò alla professione di Ingegnere 
con iscrizione all'albo degli ingegneri ed architetti di Vicenza con n. 1148. Dopo aver esercitato per 
alcuni mesi la propria attività di libero professionista, l’ing. Neresini avviò, nel febbraio del 1982, la 
propria carriera di Ingegnere Chimico di processo presso la società "SNIA VISCOSA S.p.A.", nello 
stabilimento di Varedo (Direzione progettazione impianti). Nello stesso anno fu inoltre assunto dalla 
società "SNAMPROGETTI SPA" di San Donato Milanese per occuparsi della progettazione del 
processo di impianti per la distillazione di gas di pozzo. Successivamente, nel 1983, l’ing. Neresini 
fu assunto dalla società "RIMAR ENGINEERING SPA" per occuparsi della progettazione dei nuovi 
impianti nel settore delle clorurazioni, fluorurazioni, perfluorurazioni e nitrazioni di composti organici 
per poi spostarsi, nel 1985, alle dipendenze della società "F.I.S. SPA" (Fabbrica Italiana Sintetici) 
con la qualifica di Ingegnere di Processo e Responsabile della Progettazione dei Nuovi Impianti 
presso lo stabilimento di Alte Ceccato (VI) e, nel dicembre del 1987, presso la società CIBA GEIGY 
S.p.A., unità Chimosa di Pontecchio Marconi (BO) come Responsabile dell'ufficio Progettazione. 
Successivamente, nell'ottobre del 1988, l’ing. Neresini fu assunto come Direttore Tecnico presso 
SICIT per occuparsi, in particolare, della realizzazione del nuovo stabilimento produttivo di Arzignano 
(VI) e della ristrutturazione ed ampliamento dello stabilimento di Chiampo (VI). All’interno di SICIT, 
a partire dal 2003, egli rivestì la carica di Amministratore Delegato e, nel 2010, fu nominato Direttore 
Generale. In particolare, l’ing. Neresini si occupa della definizione delle strategie industriali e 
produttive, organizzando l'attività di SICIT, per la parte della produzione di idrolizzati proteici, e di 
SICIT Chemitech S.p.A. per le attività di ricerca e sviluppo, controllo qualità ed ingegneria. In 
aggiunta a quanto precede, nel 2013 l’ing. Neresini fu nominato consigliere di amministrazione di 
Mantis Agropy S.A. (Paraguay), società acquistata e controllata da SICIT Chemitech S.p.A. per lo 
sviluppo di attività nel settore dell'agricoltura e per la ricerca e sviluppo di prodotti di origine vegetale. 
Infine, nel 2015, egli fu nominato Amministratore Unico di Edynea S.r.l., società costituita e 
controllata da IH per svolgere attività di ricerca e sviluppo di prodotti nutraceutici di origine naturale 
e per la loro commercializzazione. Egli collabora altresì per le attività di ricerca e sviluppo con 
numerose Università ed Enti di Ricerca. 
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Massimo Neresini 
SICIT Chemitech S.p.A. Amministratore Delegato Cessata 

Edynea S.r.l. Amministratore Unico In carica 

Mantis Agropy S.A. Amministratore In carica 

SICIT Commercial 
Consulting Shanghai Ltd. 

Director In carica 

 















