
LORENZO CAGNONI,  

presidente del Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group Spa 

 
Lorenzo Cagnoni è nato a Rimini, dove risiede, nel 1939. È sposato e padre di due figlie.  

Dopo gli studi classici, ottiene incarichi di carattere istituzionale, e, al contempo, si dedica ad 

attività manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo guidando importanti strutture 

alberghiere e impianti industriali di servizio. 

Dal ‘66 e fino all’83 è assessore ai Servizi Scolastici, alla Sanità, alla Finanza e Bilancio e alle Attività 

Economiche del Comune di Rimini e dal 1983 al 1989 ricopre la carica di vice sindaco. 

In contemporanea, nell’81, viene nominato presidente della Società di Servizi Aeroportuali 

AERADRIA che gestisce i servizi a terra dell’Aeroporto di Rimini, e nel ‘92 presidente del Centro 

Agroalimentare S.p.A. . 

Già presidente del Convention Bureau della Riviera di Rimini, l’allora società leader 

nell’organizzazione congressuale, Cagnoni è stato  membro, dal ‘92, del cda dell’Ente Autonomo 

Fiera di Rimini del quale ha assunto la presidenza nel 1995. Nel 2002, col passaggio dell’Ente a 

Società per Azioni, viene quindi nominato presidente di Rimini Fiera SpA. 

Sotto la sua presidenza, Rimini Fiera si dota nel 2001 di un nuovo quartiere fieristico progettato 

dalla GMP di Amburgo: un’opera di straordinario valore strutturale e architettonico, formidabile 

strumento di business. E nel 2011 di un nuovo palacongressi, il più grande costruito ex novo in 

Italia. 

Con il costante lancio di nuovi prodotti, investimenti, acquisizioni, razionalizzazioni delle società 

controllate Cagnoni segna una svolta nel posizionamento di Rimini Fiera che diventa top player in 

Italia, attiva sui mercati internazionali. 

Dal ’99 al 2015, Lorenzo Cagnoni è stato anche membro del Comitato Direttivo dell’U.F.I.- 

l’associazione mondiale degli organizzatori fieristici internazionali - e dal 2001 è vice presidente 

AEFI - l’associazione esposizioni e fiere Italiane. 

Cagnoni è stato presidente di Fairsystem, joint stock company con BolognaFiere, specializzata nel 

business internazionale e, fino al giugno 2016, anche della Società Palazzo dei Congressi, 

proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini. 

Dal 1 novembre 2016, Cagnoni è presidente di Italian Exhibition Group Spa, la società nata 

dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, che dal giugno 2019 è quotata sul Mercato 

Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. 

c.costa
Font monospazio
Oltre al ruolo in IEG e nell'Associazione AEFI, non ricopre ulteriori cariche diamministrazione o controllo in altre società italiane o straniere.







Corrado Peraboni 
Amministratore Delegato Italian Exhibition Group 
 

 

Corrado Peraboni, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi 

di Milano nel 1989, vanta una vasta esperienza nel settore fieristico. È stato 

Presidente di UFI (Global Association of the Exhibition Industry), in 

rappresentanza di tutti i membri del settore fieristico in oltre 90 paesi. Dal 

2015 a gennaio 2017 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di 

Fiera Milano Spa. Dal 2001 al 2014 è stato Vice Presidente di European 

Chapter UFI. Dal 2004 al 2008 ha assunto il ruolo di Presidente European 

Chapter UFI e, allo stesso tempo, Vice Presidente Internazionale di  UFI.   

 

Dal 2000 al 2015 ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di 

Fondazione Fiera Milano, occupandosi dell'avvio del nuovo expo centre. Era membro del Consiglio Generale 

e del Comitato Esecutivo dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (1996-1999). Nel gruppo Fiera 

Milano, ha ricoperto il ruolo di Presidente e CEO di Edizioni Fiera Milano Spa (editoria), di proprietà di Fiera 

Milano ed Elemond (1997-2000). È stato Presidente del Consiglio di amministrazione di Rassegne Spa, società 

operante nel settore dell'organizzazione fieristica (1998-2000). Era nel consiglio di amministrazione di Villa 

Erba Spa (2001-2014). Ha ricoperto la carica di Amministratore delegato unico di Quartiere Fiera Srl (2003-

2012). Ha fatto parte del Consiglio di amministrazione di Fiera Milano International Spa, di proprietà di 

Fieramilano e Reed Exhibitions (2003-2007). È stato CEO di Expo CTS (2007-2009) società organizzatrice di 

manifestazioni di moda, horeca e viaggio.  

