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                        Spettabile  
         Italian Exhibition Group S.p.A.  
    Via Emilia n. 155 - 47921 RIMINI 
 

 

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE di ITALIAN 

EXHIBITION GROUP S.p.A. (di seguito “IEG S.p.A.”) 

 
Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto societario di IEG S.p.A., e in base a quanto indicato 

nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti della società, la sottoscritta Amber 

Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, 

azionista di IEG S.p.A. per 648.051 azioni ordinarie, pari allo 2,10% del capitale sociale (come 

risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale rappresentante 

Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 3) dell’ordine del giorno della parte ordinaria (“3. 

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3.1 

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e durata del loro 

incarico; 3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3.3 Determinazione del 

compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”), della prossima assemblea degli 

azionisti di IEG S.p.A., convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2021 in unica 

convocazione alle ore 9,30, in Rimini, via Emilia 155, 

 

PRESENTA 

 

congiuntamente ad Amber Capital UK LLP (in qualità di gestore del fondo Amber Global 

Opportunities Limited, azionista di Italian Exhibition Group S.p.A. per 1.731.275 azioni ordinarie, 

pari al 5,609% del capitale sociale), la seguente lista unitaria di candidati per la nomina del 

Consiglio di Amministrazione: 

 

LISTA PER IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 
 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Bianchi 

 

Il suddetto candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto 

sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.  
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Alla presente lettera sono allegati il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e 

professionali del candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 

ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale il candidato 

accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla 

legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di 

autodisciplina delle società quotate. 

  

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l’assenza di rapporti di collegamento e/o di 

relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 

febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di 

maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e144-quinquies del 

Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla 

disciplina vigente. 

 

 

Milano 30 marzo 2021 

 

 

 

(Giorgio Martorelli) 

Amministratore Delegato 
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Dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento 
 
                        Spettabile  
         Italian Exhibition Group S.p.A.  
    Via Emilia n. 155 - 47921 RIMINI 

 
 

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26 febbraio 2009 e dell’articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 

11971/1999, la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo 

Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di IEG S.p.A. per 648.051 azioni ordinarie, pari 

allo 2,10% del capitale sociale (come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario), 

nella persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 3) dell’ordine 

del giorno della parte ordinaria (“3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione e durata del loro incarico; 3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione; 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione”), della prossima assemblea degli azionisti di IEG S.p.A., convocata in sede 

ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2021 in unica convocazione alle ore 9,30, in Rimini, via 

Emilia 155, 
 

DICHIARA 
 

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 

147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 

11971/99 e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla disciplina vigente. 

 

Milano 30 marzo 2021 

 

 

    (Giorgio Martorelli) 

Amber Capital Italia SGR S.p.A.) 



 

 

 
 

Amber Capital UK LLP 
Kent House, 14-17 Market Place 

London W1W 8AJ, UK 
T: +44 207.079.4700 

 

 

                        Spettabile  

               Italian Exhibition Group S.p.A.  

           Via Emilia n. 155 - 47921 RIMINI 

 

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE di 

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. (di seguito “IEG S.p.A.”) 

 

Ai sensi dell’articolo 16 dello statuto societario di IEG S.p.A., e in base a quanto 

indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti della società, la 

sottoscritta Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Global 

Opportunities Limited, azionista di IEG S.p.A. per 1.731.275 azioni ordinarie pari al 

5,609% del capitale sociale, nella persona del legale rappresentante Joseph 

Oughourlian, con riferimento al punto 3) dell’ordine del giorno della parte ordinaria 

(“3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e 

durata del loro incarico; 3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”), 

della prossima assemblea degli azionisti di IEG S.p.A., convocata in sede ordinaria e 

straordinaria per il 29 aprile 2021 in unica convocazione alle ore 9,30, in Rimini, via 

Emilia 155, 

PRESENTA 

congiuntamente ad Amber Capital Italia SGR S.p.A. (in qualità di gestore del fondo 

Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di IEG S.p.A. per 648.051 azioni 

ordinarie, pari allo 2,10% del capitale sociale, la seguente lista unitaria di candidati per 

la nomina del Consiglio di Amministrazione: 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Bianchi 

 

Il suddetto candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, 

dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla 

normativa vigente.  
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Amber Capital UK LLP 

Kent House, 14-17 Market Place 

London W1W 8AJ, UK 

T: +44 207.079.4700 

Alla presente lettera sono allegati il curriculum vitae riguardante le caratteristiche 

personali e professionali del candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; 

la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto 

la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 

nonchè l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto 

sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina 

delle società quotate. 

  

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l’assenza di rapporti di 

collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione 

Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come 

previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e144-quinquies del Regolamento 

Consob adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla 

disciplina vigente. 

 

Londra, 30 marzo 2021 

 

 

 

 

           

               (Joseph Oughourlian) 

            Amber Capital UK LLP 

 



 

 
 

 

 

Amber Capital UK LLP 
Kent House, 14-17 Market Place

London W1W 8AJ, UK 
T: +44 207.079.4700 

 

Dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento  

Spettabile  
         Italian Exhibition Group S.p.A.  
   Via Emilia n. 155 - 47921 RIMINI 
 
 

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. 

DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 e dell’articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del 

Regolamento CONSOB n. 11971/1999, la sottoscritta Amber Capital UK LLP, in 

qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Limited, azionista di IEG 

S.p.A. per 1.731.275 azioni ordinarie pari al 5,61% del capitale sociale, nella persona del 

legale rappresentante Joseph Oughourlian, con riferimento al punto 3) dell’ordine del 

giorno della parte ordinaria (“3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti; 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione e durata del loro incarico; 3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione; 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione”), della prossima assemblea degli azionisti di IEG S.p.A., convocata in 

sede ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2021 in unica convocazione alle ore 9,30, in 

Rimini, via Emilia 155, 

DICHIARA 

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto 

dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato 

con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto sociale e dalla disciplina vigente. 

 

 

Londra , 30 marzo 2021 

 

 

           

               (Joseph Oughourlian) 

             Amber Capital UK LLP 



29.03.2021 29.03.2021

198/2021

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED

3RD FLOOR,76 LOWER BAGGOT STREET

DUBLIN 2 IRELAND

IT0003411417

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A

1,731,275

29.03.2021 09.04.2021 (INCLUSO) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



30.03.2021 30.03.2021

218/2021

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND

LEI CODE: 549300TNJ6O95EIJYY12

CENTRE ETOILE, 11-13 BOULEVARD DE LA FOIRE

L-1528 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0003411417

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.

648,051

29.03.2021 06.04.2021 (INCLUSO) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



 
 

CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRA BIANCHI 
 
 
DATI PERSONALI 
 

Nazionalità: italiana. 
Età: 46. 
Stato civile: coniugata, due figli. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Calcio Padova S.p.A. (da dicembre 2017) 
– Amministratore delegato da maggio 2019 
– Consigliere di amministrazione da dicembre 2017 
 
Amber Capital Italia SGR S.p.A. (da dicembre 2011) 
– Portfolio manager del fondo di private equity Amber Energia (fondo specializzato nel settore 

delle energie rinnovabili, commitment €56.2m) 
– Buy-side analyst per i fondi azionari gestiti da Amber Capital  

 
Capital For Progress 1/Capital For Progress 2 S.p.A. (da Agosto 2015) 
Promotore delle due SPAC, quotate sul mercato AIM di Borsa Italiana (CFP1: capitale raccolto 
€52m, CFP2: capitale raccolto €65m) 
 
BS Investimenti SGR S.p.A. (Maggio 2006-Dicembre 2011) 
Investment manager del fondo di provate equity IPEF IV (commitment €550m). Principali 
investimenti seguiti: Arena Group (swimwear), Radici Film S.p.A. (flexible packaging), Ducati 
Motor Holding S.p.A. (motocliclette), Motovario S.p.A. (motoriduttori) 
 
Interbanca S.p.A. (Marzo 2001- Aprile 2006) 
Senior analyst nell’Area Equity Capital Market. Principali progetti seguiti: IPO di Eurotech 
S.p.A., Panariagroup S.p.A., Astaldi S.p.A. e Banca Antonveneta S.p.A. 
 