Carla Trevisan. Dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Padova 
e i Diplomi di Specializzazione in Foniatria e in Igiene e Medicina Preventiva presso la medesima 
Università, si è iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Vicenza e ha 
ottenuto il titolo di Auditor di SGQ nel Settore Sanitario e di Valutatore per l’Accreditamento 
Istituzionale delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali della Regione Veneto. La dott.ssa 
Trevisan ha altresì frequentato un corso di formazione “head of the board” presso la Fondazione 
CUOA e un corso di perfezionamento in Gestione e Organizzazione in Sanità C.OR.GE.SAN della 
Scuola di Direzione Aziendale presso la SDA dell’Università “Bocconi” di Milano. Ha frequentato 
l’Istituto di Clinica Medica, diretta dal prof. Ruol, e la Clinica Dermosifilopatica, diretta dal prof. 
Rabito. Ha altresì frequentato dal giugno 1995 al dicembre 1996 la Divisione di Medicina Interna 
dell’O.C. di Arzignano e ha collaborato, nello stesso periodo, con i Medici di Base della Provincia di 
Vicenza. Dal giugno 1996 al dicembre 1999 ha prestato attività di consulenza dello IEO (Istituto 
Europeo di Oncologia di Milano) come responsabile del progetto di attività ambulatoriale e di 
gestione di pazienti oncologici nel Triveneto, nel pre e post-operatorio. Dal 1997 al dicembre 1999 
ha ricoperto la posizione di Coordinatore sanitario presso “CMSR Veneto Medica S.r.l.” ad Altavilla 
Vicentina (VI). Dal 2000 al 2016 ha ricoperto l’incarico di amministratore Unico presso Sanimedica 
S.r.l. ad Altavilla Vicentina (VI). Dal 2001 al 2016 ha ricoperto l’incarico di amministratore unico 
presso Sanimedica S.r.l. – Divisione Fisiomed a Vicenza. Dal 2005 al 2016 ha ricoperto l’incarico di 
amministratore unico e Direttore Sanitario presso Centro Medico Palladio S.r.l. a Vicenza. Dal 2000 
al 2019 ha ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Sanitario presso CSMR Veneto 
Medica S.r.l. ad Altavilla Vicentina (VI). Dal 2000 (e dal 2007 per la relativa Divisione Fisiomed) ha 
ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario presso Sanimedica S.r.l. a Vicenza. Dal settembre 2014 al 
novembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale presso Casa di Cura Villa Berica S.p.A. a 
Vicenza e dall’aprile 2019 a novembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato presso 
la stessa società. Dal 20 maggio 2019 a oggi è Amministratore Indipendente dell’Emittente, 
ricoprendo altresì, dalla stessa data il ruolo di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del 
Comitato Remunerazione dell’Emittente. Dal 16 febbraio 2020 a oggi è componente del Comitato 
Scientifico di Blu Sky Natural Resource Ltd a Londra (Inghilterra). Dal 2 marzo 2020 a oggi è Senior 
Advisor di Pharma Tech Holding S.A. a Lugano (Svizzera). Dal 9 marzo 2020 a oggi è 
Amministratore Unico di Love & Gratitude S.r.l. ad Arzignano (VI). In aggiunta, dal 2015 è 
componente del Gruppo Tematico Sanità Confindustria Nazionale di Roma ed è stata Consigliere 
della Sezione Industrie e Servizi Vari dell’Associazione Industriali della Provincia di Vicenza. Nel 
2018 è stata rieletta come rappresentante in Consiglio Generale Confindustria Vicenza. Dal 2005 al 
2010 è stata Presidente del Comparto Sanità di Confindustria Veneto e, dal 2005 al 2015, membro 
del Comitato Tecnico Sanità di Confindustria Nazionale. Nel novembre del 2003 ha costituito con 
altri professionisti un’associazione no profit Athos Onlus della quale è Presidente. È stata infine 
componente del consiglio di amministrazione del Centro Residenziale Anziani Scalabrin di 
Arzignano (VI) e dall’ottobre del 2010 è membro del consiglio di amministrazione Rsa Novello Onlus 
di Vicenza. 
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Carla Trevisan 
CMSR Veneto Medica 
S.r.l. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Amministratore Delegato 

Cessata 

Cessata 

Casa di Cura Villa Berica 
S.p.A. 

Amministratore Delegato Cessata 

Sanimedica S.r.l. Amministratore Delegato Cessata 

Centro Medico Palladio 
S.r.l. 