 

Tra gli altri ruoli professionali di Peraboni, dal 1997 al 1998, Segretario Generale dell'IPAB - Asilo Mariuccia, 

istituto di assistenza sociale per minori in difficoltà. Dal 2001 al 2002 è stato Vice Presidente della Camera di 

commercio italo-cinese. Dal 2012 al 2015 è stato membro del Consiglio Direttivo di Arexpo Spa, la società 

costituita dalla Regione Lombardia (Autorità Regionale Lombardia), Comune di Milano (Comune di Milano), 

Fondazione Fiera Milano, Comune di Rho (Rho Comune) e Provincia di Milano (Governo Provinciale di Milano) 

per l'acquisizione delle aree, la riqualificazione e la valorizzazione del sito di Expo 2015.  

 

Dal 1 gennaio 2020 è Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group S.p.A. 

 

c.costa
Font monospazio
Attualmente non ricopre altri ruoli di amministrazione in società italiane o straniere.
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DANIELA	DELLA	ROSA	
Via	della	Spiga,	15,	20122,	Milano,	Italia	

Via	Sinistra	del	Porto,	96-98,	47901,	Rimini,	Italia		
Tel:	+39	348	541	2395	-	E-mail:	daniela.dellarosa@ddr.legal	

	
Professionista	versatile,	ha	potenziato	la	sua	esperienza	legale	internazionale	per	accedere	a	ruoli	
manageriali	nei	consigli	di	amministrazione	e	fungere	da	catalizzatore	nelle	trasformazioni	
aziendali	nell’ambito	della	sostenibilità,	della	governance,	e	dei	temi	sociali	(ESG).
Grazie	 ad	 un	Master	 in	 Diritto	 Ambientale	 e	 Internazionale	 alla	Columbia	 University,	 ha	 gestito	
importanti	budget	globali	e	team	multiculturali	in	Kering	e	Gucci,	dove	è	stata	consigliere	delegato	
di	 Guccio	 Gucci	 spa;	 ha	 partecipato	 alla	 quotazione	 di	 Italian	 Exhibition	 Group	 (IEG	 expo)	 dove	
riveste	i	ruoli	di	Lead	Independent	Director	e	Presidente	del	Comitato	Controllo	e	Rischi.	 	È	stata	
Presidente	 del	 Comitato	 Remunerazione	 in	Moleskine,	 Consigliere	 Indipendente	 in	 Pro-Family	
(BPM)	e	CONSAP.		È	docente	e	membro	attivo	del	Comitato	Direttivo	del	Master	in	Fashion	Law	della	
LUISS	in	particolare	nel	campo	della	sostenibilità.		

Dopo	oltre	quindici	anni	di	esperienza	maturata	 in	ruoli	apicali	per	multinazionali	e	studi	 legali	
internazionali,	ha	saputo	coniugare	la	sua	competenza	legale	e	manageriale	creando	un	supporto	a	
360°	nella	gestione	del	cambiamento,	integrazione	post-acquisizione,	circolarità	della	produzione,	
sostenibilità,	espansione	internazionale	e	crescita	delle	imprese	campioni	del	Made	in	Italy.		

Inoltre,	ha	affinato	le	sue	capacità	di	gestione	in	un	articolato	ruolo	di	amministratore	delegato	a	
tutto	 tondo	 in	 una	 delle	 principali	 PMI	 italiane	 nel	 settore	 ambientale	 e	 ha	 una	 comprovata	
esperienza	di	crescita	di	fatturato,	internazionalizzazione	e	attrazione	dei	capitali.	

Attualmente	è	socia	del	dipartimento	di	Corporate	e	M&A	di	uno	studio	legale	internazionale,	Curtis	
Mallet-Prevost,	Colt	&	Mosle	LLP,	nella	sede	di	Milano.	

Ha	una	doppia	qualifica	per	esercitare	la	professione	legale	in	Europa	(Italia)	e	negli	Stati	Uniti	(New	
York)	che	la	rendono	naturalmente	attenta	al	risk	management	transnazionale.		

Columbia	University	(NY)	LLM	e	LUISS	(Roma)	JD	Summa	cum	Laude.

