
Spett-le
I Grandi Viaggi S.p.A.
Via della Moscova 36
20121 - MUano (MI)

Pescara, lì 29. 01.2016

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo: Liliana. CapannilSpec. it

Trasmessa via fax al n. : 02/29046509

Presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della
società I Grandi Viaggi S.p.A.

D sottoscritto Maresca Maurizio, nato a Teramo il 16 Luglio 1963 residente a Fescara, in Strada del
Palazzo n.38/3, CF: MRSMRZó3Ll6Ll03S, titolare complessivamente di 0.3.490.456 azioni
ordinarie pari al 7,31% del capitale sociale della società I Grandi Viaggi S.p.A. (la "Società") aventi
diritto di voto in assemblea, in relazione alla nomina del consiglio di amministrazione della Società,
posta all'ordine del giorno deU'Assemblea dei soci - parte ordinaria, convocata per il giorno 24
febbraio 2016 ore io in prima convocazione presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in MUano Piazza
degli Affari 6 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in
Milano via Filodrammatici 3 - presenta ai sensi dello statuto sociale la seguente lista di candidati
alla nomina di consigliere di amministrazione.

 

Cognome e
nome

Luogo e data di
nascita

Residenza
Stato

MARESCA

SILVIO
Teramo - 30/08/1961

Strada del Palazzo 38
65125 Pescara Indipendente

MORI

ALESSANDRA
Roma - 10/07/1966

Via Aurora, 67

62012 Civitanova

Marche (MC)

Indipendente

D'URBANO
MARIA

ANTONELLA
Chieti - 30/01/1975

Via Eugenio Bruno, 2
66loo Chieti Indipendente

Poiché il Sig. Silvio Maresca ricopre il ruolo di amministratore e svolge attività professionali presso
società concorrenti con I Grandi Viaggi S.p.A., ai sensi dell'articolo 2390 c. c. l'eventuale sua
nomina deve essere accompagnata dall'autorizzazione dell'assemblea deUa Società ad essere
ammmistratore in società concorrenti. Ove tale autorizzazione non dovesse venire concessa, la Usta
oggetto di presentazione s'intenderà avere come primo soggetto candidato dallo scrivente socio la
Sig. ra Alessandra Mori.

Ai sensi del citato statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto
nellawiso di convocazione dellAssemblea, viene depositata altresì in allegato la seguente
documentazione:



a) Certificato attestante il numero delle azioni possedute dal Sig. Maresca Maurizio prodotto
dall'mtermediario abilitato;

b) Copia del documento di identità valido del Sig. Maresca Maurizio;

c) Copia del documento di identità valido di ciascun candidato e del codice fiscale;

d) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina e
attestano resistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica e l'inesistenza di cause di
ineleggibflità ed incompatibilità;

e) Dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano l'eventuale possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'art. 147 ter, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e/o del Codice di
Autodisciplina deUe società quotate cui la Società ha aderito;

f) Curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa suUe
caratteristiche personali e professionali dei medesimi;

g) Dichiarazione di assenza di rapporti di collegamento con azionisti che detengono nella Società
una partecipazione di maggioranza.

Cordiali saluti.

Nominativo l'irma

Maurizio Maresca



SOCIETE GENERALE
Securitìes Services

CERTIFICAZIONEOI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(ex art. 23/24 dal provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modiffcato il 24/12/20101}

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI ] 03307 CAB 01722

denominazione Societe Generale Securltles Sen/ice S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI l __]
denominazione

data della richiesta
29/01/2018

data di invio della comunicazione
29/01/2016

Ggmmssaa

n" progressivo annuo

400123

Su richiesta di:
UNICREDITS.P.A..