Amministratore Unico Cessata 

L&G S.r.l. Amministratore Unico In carica 
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Spettabile 

SICIT Group S.p.A. 
Via Arzignano, 80 

36072 – Chiampo (VI) 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP 
S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP 
S.p.A. 

 

Il sottoscritto Matteo Carlotti, nato a Treviso (TV), il 1 luglio 1965, C.F. MTTCRL65L01L407C, in funzione 

dell’Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del 

Consiglio di Amministrazione e all’approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni 

ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR,  

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al 

progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, 

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d’ora la 

carica, ove nominato/a dall’Assemblea della Società; e 

dichiara e attesta 

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria 

responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

� di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore 

della Società; 

� di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 

(il “TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall’art. 3 del Codice di 

Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; 

� che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle 

applicabili disposizioni normative, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione 

all’incarico di revisione legale già svolto dalla società di revisione KPMG S.p.A.; 

� di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile; 

� di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 

2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal 

sottoscritto. 

Allega altresì alla presente: 

(i) copia di un documento di identità; 

(ii) il proprio curriculum vitae; e  

(iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla 

data della presente. 

Matteo Carlotti

Matteo Carlotti

Matteo Carlotti

Matteo Carlotti

Matteo Carlotti

Matteo Carlotti

Matteo Carlotti

Matteo Carlotti
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Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le 

informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

 

Luogo: Lugano 

Data: 28 marzo 2020 

 

In fede, 

 

Firma: __________________________ 

Nome: Matteo 

Cognome: Carlotti 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività 
correlate all’accettazione della medesima. 



Matteo Carlotti. Dopo aver conseguito la laurea con lode in Economia Aziendale presso l’Università 
“Ca’ Foscari” di Venezia ha cominciato la sua carriera nei primi anni novanta al Mediocredito delle 
Venezie. Dal 1992 al 1997, Matteo Carlotti ha lavorato come investment manager di Chase Capital 
Partners Italia dove è stato coinvolto in diversi investimenti di private equity, tra i quali: Imbac, Omim, 
Tecnologistica e Trader. Inoltre, è stato project manager responsabile del coinvolgimento di Chase 
Gemina Italia nel programma di privatizzazione in Polonia. Nel 1997, Matteo Carlotti inizia a lavorare 
presso Argos Soditic Italia S.p.A. dove è stato responsabile del fund raising (Euroknights IV and V) 
e degli investimenti in Italia (start-up, BIMBO, pre-IPO e Buy&Build) assumendo il ruolo di partner, 
membro del comitato di investimenti Pan-Europeo e presidente di Argos Soditic Italia S.p.A. Dal 
1997 al 2009, Matteo Carlotti ha ricoperto, inoltre, la carica di consigliere di amministrazione non 
esecutivo in tutte le società partecipate dai fondi AS. Dal 2009 al 2017, Matteo Carlotti ha operato 
come professionista indipendente di private equity, assumendo la posizione di Presidente non 
operativo in alcune società industriali, quali: Bracchi S.r.l., Zetagi S.r.l., Primat S.p.A. e Isem S.r.l. 
Nel giugno del 2011, Matteo Carlotti è stato co-fondatore e amministratore esecutivo della società 
Made in Italy 1 S.p.A., la prima SPAC di diritto italiano con strumenti finanziari ammessi alle 
negoziazioni sull’AIM Italia. Nel febbraio del 2012 ha avuto efficacia l’operazione rilevante a seguito 
della quale Made in Italy 1 S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società operativa Sesa S.p.A., 
leader italiano nella distribuzione a valore di IT per le PMI; che successivamente è stata quotata al 
MTA e, attualmente, allo STAR. Nell’ottobre del 2013, Matteo Carlotti è stato co-fondatore e 
presidente esecutivo della società GreenItaly 1 S.p.A., la prima SPAC “tematica” di diritto italiano 
con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia, specializzata nella c.d. green 
economy. Nel dicembre del 2015 ha avuto efficacia l’operazione rilevante a seguito della quale 
GreenItaly 1 S.p.A. ha incorporato mediante fusione la società operativa Prima Vera S.p.A., leader 
italiano nell’erogazione di servizi di energy saving alle aziende energivore. Nella società risultante 
dalla fusione, ridenominata Zephyro S.p.A, Matteo Carlotti ha assunto la carica di amministratore 
fino al luglio 2018. Matteo Carlotti è stato inoltre dal 2003 al 2009 membro del consiglio direttivo di 
A.I.F.I. (Associazione Italiana del Private Equity) e dal 2005 al 2009 rappresentante italiano nel 
consiglio di amministrazione di E.V.C.A. (Associazione Europea del Private Equity). Matteo Carlotti 
ha insegnato private equity alla Business School del Politecnico di Milano e ai corsi AIAF, AIFI ed 
EVCA. Ha anche pubblicato diversi contributi in materia, incluso un noto manuale (Tecniche di 
Private Equity) edito da Egea-Bocconi. 
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Matteo Carlotti 
Biomedicale S.r.l. Amministratore Cessata 