1. ESPERIENZA	LEGALE	INTERNAZIONALE	NEL	CAMPO	DELLA	SOSTENIBILITA’	E	
	 DELL’INDUSTRIA	CREATIVA	

Socio	Dipartimento	Corporate	M&A		
Curtis	Mallet-Prevost,	Colt	&	Mosle	LLP,	Milano,	Italia	 	 	 	 2020	ad	oggi	
	

Daniela	Della	Rosa	vanta	una	significativa	esperienza	internazionale	in	ambito	corporate,	maturata,	
in	particolare,	tra	Italia,	Stati	Uniti	e	Belgio.	Con	un	importante	focus	nel	campo	della	sostenibilità	e	
delle	operazioni	cross-border,	è	nota	per	le	attività	svolte	nei	settori	campioni	del	Made	in	Italy	
assiste	fondi	di	private	equity	e	titolari	di	marchi	internazionali	di	alta	gamma	in	operazioni	di	M&A,	
contrattualistica	commerciale,	distribuzione	c.d.	multicanale	e	digitale,	strategie	di	tutela	della	
proprietà	intellettuale	e	diritto	dei	consumatori,	nonché	in	progetti	di	partnership	tecnologica	in	
Italia,	Stati	Uniti	ed	altri	ordinamenti.	

Avendo	lavorato	a	Roma,	Milano,	Washington,	D.C.,	e	Bruxelles,	Daniela	ha	un'eccellente	dominio	
delle	normative	UE,	comprese	le	normative	ambientali,	sociali	e	di	governance.	
	
Fondata	nel	1820,	Curtis,	Mallet-Prevost,	Colt	&	Mosle	LLP	(www.curtis.com)	vanta	17	uffici	nel	
mondo	ed	è	l’unico	studio	americana	ad	avere	una	sede	nel	sultanato	dell’Oman.		
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Socio	Fondatore	
DDR	lawfirm,	Milano,	Italia		 	 	 	 	 	 	 2014	al	2019	

Amministratore	(esecutivo	e	non):	sviluppa	know-how	interno	e	cultura	manageriale	oltre	che	di	
gestione	del	rischio	per	una	razionalizzazione	dei	costi	ed	investimenti.	Si	rivolge	a	tutte	quelle	
realtà	che	vogliono	internazionalizzarsi	e	all’eccellenza	dell’impresa	italiana	che	affronta	la	sfida	di	
entrare	in	un	nuovo	mercato	o	affronta	un	complesso	cambiamento	di	mercato,	nonché	il	confronto	
con	investitori	e	concorrenti	internazionali.			

Consulente	 strategico:	 per	 un	 fondo	 di	 private	 equity	 londinese	 (Emerisque	 Brands	 Group)	 ha	
supportato	la	sua	strategia	di	acquisizione	di	marchi	proteggendo	la	crescita	delle	società	investite	
in	Cina	e	Corea;	ha	razionalizzato	i	costi	di	gestione,	internalizzato	il	know-how	per	raggiungere	gli	
obiettivi	aziendali,	gestito	le	controversie	diventando	il	punto	di	riferimento	in	Italia	e	Europa.	

General	Counsel	
GUCCI	GROUP	NV	(ora	Kering),	Firenze	e	Parigi	
Gucci,	Bottega	Veneta,	Sergio	Rossi	 	 	 	 	 	 2007	-	2014	

Consigliere	Delegato:	Ha	fatto	parte	del	Consiglio	di	Amministrazione	di	diverse	società	del	gruppo	
Gucci,	tra	cui	Guccio	Gucci	SpA,	società	proprietaria	del	marchio,	Luxury	Goods	Italia,	società	Retail	
di	gruppo,	etc.	con	specifiche	deleghe	operative.	

Direzione	Affari	Legali	e	Societari	a	livello	globale:	ha	creato,	sviluppato	e	gestito	una	squadra	di	
circa	venti	avvocati	e	paralegali	per	la	tutela	globale	di	Gucci,	Bottega	Veneta	e	Sergio	Rossi	su	tutte	
le	questioni	 legali	e	di	 compliance	 inclusa	 la	protezione	del	marchio,	 contenzioso,	M&A,	 licenze	e	
contratti	 commerciali	 di	 varia	 natura,	 incluse	 le	 certificazioni	 delle	 linee	 produttive.		
Progetti	 strategici:	 ha	 negoziato	 con	 successo	 importanti	 accordi	 di	 licenza	 con	 Safilo	 e	 con	P&G	
Prestige	per	occhiali,	profumi	e	cosmetici;	ha	condotto	importanti	contenziosi	transfrontalieri	(ad	
esempio	 Gucci	 v	 Guess	 in	 diverse	 giurisdizioni);	 ha	 negoziato	 ed	 incorporato	 importanti	 joint	
ventures	a	Dubai,	in	Qatar,	Kuwait	e	India;	ha	partecipato	all’acquisizione	di	Richard	Ginori	ed	alla	
costituzione	della	JV	(E-lite)	tra	Kering	e	Yook	(ora	Ynap).		