Ggmmssaa

n° progressivo certificazione
a rettifìca/revoca

causale della rettifica/revoca

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale / partita iva

comune di nascita

data di nascita

MARESCA

MAURIZIO
MRSMRZ83L16L103S

TERAMO provincia di nascita TÈ

16/07/1983 nazionalità ITALIANA

indirizzo

città

ggmmssaa

STRADA DEL PALAZZO 38/3

65125 PESCARA(PE) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

denominazione

IT0005108219 .

l GRANDI VIAGGI RAG

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
3.256.360

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: O costituzione O modifica O estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiano vincolo (denwninszione. codice ffscate, comune e data di nascita, Indirizzo e città di residenza o cte//a sede)

data di riferimento
28/01/2018

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca
26/02B018

ggmmssaa

diritto esercitablle
DEP

Note
CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Firma Intermediario '^uoc/J^
1ETE GENERALE

Securities Service S.p.A.

SGSS S.P.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Itaiy

Tei. +-3G 02 9178.1
Fax. +39 02 9178. 8899
www.securitles-
services. socletegensrale. com

Capitate Socìale  111.309.007,08
interamente versato
Banca Iscritta aH'Albo dalle Banche
cod, 5822
Assoggettata all'attività di direziono e
coordinamento di Socfété Generale S. A.

Iscrizione al Registro delle imprese di
Milano, Codice Fiscale e P, IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancarto di Tutela dei Depositi





DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISFH PREVISTI PER LA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto MARESCA SILVIO, nato a Teramo, U giorno 30.08.1961, codice fiscale
MRSSLVólMsoLlosQ, residente a Pescara alla Via Strada Del Palazzo 11. 38

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 dello statuto
sociale, in relazione a quanto previsto all ordine del giorno dell Assemblea della Società, convocata
per il giorno 24 febbraio 2016 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 26 febbraio 2016,
stessa ora in Milano via Filodrammatici 3;

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

fatto salvo quanto indicato neUa comunicazione a firma del Sig. Maurizio Maresca di
presentazione deUa lista e candidatura del sottoscritto;

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'eventuale nomina alla carica di membro del consiglio di amministrazione della
Società dal giorno della citata assemblea;

. di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti deUe
disposizioni di vigflanza, presso la sede legale della Società;

. di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dall'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 dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162
"Regolamento recante nonne per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei
membri del collegio sindacale deUe società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del
D. Lgs. 24. 02. 1998, n.58" ai sensi deU'art. 147-quinquies, comma l, del D.Lgs. 58/1998;

. di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, ove richiesta, la dociynentazione
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.

Autorizza il 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 alla accettazione della medesima.

Pescara, lì 29.01. 2016

In fede

Firma

3. 01. 2010

Jb_



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 PREVISTI PER LA CANDIDATURA
ALLA C'\RICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta D'URBANO MARIA ANTONELLA, nato a Chieti, U giorno 30. 01. 1975, codice fiscale
DRBMNT75A70C632B, residente a Chieti in Via Eugenio Bruno n.2

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 dello statuto
sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea della Società, convocata
per il giorno 24 febbraio 2016 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 26 febbraio 2016,
stessa ora in Milano via Filodrammatici 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 responsabflità, 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'eventuale nomina aUa carica di membro del consiglio di amministrazione deUa
Società dal giorno della citata assemblea;

. di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi aUa carica, anche a norma e per gli effetti delle
disposizioni di vigflanza, presso la sede legale della Società;

. di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste
dall'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 dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162
"Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità ed onorabflità dei
membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'art. 148, comma 4, del
D.Lgs. 24. 02. 1998, n.58" ai sensi dell'art. 147-quinquies, comma l, del D.Lgs. 58/1998;

. di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai 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.

Autorizza 3 trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per ogni fine
connesso alle attività correlate aUa presentazione deUa candidatura ed alla accettazione della medesima.

