






































































DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISm PREVISTI PER LA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMTNISTRATORE

La sottoscritta MORI ALESSANDRA, nata a Roma, i! giorno 10.07.1966, codice fiscale
MROLSN66LSOH501D, residente a Civitanova Marche (MC) in Via Aurora 11.67

in relazione alla candidatura a. membro del consiglio di amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A.,
proposta dal socio Maresca Maurizio e presentata nella lista depositata ai sensi dello statuto sociale,
in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata per il
giorno 24 febbraio 8016 ore io in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.p-A. in
Milano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno a6 febbraio 2016,
stessa ora in Milano via Filodrammatid 3;

premesso che è a conoscaua dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono
per assunzione della carica di amministratore;

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 76 del D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

. di accettare irrevocabilmente la candidatura nella lista presentata dal socio sopra citato;

. di accettare l'evtaituale nomina alla carica di membro del consiglio di amministrarione della Società
dal giorno della citata assemblea;

. di eleggere 3 domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a nonna e per gli effetti delle
disposizioni di vigilanza, presso la sede legale deBa Società;

. di non trovarsi in posizioni che costìhliscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dafl'art. 2382 del codice civile;

. di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente
statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica;

. di essere in possesso dd requisiti di onorabflità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162
"Regolamenta recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei
membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del
D.Lgs. 24.02.1998, n.5S" ai sensi ddl'art 147-quinquies, comma i, del D.Lgs. 58/1998;

. di depositare D curriculum vitae, corredato daU'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo
ricoperti presso altre società e rilevanti al sensi di legge;

. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, ove richiesta, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della
Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.
Autoriffla U trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine
connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed aUa accettazione della medesima.

Pescara, 1129. 01. 2016

In fede

Fuma



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta MORI ALESSANDRA, nata a Roma, il giorno 10.07. 1966, codice fiscale
MROLSNéóLsoHgoiD, residente a Civitanova Marche (MC) in Via Aurora 11, 67

in relazione alla candidatura a membro del consiglio di amministrazione di I Grandi Viaggi S.p-A.,
proposta dal socio Maurizio Maresca e presentata nella lista depositata ai sensi delio statuto
sociale, in relazione a quanto previsto aU'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata
per a giorno 34 febbraio 2016 ore io in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.pA.
in Milano Piazza degU Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 febbraio
aoi6, stessa ora in Milano via Fllodrammatici 3;

premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono
per assunzione della carica di amministratore;

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.F.R, 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

l,

POSSESSO

es5ere "' possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del D.Lgs.
58/1998, tenuto conto di quanto disposto daU'art. 147-ter, comma 4, dd D.Lgs. 58/1998,

Non Possesso (barrare la casella che mteressa)

a. di essere in possesso dei requisiti di indipendenia previrti da! Codice di Autodisciplina, punto
3.C.1. delle società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A,,

Non Possesso (barrare la casella che interessa)PoAÈSSO

o di impegnarsi a comunicare tempestwamente alla Società, ove richiesta, la documentazione
idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati;

o di accettare irrevocabUmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore
della Società nella qualità di "indipendente", in base alle dichiarazioni sopra riportate, sia ai
sensi di legge che del Codice di Autodisciplina delle società quotate promossa da Borsa Italiana
S.pA.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempe$tivamente al consiglio di amministrazione ddla
Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine
connesso alle attività correlate alta presentanone della candidatura ed alla accettazione della
medesima.

Pescare, lì 29. 01. 2016

In fede

Firma



Curriculum Vitae
Alessandra Mori
via Aurora, 67

62012 Civitanova Marche (MC)

alessandra.moriOlOemail com
+ 39 338 3044S65

nata a Roma, II 10/07/1966

Da; 1987 al 2011 - Valtur SPA
Di seguita specifica dei ruoli di responsabilità ricoperti:

1997-2004

Resortfieneral Manager, in Italia ed all'estero

2004-2006
Responsabile Qualità Head Quarter:

Redazione e controllo degli standard di servizio per i villaggi del gruppo
Referente del Prodotto per Marketing, Marketing Strategico e Commerciale

. Delegata di Valtur in ASTOI per Turismo Sostenibile

2006-2008

Responsabile Risorse Umane Head Quarter

. Responsabile Selezione, Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane Villaggi
Responsabile Valtur Academy
Referente del Prodotto per le politiche del personale

2009-2010

Responsabile Servili Alberghieri Head Quarter
Coordinamento e gestione del prodotto, delle risorse umane e del budget dei servizi:
. Housekeeping, Reception, Guest Relation, iviedico

ZOIO-2011
Produci Manager Villaggi Magie
Responsabile linea Magie di Valtur
. Ideazione delle specifiche di prodotto
. Definizione dei contenuti della brochure

. Responsabile della Valtur Academy dedicata ai Villaggi Magie

2013 - Oggi BLUSERENA SPA
Consulente esterno per studio nuove linee di prodotto e servizi

Autnriao il trattamentn dei dati personali contenuti Inbpwart- li del D. Lg?. 196/M03