Senior	International	Counsel		
Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Bruxelles,	Belgio	 	 	 	 2006	-	2007	

Dipartimento	 di	 diritto	 europeo,	 commerciale	 ed	 internazionale:	 ha	 avuto	 tra	 i	 suoi	 clienti	
importanti	multinazionali	 che	 ha	 assistito	 su	 questioni	 legali	 relative	 all’immissione	 sul	mercato	
europeo	di	tecnologie	della	comunicazione	e	dell’informazione,	servizi	satellitari,	beni	di	consumo,	e	
servizi	 finanziari;	 ha	 fornito	 consulenza	di	 natura	 legislativa	 e	normativa	 sul	 processo	 legislativo	
europeo.		

Associate	General	Counsel	EMEA		
Levi	Strauss	Europe,	Bruxelles,	Belgio	 	 	 	 	 	 2001	-	2005		

Ha	 fornito	 assistenza	 legale	 per	 la	 distribuzione	 di	 prodotti	 Levi's®,	 Dockers®	 e	 Levi’s	 Strauss	
Signature™	 in	 Europa;	 ha	 gestito	 risorse	 interne	 ed	 esterne	 per	 tutte	 le	 questioni	 contrattuali	 e	
commerciali,	incluso	in	materia	di	concorrenza	e	relativo	contenzioso.	

Litigation	Counsel	(Regione	Sud-Europa)	
International	Business	Machines	(IBM)	EMEA,	Bruxelles,	Belgio	 	 1998	-	2001	 	

Ha	gestito	con	successo	 tutto	 il	portafoglio	di	 contenziosi	 che	coinvolgeva	questioni	 commerciali,	
giuslavoristiche,	appalti	pubblici	in	Grecia,	Israele,	Italia,	Portogallo,	Spagna	e	Turchia;	ha	concluso	
con	 successo	 un	 arbitrato	 con	 un	 importante	 partner	 in	 Arabia	 Saudita.	 Ha	 partecipato	 alla	
preparazione	del	piano	di	emergenza	Y2K	e	gestito	con	successo	il	relativo	contenzioso.		
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Associate		
Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Bruxelles,	Belgio	 	 	 	 1995	-1998			

Ha	 partecipato	 alla	 difesa	 del	 governo	 ecuadoregno	 contro	 l’Unione	 Europea	 in	 una	 storica	
controversia	 internazionale	presso	 l’Organizzazione	Mondiale	del	Commercio	 (OMC);	ha	 assistito	
multinazionali	 sul	 rispetto	 delle	 norme	 del	mercato	 unico	 ed	 altre	 questioni	 politiche	 in	 diversi	
settori	regolamentati	inclusa	l’introduzione	della	moneta	unica	europea.	

Junior	Associate	-	“Lawyer	from	Abroad”		
Covington	&	Burling,	Washington	DC,	Stati	Uniti		 	 	 	 1994	-	1995		
Studio	legale	Ughi	e	Nunziante,	Roma,	Italia	 	 	 		 	 1992-	1993		

Ha	monitorato	l'attuazione	delle	leggi	nazionali	che	riguardano	gli	investimenti	stranieri	nei	mercati	
europei;	ha	partecipato	alla	preparazione	d’importanti	contenziosi	trans-nazionali	anche	per	danni	
ambientali.	

	

2. ESPERIENZA	MANAGERIALE	NEL	CAMPO	DELLA	SOSTENIBILITA’	E	
	 DELL’INDUSTRIA	CREATIVA	

	

Presidente	e	Amministratore	Delegato	
Petroltecnica	S.p.A.,	Rimini,	Italia	 	www.petroltecnica.it	 	 	 2016	-	2018	

Centro	di	eccellenza	nel	settore	dei	servizi	ambientali	avanzati	e	della	bonifica:	leader	italiano	
nel	 risolvere	 sfide	 ambientali	 complesse	 per	 differenti	 tipologie	 industriali;	 fornitrice	 storica	 di	
compagnie	 petrolifere,	 multinazionali,	 di	 rivenditori	 privati	 e	 di	 enti	 impegnati	 nella	 bonifica	
ambientale,	 nella	 manutenzione,	 nel	 recupero	 delle	 risorse	 naturali,	 nella	 conversione	 e	 nello	
smantellamento	d’impianti	industriali.		

