




Ruggero Ariotti
Nato a Bologna il 29.09.1940
Residente in Bologna, Piazza San Martino 1

Io sottoscritto Ruggero Ariotti, con la presente

DICHIARO

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di VALSOIA
S.p.A. - con sede in Bologna Via Barontini n. 16/5 - che verrà nominato dall'Assemblea
dei soci convocata per il giorno 27 aprile 2020 in prima convocazione e per il giorno 29
Aprile in seconda convocazione;

a tale fine attesto, sotto la mia responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità
o di incompatibilità previsti dalla Legge o dallo Statuto ad assumere la carica di
amministratore.

a

a

Bologna, 30 marzo 2020

I

^ In fede
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Ruggero Ariotti
Nato a Bologna il 29.09.1940
Residente in Bologna, Piazza San Martino 1

CURRICULUM VITAE

Laureato in Economia e Commercio, nel 1963, mi sono occupato di consumer marketing alla
J.W Thompson di Londra a Milano presso cui ho ricoperto incarichi gestionali e societari.
Successivamente ho lavorato nel settore marketing presso la Unilever di Milano.

Dal 1973 sono stato direttore generale (poi amministratore delegato e presidente) della
Montenegro S.p.A., Società che ho contribuito a trasformare da realtà locale in leader
nazionale dei liquori, da distilleria in conglomerata alimentare con le acquisizioni di Bonomelli,
Cannamela, Buton, Polenta Valsugana, etc.

Dal 2OO7 ho lasciato la Montenegro e, a partire dal 27 aprile 2007, sono membro del C.d.A. di
Valsoia S.p.A. con la carica di Vice Presidente.

Ho ricoperto cariche di consigliere in associazioni di categoria con Federvini, Ass.ne Industriali,
UPA.

Attualmente non ricopro cariche di Consigliere di Amministrazione in altre società quotate,
società finanziarie, bancarie ed assicurative o di rilevanti dimensioni.

Bologna, 30 marzo 2020
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Furio Burnelli
Nato a Bologna i|2.12.t944
Residente in Bologna, Viale Oriani 4

Io sottoscritto Furio Burnelli con la presente

DICHIARO

di accettare la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di VALSOIA
S.p.A. - con sede in Bologna Via Barontini n. 16/5 - che verrà nominato dall'Assemblea
dei soci convocata per il giorno 27 aprile 2020 in prima convocazione e per il giorno 29
Aprile in seconda convocazione;

a tale fine attesto, sotto la mia responsabilità, che non sussistono cause di ineleggibilità
o di incompatibilità previsti dalla Legge o dallo Statuto ad assumere la carica di
amministratore.

a

a

Bologna, 30 marzo 2020

fede



Furio Burnelli
Nato a Bologna t 2.L2.L944
Residente in Bologna, Viale Oriani 4

CURRICULUM VITAE

Sono entrato in Valsoia S.p.A. fin dalla sua fondazione nel 1990 con il ruolo di Direttore
Generale fino al mese di luglio 2A07, Membro del Consiglio di Amministrazione e attualmente
Vice Presidente, ho ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Valsoia nel periodo
compreso tra il 2007 ed il 2015.

Precedentemente ho lavorato come direttore marketing in Panigal (marchi Sole nei detersivi,
poi ceduto al Gruppo Reckitt Benckiser, e Santa Rosa nelle conserve alimentari, ceduta a CPC
International (poi Best Foods) e a Unilever, acquisita nel settembre 2011 da Valsoia),
maturando una significativa esperienza manageriale nel settore dei prodotti di largo consumo.

Attualmente non ricopro cariche di Consigliere di Amministrazione in altre società quotate,
società finanziarie, bancarie ed assicurative o di rilevanti dimensioni,

Bologna, 30 marzo 2020

fede

































 

ABI 03032 CAB  
denominazione

ABI 63032
denominazione

 

nazionalita'

Stato

L'intermediario

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

         1 – COPIA  PER  IL CLIENTE

 

L'emittente

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

Data della rilevazione nell'Elenco

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA 
(ART. 148 TUF)

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

 

Causale della rilevazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

16. note

natura  
beneficiario vincolo  

30/03/2020 02/04/2020 DEP
13. data di riferimento 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0001018362
denominazione VALSOIA SPA

data di nascita  ITALIANA

indirizzo VIA BELLOMBRA 1 4 A

citta' 40136 BOLOGNA  BO ITALIA

                     6.533.526,00 

9. Titolare degli strumenti finanziari

3. data della richiesta 4. data di invio della comunicazione

30/03/2020 30/03/2020

5. n.ro progressivo annuo
6. n.ro progressivo della 
comunicazione che si intende 
rettificare/revocare

7. causale 

10   

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

 

COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione

CREDITO EMILIANO SPA

cognome o denominazione FINSALUTE SRL

nome  

codice fiscale 02586261204

comune di nascita  provincia di nascita
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