
















 
 

Luca Valdameri 
Elenco incarichi ricoperti 

Società Carica Attività Data di scadenza 

I Grandi Viaggi S.p.A. 
Presidente                 

Collegio Sindacale 
Tuirstico 

alberghiera 

Approvazione 
bilancio 

31/10/2015 

The Boston Consulting Group 
S.r.l. 

Sindaco effettivo 
Consulenza 
aziendale 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2017 

Cisco System S.r.l. Sindaco effettivo 
Commercio 

apparecchiature 
elettroniche 

Approvazione 
bilancio 

31/07/2016 

Cisco Photonics Italy S.r.l. 
Presidente                 

Collegio Sindacale 

Fabbricazione 
apparecchiature 

elettriche 

Approvazione 
bilancio 

31/07/2017 

Hedge Invest SGR S.p.A. Sindaco effettivo 
Gestione fondi di 

investimento 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2015 

Melville S.r.l. Sindaco effettivo Holding 
Approvazione 

bilancio 
31/12/2017 

Wiit S.p.A. 
Presidente                 

Collegio Sindacale 
Produzione 

software 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2015 

Fratelli Visconti S.a.p.A. di 
Visconti Gianmaria & Co. 

Presidente                 
Collegio Sindacale 

Holding 
Approvazione 

bilancio 
31/12/2017 

Credito Valtellinese Sindaco effettivo Bancaria 
Approvazione 

bilancio 
31/12/2015 

Valeo S.p.A. Sindaco effettivo 
Fabbricazione 

ricambi autoveicoli 

Approvazione 
bilancio 

31/12/2017 
 





























GATTIOr.CARLO
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE FISCALE

Residenza/Studio-Via Firenze,8
20037 Paderno Dugnano (MI)
Cod.Fisc. GTTCRL46B031274Q
Partita IVA 00290570969
Tel. Studio 029102955
Fax Studio 09102955

CURRICULUM VITAE

Il mio nome è Carlo Gatti, sono nato il 3.2.1946 a Sant' Angelo Lodigiano, risiedo a Paderno Dugnano in

via Firenze n.8, dove ho anche lo Studio.

Ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Pavia.

Dal 1973 al 1978 ho fatto parte dell'ufficio tributario della capo-settore per la chimica dell'ENI .

Ho ricoperto dal 1978 al 1985 la posizione di responsabile fiscale della SAE S.p.A. , diventata poi ABB

SAE SADELMI S.p.A ..

Dal 1985 svolgo, come libero professionista ,l'attività di consulente fiscale e a partire dal 1987 ho

ricoperto la carica di componente effettivo del Collegio sindacale di diverse Società del gruppo ABB .

Con D.M. 4 dicembre 1995 del Ministero di Grazia e Giustizia, pubblicato sulla G.U. 4° Serie speciale

n.97/bis del 19 dicembre 1995 , sono stato ufficialmente iscritto nel Registro dei Revisori Contabil i

al n.67266 .

Dal 1995 ho fatto parte del Collegio dei revisori di Aziende Speciali Farmacie, tra l'altro sono stato

Presidente del Collegio revisori dell' Azienda Speciale Farmacie di Cormano, nonché Revisore

delle Aziende Speciali Farmacie di Senago e di Sant' Angelo Lodigiano.

Come partner ho partecipato dal 1998 al 2009 alla compagine sociale della PA Practice Audit S.r.l. ,

Società di revisione con sede a Milano.

Sono stato nel Collegio dei Revisori del Fondo Assistenza e del Fondo Pensione dell' AGILENT

TECNOLOGIES, mentre ho fatto e faccio ancora parte del Collegio dei Revisori presso i Fondi pensione

del gruppo HP .

Attualmente sono sindaco effettivo nelle seguenti società di capitali: IGV CLUB S.r.l. , IGV RESORT

S.r.l. , nonché presidente del Collegio sindacale della SCHMIDT ITALIA S.r.l e della Società PROGEST

S.p.A., svolgo inoltre l'incarico di Revisore unico presso la MAPAL ITALIA S.r.l.. Non ricopro alcun

incarico come amministratore di Società quotate e non quotate e come componente dell'Organo di

controllo in Società quotate.

I ~



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFIGAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gatti Carlo , nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 3.2.1946 , codice fiscale
GTTCRL46B031274Q, residente a Paderno Dugnano, in via Firenze n.8 ,

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Monforte & C. S.r.i.- ai fini dell'elezione dei componenti
del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 24
febbraio 2016 in prima convocazione e per il 26 febbraio 2016 in seconda convocazione - nella lista
per la carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.pA

B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono
per l'assunzione della carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.pA,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei
conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che
abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero

b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche,
finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la società o il gruppo ad
essa facente capo; ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,
finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della
società o del gruppo ad essa facente capo. Conformemente allo Statuto, per materie e settori
strettamente attinenti a quello di attività della società o del gruppo ad essa facente capo si
intendono quelli risultanti dall'oggetto sociale.

~ [NO]

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti,
quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti
per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

a) di nontrovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, §

b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, §

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n.58;

[NO]

• nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1. e dell'art.
3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

[NO]

• non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla
normativa vigente o nello Statuto Sociale;

[NO]



• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione
e al Collegio Sindacale di I GRANDI VIAGGI S_pA eventuali variazioni della dichiarazione;

• di impegnarsi a produrre, su richiesta di I GRANDI VIAGGI S.pA, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e di
acconsentire a 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.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di I GRANDI VIAGGI S.pA

In fede

~~~

Paderno Dugnano, 25.1.2016