Crescere,	diversificare,	aprirsi	a	nuovi	mercati:	in	precedenza	membro	non	esecutivo	del	Consiglio	
di	Amministrazione,	 è	 stata	 eletta	Presidente	 e	Amministratore	Delegato	nel	2016	per	definire	 il	
nuovo	 piano	 industriale,	 sviluppare	 nuovi	 mercati	 (chimico,	 tessile,	 alimentare,	 etc.),	 creare	
partnership,	ed	ha	portato	finanziamenti,	profitto	e	crescita	internazionale	(Cina	e	Medio	Oriente).	

Lead	Independent	Director,	Presidente	del	Comitato	Controllo	e	Rischi	
Italian	Exhibition	Group	(IEG)	 www.iegexpo.it	 	 	 	 2016	ad	oggi	

IEG	expo	è	il	secondo	polo	fieristico	in	Italia	e	si	distingue	nell’organizzazione	di	eventi	in	cinque	
categorie:	Food	&	Beverage;	Jewelry	&	Fashion;	Tourism,	Hospitality	&	Lifestyle;	Wellness,	Sport	&	
Leisure;	Green	&	Technology.	Negli	ultimi	anni,	IEG	ha	avviato	un	importante	percorso	di	espansione	
all’estero,	anche	attraverso	la	conclusione	di	joint-ventures	con	operatori	locali	(ad	esempio	
negli	Emirati	Arabi,	in	Cina,	negli	Stati	Uniti	e	in	Brasile).	

Membro	dell’Organismo	di	Vigilanza	
Acquirente	Unico	s.p.a	(AU)	 	www.acquienteunico.it	 	 	 2017	ad	oggi	
Acquirente	Unico,	società	pubblica	interamente	partecipata	dal	Gestore	dei	Servizi	Energetici	SpA,	nasce	
con	lo	scopo	di	garantire	la	fornitura	di	energia	elettrica	ai	clienti	del	mercato	tutelato.		

Consigliere	Indipendente		
Pro	Family	S.p.A.	 	 	www.profamily.it	 	 	 	 	 2015	al	2018	
Consap	S.p.A.		 	 	www.consap.it			 	 	 	 	 2014	al	2017	
Parte	 del	 nuovo	 Gruppo	 Bancario	 BPM	 (fusione	 tra	 Banco	 Popolare	 e	 Banca	 Popolare	 di	 Milano),	
ProFamily	è	una	nuova	realtà	nel	mondo	del	credito	al	consumo	alle	famiglie.		

Consap	 è	 una	 società	 in-house,	 controllata	 dal	 Ministero	 dell’Economia	 e	 della	 Finanza,	 modello	 di	
“assicurazione	pubblica”,	che	offre	servizi	assicurativi	sussidiari	inclusi	servizi	per	la	prevenzione	di	frodi	
nella	rete	di	pagamento	elettronico	o	di	credito	al	consumo.	
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Presidente	del	Comitato	Remunerazione		

Moleskine	S.p.A.	 	 www.moleskine.com				 	 	 	 	 2013	al	2016	

Moleskine	SpA	è	stata	acquistata	da	SGCapital	Europe,	poi	Syntegra	Capital,	con	l'obiettivo	di	sviluppare	
appieno	il	potenziale	del	marchio	Moleskine	e	quotarsi.	Nel	2016	è	stata	venduta	al	Gruppo	d’	Ieteren	ed	
a	Gennaio	2017	delistata	dalla	Borsa	Italiana.		

	

3. STUDI	UNIVERSITARI	E	POST-UNIVERSITARI	

SDA	Bocconi,	School	of	Management,	Milano,	Italia		 	 	 	
Finanza	per	Senior	Executives		 	 	 	 	 	 	 	 2014	
	
Columbia	University	School	of	Law,	New	York,	Stati	Uniti		 	 	 	 1994		
Masters	of	Laws	("LL.M.")	“Rotary	International	Ambassadorial	Scholar”	
Specializzazione:	Diritto	ambientale	ed	internazionale	
	
Libera	Università	Internazionale	degli	Studi	Sociali,	Roma,	Italia	 	 	 1991	
Laurea	in	Giurisprudenza,	110/110	Summa	Cum	Laude		
Tesi	sul	"diritto	internazionale	privato	e	la	Lex	Mercatoria"	ha	ricevuto	dignità	di	pubblicazione.		
	