Bracchi S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Bracchi SRO (Slovacchia) Amministratore Cessata 

Colorificio Zetagi S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Genus S.r.l. in liquidazione Amministratore 

Socio 

Cessata 

Cessata 

Zephyro S.p.A. Consigliere 

Socio 

Cessata 

Cessata 

ISEM S.r.l. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Socio 

Cessata 
 

In essere 

MVR S.r.l. Amministratore 

Socio 

In carica 

In essere 

PromoSprint Holding S.r.l. Socio In essere 

Xabek Investimento S.r.l. Socio In essere 

Elledue S.r.l. Socio In essere 

Kellify S.p.A. Socio In essere 

That’s bet S.p.A. Socio In essere 

 





Raymond Totah. Ha conseguito nel 1978 la laurea in Economia Aziendale presso l’Università 
Bocconi di Milano ed è abilitato alla professione di dottore Commercialista.  
Egli è inoltre iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 22 aprile 1995.  
 
È socio fondatore e, dal 1991 al 2005, ha ricoperto il ruolo di membro del comitato di investimento, 
di Argos Soditic.  
 
Dal 1986 ha ricoperto diverse cariche all’interno del gruppo Fineurop: egli è Presidente del Consiglio 
di Amministrazione di Fineurop Investment Opportunities S.p.A., di Petalo Uno S.r.l. e Petalo Due 
S.r.l.; Amministratore Unico di PromoSprint Holding S.r.l. e SprintItaly Holding S.r.l.; Amministratore 
Delegato di Fineurop S.p.A., nonché membro del consiglio di amministrazione di Fineurop Soditic 
S.p.A. 
 



nome e cognome società
carica nella società o 

partecipazione detenuta

Status alla Data del 

Prospetto Informativo

Raymond Totah

Fineurop S.p.A. Amministratore in carica

Fineurop Soditic S.p.A. Amministratore in carica

Fineurop Investment 
Opportunities S.p.A.

Presidente del consiglio di 
amministrazione in carica

Petalo Uno S.r.l.
Presidente del consiglio di 
amministrazione in carica

Petalo Due S.r.l.
Presidente del consiglio di 
amministrazione in carica

PromoSprint Holding S.r.l. Amministratore Unico in carica

SprintItaly Holding S.r.l. Amministratore Unico in carica

DRM S.p.A. Amministratore Cessata

X-ROP40 S.p.A. Amministratore Cessata

Fineurop Partecipazioni S.r.l. Amministratore Cessata

Themys Investimenti S.p.A.
Presidente del consiglio di 
amministrazione Cessata

SMD-CAP S.r.l. Amministratore Cessata

Libra S.r.l.
Presidente del consiglio di 
amministrazione Cessata

Immobiliare Arteo S.r.l. Socio Cessata







ADA VILLA, LL.M. 
 