Pescara, lì 29.01.2016

In fede

Firma MU^S^



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISm DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto MARESCA SILVIO, nato a Teramo, il giorno 30. 08. 1961, codice fiscale
MRSSLV6lM3oLl03Q, residente a Pescara alla Via Strada Del Palazzo 11. 38

m relazione alla candidatura a membro del consiglio di amministrazione di I Grandi Viaggi
S.p.A., proposta dal socio Maresca Maurizio e presentata neUa lista depositata ai sensi dello statuto
sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno deU'Assemblea della Società, convocata
per fl giorno 24 febbraio 2016 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 26 febbraio
20l6, stessa ora in Milano via Filodrammatici 3;

premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale
prescrivono per assunzione deUa carica di amminisb-atore;

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

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

'posi [Non Possessol (barrare la casella che interessa)

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplma, punto
3. C.1. deUe società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

|Posàésso| |Non Possessol (.barrare la casella che interessa)

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

o di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina aUa carica di amministratore

della Società neUa 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.p-A.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della
Società ogni successiva variazione delle informaziom rese con la presente dichiarazione.

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

Pescara, lì 29. 01. 201

In fede

Firma



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



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta D'URBANO MARIA ANTONELLA, nato a Chieti, il giorno 30. 01. 1975, codice fiscale
DRBMNT75A70C632B, residente a Chieti in Via Eugenio Bruno n.2

in relazione aUa 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 deUo statuto
sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno deU'Assemblea deUa Società, convocata
per il giorno 24 febbraio 2016 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 26 febbraio
20l6, stessa ora in Milano via Filodrammatici 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. P. R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

dichiara

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

Po sol ^on Possessol (barrare la casella che interessa)

2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, punto
3. C. 1. deUe società quotate promossa da Borsa Italiana S.p.A.,

[Po^ sso| [Non Possessol (barrare la casella che interessa)

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

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

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della
Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Autorizza il h-attamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni fine
connesso alle attività correlate afla presentazione deUa candidatura ed aUa accettazione deUa
medesima.

Pescara, li 29.01. 2016

In fede

Firma '\ko^ /QJ.A y^^^



Silvio Maresca

Nato a Teramo(TE) il 30. 08. 1961

Residente a Pescara, Strada del Palazzo, 38.

Maturità Scientifica

Laurea in Scienze Politiche Università di Bologna

Esperienze professionali:

Amministratore della Koala Pubblicità s. n. c. dal 1985 al 1988: la società si
occupava di mezzi pubblicitarì innovativi ed operava in Abruzzo.

Direttore dell'Hotel Serena Majestic di Montesilvano dal 1988 al 1994.

Direttore del GRAND HOTEL TERME e delle TERME di Torre Canne di Fasano
dal 1994 al 1998.

Dal 1987 a tutt'oggi generai manager del gruppo alberghiero Bluserena che attualmente
gestisce 3200 camere in 8 Villaggi 4 Stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo e
Piemonte. Bluserena ha realizzato nel 2015 950.000 presenze, circa 60/mln di fatturato
ed un MOL di oltre 21/ml.

(www. bluserena. it).

Esperienze di rappresentanza di categoria:

Presidente (e fondatore) dal 1989 al 1993 del Consorzio di operatori turistici
abruzzesi (Albergatori, titolari di camping, balneari, agenti di viaggio)
TURISMAR.

Presidente (e fondatore) dal 1993 a tutt'oggi dal Consorzio Grandi Alberghi di
Montesilvano

Presidente (e fondatore) dal novembre 1993 al 1995 dell' ACTA (Associazioni e Consorzi
Turistici d'Abruzzo), associazione regionale che raggruppa circa 30 associazioni e consorzi
abruzzesi.



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



Curriculum Vitee Maria Antonella D'Urbano

INFORMAZIONI
PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2010 ad oggi
Ruolo

Dal 2006 al 2010
Ruolo

Dal 2001 al 2006
Ruolo

Dal 1999 al 2001
Ruolo

ISTRUZIONE

Maria Antonella D'Urbano
^ Via Eugenio Bruno, 2-66100 Chieti

fi +39.347.4442144 [ ai m_a_durbano@yahoo.it | u mariaantonella@blusetena.it
Sesso F | Data di nascila 30/01/19751 Luogo di Nascita Chieti Nazionalità Italiana