4. 	 ISCRIZIONI	ALL’ORDINE	

Stati	Uniti	 	 Membro	dell’Ordine	degli	Avvocati	dello	Stato	di	New	York		 	 1996	
Italia	 	 	 Membro	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Rimini	 (2006)			 	 1998	
	

5. PREMI,	ATTIVITA’	ACCADEMICA	E	ASSOCIATIVA	 	 	 	 	

LUISS		Law	Faculty	 	 Membro	del	Comitato	Direttivo	del	Fashion	Law	Master	e	docente	di	
	 	 	 	 Diritto	della	moda	

LUISS		Business	School	 Co-Direttore	Scientifico	e	professore	a	contratto	del	Master	Fashion		
	 	 	 	 and	Luxury	Management	sui	temi	di	sostenibilità		 	 	 	
Altagamma	 	 	 Consulente	per	il	Gruppo	di	lavoro	Relazioni	Istituzionali		
ANSPC	 	 	 Rappresentante	per	la	Lombardia	dell’Associazione	Nazionale	per	lo	
	 	 	 	 Studio	del	Credito	(ANSPC)	per	il	triennio	2017-	2019	
Premi	 	 	 Fondazione	Bellisario	–	Premio	2014	"Donne	in	Alta	Quota"		

6. PUBBLICAZIONI	

“Gli	strumenti	di	contrasto	e	prevenzione	delle	frodi	in	ambito	bancario	e	finanziario”	pubblicata	nella	
rivista	“Il	Tempo	Finanziario,	Economia	e	diritto	per	banche,	assicurazioni,	gestori	del	risparmio,	imprese”,	
(2016)	Aprile-	Giugno,	n.	2	Year	IV.	

"Luxury	Goods	and	On	Line	Distribution:	A	Manufacturer’s	Perspective	of	the	Crossroads	between	Brand	
Protection	and	Freedom	of	Trade”	in	“	X	Antitrust	between	EU	Law	and	National	Law”	by	Bruylant	and	
Giuffrè	Editore	(2012).	

7. LINGUE	

Fluente	in	inglese,	francese	e	italiano.	Competente	in	spagnolo	
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L’	Avv.to	Daniela	Della	Rosa	attualmente	non	ricopre	alcun	altro	incarico	in	società	quotata	oltre	a	
quello	in	Italian	Exhibition	Group	(IEG	expo).		



 

Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore di Italian Exhibition Group S.p.A. pg. 1 

40001674v1 

Milano, lì 31 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. 

 

Il sottoscritto Daniela Della Rosa, nato a Rimini il 1 settembre 1968, codice fiscale DLLDNL68P41H294M, con 

riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Italian Exhibition Group S.p.A. (la “Società”) 

proposta dall’azionista Rimini Congressi s.r.l. 

 

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 nominato, 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 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 
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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: 

A)  un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato; 

B) L’ elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società. 

 

Il sottoscritto 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. 

 

Firma  

 

_______________________________ 
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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Ermeti Maurizio Renzi 
Indirizzo(i) Viale D. Cimarosa, 2  

Telefono(i) +39 335 1244667   

Fax  

E-mail maurizio.ermeti@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 27/10/1958 
  

Sesso M 
  

Settore professionale Imprenditore alberghiero 
  

Esperienza professionale  
  

Date    2019-in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro VISIT RIMINI 

Tipo di attività o settore Turismo 

  

Date 2016-in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA 

Tipo di attività o settore Fieristico-Congressuale 

  

Date 2008-2016  

Lavoro o posizione ricoperti Vice-Presidente 

Principali attività e responsabilità Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro RIMINI FIERA SPA 

Tipo di attività o settore Fieristico-Congressuale 

  

Date 1997-2006  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI RIMINI 

Tipo di attività o settore Turistico-Alberghiero 



Pagina 2/2 - Curriculum vitae di 
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Date 

 
1994-1997  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente 

Principali attività e responsabilità Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ADRIACONGREX 

