






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 9473 

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 

30.01.2013  30.01.2013 

                                                                                              

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

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

32                                                                              

 

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

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione MONFORTE & C. S.R.L. 

 

nome  
 

codice fiscale 09539990151 
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIA DELLA MOSCOVA,36 
 

città 20121 MILANO (MI)        Stato ITALIA 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001244026 
 

denominazione I GRANDI VIAGGI 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

24.146.698 

 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI I GRANDI VIAGGI 

S.P.A. 

 
      Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

        per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.  

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

                                          

























































































CURRICULUM

ALDO BASSETTI

Nato a Crenna di Gallarate il 1 ° novembre 1926
Residente a Milano in Foro Bonaparte, 55
Laureato in Ingegneria Civile \al Politecnico di Milano

Attività Imprenditoriali:

Amministratore Unico della Holding di partecipazioni Compagnia
Padana per Investimenti S.p.A.

Presidente Marconi Industriai Services S.p.A. (media azienda
metalmeccanica nei settori difesa e materiali compositi).

Presidente Marconi Immobiliare Sri (società immobiliare)

Presidente Gnosis SpA (azienda di biotecnologie intemazionalmente
molto affermata).

Presidente Aerre Sri (Holding di partecipazioni che controlla la Gnosis
S.P.A.)
Consigliere di Amministrazione di alcune altre società di dimensioni
non rilevanti.

Cariche ricoperte:
I Grandi Viaggi SpA Consigliere
Compagnia Padana per Investimenti SpA Amministratore Unico
Gnosis SpA Presidente
Gnosis Bioresearch SA Presidente
Gnosis Bioresearch Sri Presidente
Aerre Sri Presidente
Marconi Industriai Services SpA Presidente
Marconi Immobiliare Sri Presidente
Finaval Sri Consigliere
Associazione Amici di Brera Presidente
Promobrera Sri Amministratore Unico

Milano, 29 gennaio 2013



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Al SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a A(_ f ro B.A.S->"g
nato/a a e
codice fiscale B'3>S L D A 2£Soi ̂  B6^ & residente in

PREMESSO CHE

-in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di I GRANDI VIAGGI S.p.A., ( di
seguito IGV S.p.A.),all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per
il 28 febbraio 2013 e occorrendo, per il 29 marzo 2013, in seconda convocazione, è stato/a
designato/a quale candidato nella lista presentata dall'azionista Monforte& C. S.r.l.;

• è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di
Amministratore di IGV S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di IGV S.p.A. e,
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

ATTESTA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale
carica, e in particolare, senza pretesa di esaustività:

• che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi
dell'ari. 2382 del codice civile, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti
per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti
di onorabilità di cui al combinato disposto dell'alt ~\47-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 e dell'ari. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;

• di possedere, all'atto della presente dichiarazione,

o i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'ari 147-fer, comma 4, e
dell'ari 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

o i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate
(2011);

• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di IGV S.p.A. il tempo necessario
per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente a IGV S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio
di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su
richiesta di IGV S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati
dichiarati;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente la Società al loro trattamento;



di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della sopra citata
Assemblea.

Allega alla presente, quale parte integrante, oltre la normativa applicabile:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;

- elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

- copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale.

(Luogo e data)

In fede



Data di scadenza 01/11/2023
f ' "

AU0087208
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Cognome BASSETTI

Nome ALDO

natoti 01/11/1926

fatto n. . . P. ' S. 7
a Gallante )

cai***™ ITALIANA

te**»» MILANO

Wa FORO BUONAPARTE N. 55

Stato civile
IMPRENDITORE

Professione
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Statura 1,80
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CURRICULUM VITAE DI GIORGIO ALPEGGIANI 
Nome: Giorgio Alpeggiani 
Luogo e data di nascita: Voghera, 09.05.1939 
Residente a: Milano, Via San Marco, 18 (20121) 
Indirizzo di studio: Corso Venezia, 10 – 20121 – Milano 
Tel. 02 / 76021082 
Fax 02 / 76000049 
Indirizzo e-mail g.alpeggiani@alpeggianiassociati.com – giorgio.alpeggiani@cert.ordineavvocatimilano.it  
Studi 
1963 – Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia 
1967 – Iscrizione all’albo degli Avvocati di Milano 
1981 – Iscrizione all’albo degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione 
Attività legale e competenze 
Fondatore dello studio legale Alpeggiani & Associati, l’Avv. Alpeggiani, esperto di diritto societario e dei 
contratti, cura, in particolare e con esperienza pluriennale, il settore delle fusioni e acquisizioni di impresa e 
tutti gli aspetti delle procedure di insolvenza, ripartizione dei debiti e ristrutturazioni societarie, oltre che 
degli accordi stragiudiziali tra creditori e società insolventi. 
Esperienze professionali e cariche rivestite 
1971 – Fondatore dello studio legale Alpeggiani & Zanzi 
1987/2000 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare S.p.A. 
1990/1993 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Bovio 
1995/1996 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Cartiere Sottrici Binda S.p.A. 
1996 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Adriasebina Cementi S.r.l. 
1996/2000 – Presidente del Centro Cardiologico Monzino 
1996/ in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Monzino 
Corporate Governance  
1997/1998 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banknord Gepafi S.p.A. 
1999/2000 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Euromobiliare 
2008/2011 – Membro del Consiglio di Amministrazione di Management & Capitali S.p.A. 
2000/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. 
2001/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di PM & Partners S.p.A. 
2005/in carica – Presidente di Fingefran S.p.A. 
2002 – Fondatore e partner dello studio legale Alpeggiani & Associati, specializzato in corporate law. 
Esperienze accademiche 
1964 – Assistente volontario presso l’Università di Pavia – Facoltà di giurisprudenza – Cattedra di diritto 
commerciale. 
1966 – Assistente ordinario presso l’Università di Pavia – Facoltà di giurisprudenza – Cattedra di diritto 
commerciale. 
1981 – Incarico di insegnamento di diritto commerciale presso l’Università di Pavia – Facoltà di economia e 
commercio. 
Lingue straniere 
Inglese, Francese 
Pubblicazioni: 
Varie pubblicazioni su riviste giuridiche e non. 







ELENCO INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ 
GIORGIO ALPEGGIANI 
 
2000/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di I Grandi Viaggi S.p.A. 
2001/in carica – Membro del Consiglio di Amministrazione di PM & Partners S.p.A. 
2005/in carica – Presidente di Fingefran S.p.A. 