 
Server S.r.l. – società di consulenza aziendale fondata dal prof. Michele Calcaterra (Università 
Bocconi) (Giugno 1999 - Marzo 2001) 
Senior Analyst. 
 

 
SDA Bocconi (Giugno 1999 - Marzo 2001) 
Collaborazione scientifica con il prof. Michele Calcaterra nell’Area Finanza Aziendale e 
Immobiliare. 
 
 
 
 

CARICHE di AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTE: 
 
– Amministratore delegato di Calcio Padova S.p.A. 
– Consigliere di amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (società quotata) 
– Consigliere di amministrazione di Capital For Progress Single Investment S.p.A. e Sorgent.e 

Holding S.p.A. 
 
 
ISTRUZIONE 
 

Settembre 1993 – Luglio 1999: Laurea in Economia Aziendale presso l’Università “Luigi 
Bocconi”, Milano. Indirizzo: Finanza Aziendale. Votazione conseguita: 110/110 e lode. 
1989 – 1993: Maturità Classica. Votazione conseguita: 60/60. 



 
 
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese scritto e parlato: fluente. 
Tedesco scritto e parlato: scolastico. 
  
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza dei pacchetti applicativi in ambiente Windows e di Bloomberg. 
 
ATTIVITA’ EXTRA-PROFESSIONALI 
Sci, nuoto, trekking. 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 
               Milano, 30 marzo 2021. 
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MILANO, 30 marzo 2021 

 

Spett.le 

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.  

Via Emilia n. 155, 47921 Rimini (RN) 

 

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Italian Exhibition 

Group S.p.A. 

 

La sottoscritta ALESSANDRA BIANCHI, nata a COMO (CO) l’11 agosto 1974, codice fiscale 

BNCLSN74M51C933B, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Italian 

Exhibition Group S.p.A. (la “Società”) proposta da AMBER CAPITAL ITALIA SGR S.p.A. in 

qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di IEG S.p.A. per 

648.051 azioni ordinarie, pari allo 2,10% del capitale sociale e da AMBER CAPITAL UK LLP in 

qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Limited, azionista di IEG S.p.A. per 

1.731.275 azioni ordinarie pari al 5,609% del capitale sociale 

PREMESSO CHE 

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di corporate 

governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana (il “Codice”), cui 

la Società aderisce, prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società, ivi 

compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo 

punto all’ordine del giorno ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il “TUF”), come 

pubblicata sul sito internet della Società 

 

DICHIARA 

- di accettare la candidatura e, ove nominata, la carica di Consigliere, ritenendo di poter 

dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo 

conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in 

mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in 

società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; 

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile; 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in 

relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto 

Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo 

statuto per l’assunzione di tale carica; 

- in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, 

specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con 

regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del decreto legislativo n. 58/1998, come 
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richiamato dall'art. 147-quinquies dello stesso decreto; 

- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o 

degli organi sociali che si terrà in occasione dell’Assemblea 

 

NONCHÉ, PRESO ATTO 

 

1) di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF; 

 di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del 

TUF; 

 

2) di quanto stabilito dall'art. 2 del Codice 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice; 

 di non possedere i requisiti di indipendenza come definiti dall'art. 2 del Codice. 

* * * 

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, il proprio curriculum vitae 

personale e professionale aggiornato, corredato dell’elenco degli incarichi di amministrazione e di 

controllo ricoperti presso altre società. 

 

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 

Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una 

nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi 

della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

In fede,  

 

__________________ 

(Alessandra Bianchi) 