Tipo di attività o settore Congressi-Eventi 

  

  

Date 1980-in corso  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere di Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Amministratore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HOLIDAY COMPANY 

Tipo di attività o settore Alberghiero 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Serpieri 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Tedesco   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  buono 

Inglese   base  base  base  base  base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

Patente B  
  

  

 
     

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
                                               FIRMA 

 



Rimini, lì 1 aprile 2021 

 

In riferimento alla richiesta punto B) del documento “Dichiarazione del candidato alla carica di 

Amministratore di Italian Exhibition Group S.p.A.” - elenco degli incarichi di amministrazione e di 

controllo ricoperti presso altre società dichiaro le seguenti cariche: 

 Presidente Associazione Forum Rimini Venture per il Piano Strategico di Rimini e del suo territorio 

 Amministratore Unico di Agenzia Piano Strategico S.r.L.  

 Consigliere di Rimini Welcome – Destination Management Company Società Consortile a r.l. 

In fede,  

Ermeti Maurizio Renzo  
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Rimini, lì 1 aprile 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. 

 

Il sottoscritto ERMETI MAURIZIO RENZO, nato a RIMINI il 27/10/1958, codice fiscale 

RMTMZR58R27H294I, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Italian Exhibition 

Group S.p.A. (la “Società”) proposta dall’azionista RIMINI CONGRESSI S.r.L. 

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 nominato, 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 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 
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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: 

A)  un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato; 

B) L’ elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società. 

 

Il sottoscritto 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. 

Firma  

_______________________________ 
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CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI VALENTINA RIDOLFI 

 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Bologna, 1 aprile 1969 
 
CODICE FISCALE: RDL VNT 69D41 A944O 
 
RESIDENZA: Bologna, via G. S. Bach, 3 – 40141 
 
TELEFONO: 347 1670098, 051 474583 
 
e-mail:  valentina.ridolfi@gmail.com, valentina.ridolfi@libero.it 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
Dal 2013 – in corso Assunta a tempo indeterminato presso l’Agenzia Piano Strategico di Rimini, 

srl che opera per l’attuazione del Piano Strategico Territoriale della città e 
della sua area vasta, in rapporto con gli enti locali e con 70 associazioni del 
tessuto economico, sociale e culturale riminese. Nel dettaglio, Valentina 
Ridolfi è coordinatrice dell’attività dell’Agenzia e segue tutti i progetti 
implementati dalla stessa in materia di turismo, ambiente, mobilità, 
urbanistica, welfare, cultura, impresa e innovazione. 
Tale assunzione fa seguito ad un’attività continuativa svolta per il Piano 
Strategico di Rimini a partire dal 2008, in qualità di dipendente della società 
di consulenza esterna HERISCAPE – Heritage & Landscape Training & 
Consulting di Bologna. 
 

Dal 2008 al 2012 Socia e dipendente a tempo indeterminato (quadro) come responsabile 
esecutivo di HERISCAPE – Heritage & Landascape Training & Consulting di 
Bologna, centro che eroga servizi di consulenza, studio e formazione in tema 
di marketing e sviluppo territoriale, valorizzazione ambiente, paesaggio e 
beni culturali, urbanistica ed edilizia. 
 

Dal 2001 al 2007  Dipendente a tempo indeterminato, con ruolo di responsabile esecutivo, del 
Centro Studi OIKOS di Bologna, centro di studi e formazione in urbanistica, 
architettura, paesaggio.  
 

Dal 1998 al 2001 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa c/o Comune di 
Bologna e Comitato per Bologna 2000 Città europea della Cultura (Comune 
di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Università degli 
Studi di Bologna, Legacoop Bologna, CNA Bologna), dove svolge il ruolo di 
coordinatore generale delle attività espositive di Bologna 2000.  
 

1998 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di 
catalogazione stampe antiche della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna 
c/o Regione Emilia-Romagna – Istituto Beni Artistici, Culturali e Naturali. 
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CARICHE 

Le uniche cariche ricoperte dalla sottoscritta alla presente data sono le due posizioni qui di seguito 
menzionate: 
 
 
Dal 2020 – in corso 

 
 
Consigliere di Amministrazione di Uni.Rimini SpA, società consortile per la 
promozione dell’Università di Bologna Campus di Rimini. 