Partner di Avvocati di Impresa Studio Legale e Of Counsel di CTAX|Colonna Caramanti - 
Societario e fiscale, attualmente si occupa di corporate governance e ricopre incarichi in Consigli di 
Amministrazione e Organismi di Vigilanza di società quotate.  

Presta assistenza legale societaria a clienti nell’ambito di operazioni straordinarie, domestiche e 
cross border, e nella negoziazione di accordi commerciali.  

A seguito dell’OPA su Impregilo, nel 2015 è stata chiamata a supportare il Gruppo Gavio nel 
processo di internazionalizzazione con riferimento agli accordi commerciali, alle controversie 
internazionali, agli accordi di joint venture, ai contratti di appalto e alla compliance 231.  

Dall’anno 2011 all’anno 2015 ha lavorato per Greenberg Traurig Santa Maria presso gli uffici di 
Milano e di New York, dove è stata responsabile dell’Italian Desk.  

Ha collaborato come senior associate in Chiomenti sia a Milano sia a New York, e come associate 
con Bonelli Erede, dove ha assistito anche società quotate in operazioni di M&A, private equity e 
capital market. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Pedersoli Lombardi di Milano. 

FORMAZIONE 

The Effective Board, percorso formativo per amministratori e sindaci di società quotate, 
NedCommunity TEB 2019 

Master in Corporate Finance and Banking Law (LL.M.), Fordham University School of Law, New 
York, with honours, 2010 

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, tesi in diritto commerciale, relatore Prof. 
Pier Giusto Jaeger, votazione finale 108/110, 2002 

Borsa di studio Socrates/Erasmus EU, Universidad de Navarra, Pamplona, 1999/2000 

Diploma di maturità classica, Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa, Milano, 1996 

LINGUE 

Inglese e spagnolo fluente, madrelingua italiana 
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Ada Ester Giovanna 
Villa 

Zurich Investments Life 
S.p.A. 

Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza 

In carica 

Zurich Life Insurance Plc. Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza 

In carica 

Zurich Insurance 
Company Ltd. 

Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza 

In carica 

Zurich Insurance Plc Presidente dell’Organismo di 
Vigilanza 

In carica 
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Spettabile 
SICIT Group S.p.A. 
Via Arzignano, 80 
36072 – Chiampo (VI) 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP 
S.p.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SICIT GROUP 
S.p.A. 

 

La sottoscritta Isabella Chiodi , nato/a a Sossano ( VI) , il 17/07/1958, C.F. CHDSLL58L57I867T, in funzione 
dell’Assemblea di bilancio che sarà, altresì, convocata per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del 
Consiglio di Amministrazione e all’approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni 
ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A., eventualmente Segmento STAR,  

dichiara 

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, avuto riguardo anche al 
progetto di quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR, e di accettare sin d’ora la carica, 
ove nominato/a dall’Assemblea della Società; e 

dichiara e attesta 

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria 
responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

x di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della 
Società; 

x di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il 
“TUF”), come richiamato dall’art. 
  147-ter, comma 4, del TUF, e previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; 

x  che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili 
disposizioni normative, avuto altresì  
     riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale già svolto dalla società di 
revisione KPMG S.p.A.; 

x di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile; 

x di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a 
verificare presso le competenti  
    amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto. 

Allega altresì alla presente: 

(i) copia di un documento di identità; 

(ii) il proprio curriculum vitae; e  

(iii) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla 
data della presente. 
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Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le 
informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 
idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

 

Luogo: 36044 Val Liona , 13  

Data:     3 Aprile 2020 

 

In fede, 

 

Firma:  

Nome: Isabella  

Cognome: Chiodi 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate 
all’accettazione della medesima. 