Bluserena Spa - Pescara
Responsabile Organizzazione

Riportando direttamente all'Amministratote Unico, l'ufBdo si occupa di:
. Analisi dei processi interni
. Riorganizzazione dei reparti (ad oggi: Booking Centrale e Locate, Ricevimento, Contabilità)
. Analisi tecnico-fùnzionale, introduzione e supervisione dei sistemi di comunicazione interna (Intranet)
. Coordinamento fra le strategie aziendali, i reparti utilizzatori e il reparto ICT per l'analisi dei fabbisogni,

['analisi tecnica e la pianificazione dello sviluppo del Software Gesfonale e degli altri Software
sviluppati internamente (Manutenzione, Prenotazione Media, Booking online, Check in online)

. Progettazione tecnico-funzionale di un software di gestione del personale, con fornitore americano

Bluserena Spa - Pescara
Responsabile Comunicazione e Marketing

Riportando direttamente all'Amminisb'atore Unico, l'ufBdo si occupa di:
Direct Marketing
Produzione e distribuzlone/invio di materiale cartaceo (brochure, mailing postali)
Shooting fotografici e video
Pianificazione spazi pubblidteh
Immagine coordinata
Analisi dati

Digibrands Sri agenzia di comunicazione digitale, spln-offdl Pmcter&Gamble - Roma
Responsabile Progetti Marketing

Riportando direttamente all'Amministratore Unico, l'uflido si occupava di:
. Strategia, posizionamento, marketing pian e progetti di comunicazione per dienti business
. Realizzazione di campagne di Web marketing ed e-dired marketing, telepromozioni, campagne

stampa, spesso in team multifunzionali (marketing e IT)

Procter & Gamble srl - Roma

Irrteractive Marketing Manager

Principali mansioni svolte riportando al Direct Marketing Manager, all'intemo del reparto Corporate Marketing:
Gestione della comunicazione online per i prodotti Procter&Gamble
Realizzazione attività di Direct Marketing
Gestione Concorsi a premio

. Coordinamento dei progetti web con le sedi in Francia e Spegna

Maizo 1999 Laurea in Economia e Commercio
Votazione 110/110 e lode

Università degli Studi "Gabnele D'Annunzio", Pescara

Luglio 1993 Diploma di Maturità
Votazione 60/60

Liceo Sdenffico Statale "Filippo Masci", Chieti

COMPETENZE
PERSONALI

Lingue Straniere Conoscenza motto buona dell'lnglese parlato e scritto
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Dichiarazione inerente I assenza di rapporti di collegamento

D sottoscritto Maresca Maurizio, nato a Teramo il 16 Luglio 1963 residente a Pescara, in
Strada del Palazzo 11.38/3, CF: MRSMRZ6sLl6Ll03S, titolare complessivamente di
".3-490. 456 azioni ordinarie pari al 7,31% del capitale sociale deUa società I Grandi Viaggi
S.p.A. Qa "Società") aventi diritto di voto in assemblea, in relazione alla nomina del
consiglio di amminisb-azione della Società, posta all'ordine del giorno dell'Assemblea dei sod
- parte ordinaria, convocata per fl giorno 24 febbraio 2016 ore io in prima convocazione
presso la sede di Borsa Italiana S.pA. in MUano Piazza degli Affari 6 ed, occorrendo, in
seconda convocazione per 3 giorno 26 febbraio 2016, stessa ora in Milano via
Filodrammatici 3 - con riferimento alla normativa di settore in merito alla presentazione
della c.d. "lista di minoranza" ai fini deUa nomina del consiglio di amministrazione della
Società

DICHIARA

lassenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del
D,Lgs 58/1998 ("TUF") e all'art. 144-qumquies del Regolamento adottato da Consob con
delibera 11971/1999, ne con l'azionista Renghini Ida che, mediante la società Monforte & C.
S.r.L, risulta detenere una partecipazione di controllo, come individuata sufla base delle
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF pubblicate sul sito web
di Consob; ne con lazionista Manuli Sandro che, mediante la società Realmargi S. r.L, risulta
detenere una partecipazione rilevante individuata sulla base delle comunicazioni pubblicate
ai sensi dell'art. 120 del TUF.

Pescara, li 29.01.2016

In fede.

Nomiuativo Firma

Maurizio Maresca