Isabella Chiodi. Dopo aver conseguito una laurea in Fisica Nucleare presso l'Università di Padova, 
ha iniziato la sua carriera professionale nel novembre del 1981, entrando in IBM in qualità di " IT 
system engineer ", con la responsabilità di sviluppare ed attivare soluzioni innovative per il settore 
finanziario. La dott.ssa Chiodi ha, in parallelo, completato la propria formazione professionale con 
un MBA presso la “Open University Business School” di Londra. La dott.ssa Chiodi ha 
successivamente occupato in IBM una lunga serie di rilevanti posizioni manageriali internazionali, 
quali Direttore Vendite per il settore Bancario e Assicurativo per il Sud Europa, Direttore Sviluppo 
Applicativo Sud Europa, Amministratore Delegato della Joint Venture IBM-FIAT Global Value, 
Direttore Strategic Outsourcing Services Sud Europa. Isabella Chiodi ha infine concluso la propria 
carriera in IBM Europa con l'incarico di Vice Presidente Vendite per l'Unione Europea, posizione che 
ha ricoperto dal 2011 al marzo 2017. In particolare, ricoprendo questo ruolo la dott.ssa Chiodi ha 
assunto la responsabilità di business e di relazione con gli Istituti Centrali Europei, del 
coordinamento dei progetti IT pan-Europei innescati da iniziative UE nei diversi settori di mercato. 
In tale periodo, è stata inoltre membro dell'Intelligent Transport System's Advisory Board del 
Direttorato Mobilità & Trasporti della Commissione Europea. In aggiunta, la dott.ssa Chiodi si è 
interessata delle micro-imprese e delle start-up, esercitando un ruolo attivo nel fornire supporto 
finanziario e manageriale in relazione a progetti imprenditoriali, sia come socio del network di 
imprenditori e managers veneti di “Venetwork” sia individualmente. Isabella Chiodi è stata inoltre 
membro attivo di Confindustria Veneto, con delega regionale all'Innovazione e rapporti con gli Istituti 
di Ricerca dal 2014 al 2017 e consigliere di amministrazione di Veneto Nanotecnologie fino al 2016. 
E’ stata nel Consiglio Generale della Camera di Commercio di Padova quale Consigliere 
Indipendente, dal 2014 1l 2017. In campo sociale, Isabella Chiodi si è sempre occupata delle 
tematiche di genere e di “equal opportunities". In particolare, è stata membro dell'IBM Women 
Advisory Board e membro onorario di Professional Women Association Italia ed è past-President di 
AIDDA N/E, associazione italiana affiliata di Femmes d'Enterprises Mondiales. E’ socio e sostenitore 
della Onlus Informatici Senza Frontiere, in cui e’ responsabile per i progetti e le attivita’ di 
Formazione. 



Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Prospetto Informativo  

Isabella Chiodi 
Veneto Nanotech S.p.A. Consigliere Cessata 

Venetwork S.p.A. Consigliere Cessata 

Fantic Motor S.p.A. Consigliere 

Socio 

Cessata 

In essere 

Venetwork Socio Cessata 

 

























Mario Peretti. Dopo aver conseguito la licenza di terza media, ha lavorato tra il 1953 e il 1956 come 
dipendente presso un maglificio situato a Tezze di Arzignano (VI). Successivamente, nel 1960 Mario 
Peretti costituì la società “Peretti” attiva, sino al 1963, nella produzione di maglieria. Infine, nel 1964, 
Mario Peretti costituì insieme al fratello la “CONCERIA PERETTI S.R.L.”, all’interno della quale 
ricopre attualmente la carica di Amministratore e Presidente del Consiglio di Amministrazione.  
  



Nome e cognome Società Carica nella società o 
partecipazione detenuta 

Status alla Data del 
Prospetto Informativo  

Mario Peretti 
Conceria Peretti S.r.l. Socio 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

In essere 

In carica 

Intesa Holding S.p.A. Amministratore In carica 

SICIT Chemitech S.p.A. Amministratore Unico In carica 

EVA S.a.S. Socio Accomandatario In carica 

EGG S.r.l. Amministratore Unico In carica 

UTIAC S.p.A. Consigliere 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

Cessata 

ZETA S.r.l. Amministratore Unico Cessata 
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