  
Dal 2018 - in corso Consigliere di Amministrazione del gruppo fieristico-congressuale di Rimini 

e Vicenza - Italian Exhibition Group SpA. 
 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Dal 2021 è membro del Comitato Operativo del CERS-Coordinamento Emilia-Romagna Sostenibile 2030. 

Dal 2019 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Figli del Mondo. 

Dal 2017 è membro del Comitato Tecnico Scientifico del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione - 

Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Innovative per i Beni e le attività Culturali - Turismo e benessere. 

Dal 2016 è membro dell’Advisory Board del Corso di Laurea in Economia del Turismo dell’Università di 

Bologna, Campus di Rimini. 

Dal 2015 al 2016 è stata membro della Cabina di Regia per la costituzione del GAL – Gruppo di Azione Locale 

Valli Marecchia e Conca. 

Dal 2012 al 2014 è stata membro del Comitato Artistico Organizzativo per la candidatura di Ravenna a 

Capitale Europea della Cultura del 2019. 

Ha preso e prende parte, come relatrice, a diversi seminari e convegni, anche internazionali, e ha pubblicato 

o curato diversi testi e saggi sia nell’ambito delle materie di studio che delle attività professionali svolte 

(ultima pubblicazione curata: A Handbook on Sustainable Mobility in the MED Area, 2019, ed. Maggioli  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
AA 2020-in corso 

 
Corsi in Business Ethics e in Green Strategy and Sustainable Development, 
nell’ambito della 1° edizione dell’International Executive Master in 
Sustainability Transition Management, presso Bologna Business School – 
Università degli Studi di Bologna 
 
 

AA 2019-2020 Executive MBA in Sustainability and Business Innovation, conseguito presso 
Bologna Business School – Università degli Studi di Bologna 
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2014 Corso di formazione: Programmazione europea 2014-2020 [Fondi strutturali 
(FESR Emilia-Romagna), Fondi diretti (Horizon 2020, Europa Creativa, Europa 
per i Cittadini)], Comune di Rimini 
 

2011 Certificato in Fund Raising Management conseguito c/o AICCON – The Fund 
Raising School – Università degli Studi di Bologna 
 

2006  Esperto in gestione, amministrazione e rendicontazione dei progetti 
europei conseguito c/o Centro di formazione in Europrogettazione 
dell’AICCRE, Venezia, San Servolo 
 

2006 Master in Europrogettazione conseguito c/o Centro di formazione in 
Europrogettazione dell’AICCRE, Venezia, San Servolo 
 

AA 1996-1997 Laurea in Lettere Moderne - Indirizzo storico-artistico con voto 110/110 e 
lode c/o Università degli Studi di Bologna (tesi sperimentale su Incisioni 
italiane da Domenichino nei secoli XVII e XVIII premiata nel 1999 al “Concorso 
Raimonda Gazzoni-Frascara” per le migliori tesi storico-artistiche. Per 
realizzare la tesi ho effettuato periodi di studio presso una decina di musei 
italiani ed europei). 
 

1988 Diploma di maturità classica con voto 60/60 c/o Liceo Classico Statale Luigi 
Galvani di Bologna. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingue straniere 
 

INGLESE: livello avanzato (C1) 
FRANCESE: livello medio (B2) 

 SPAGNOLO: livello elementare (A1) 
 

Competenze informatiche Uso corrente dei principali software e applicativi internet  
 

Principali abilità e 
competenze professionali 
(ampiamente riconosciute 
da tutti i datori di lavoro) 

Capacità organizzativa e gestionale 
Abilità progettuale 
Capacità di coordinamento gruppi e mediazione conflitti 
Abilità in attività di comunicazione e relazioni esterne 
Capacità di networking 
Capacità di elaborazione e revisione testi 

 

Altre caratteristiche 
capacità personali 
(ampiamente riconosciute 
da tutti i datori di lavoro) 

Grande dedizione al lavoro 
Determinazione nel perseguimento di obiettivi e risultati 
Estrema flessibilità e versatilità 
Ottime capacità relazionali 
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Patente di guida 
 
 

B 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
  

Bologna, 30/03/2021       FIRMA 

                                                                                                        
       



Spett.fe

lrRlrRr.r ExHtatrtoNt Gnoup S.p.A.

Via Emilia n. 155,

47921Rimini (RN)

Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica diAmministratore di ltalian Exhibition Group S.p.A.

il sottoscritro BboLFt vAt-E NT'INA , nato a Bot-o4ÀJ4 il

e(r^',ll ffiaq , codice fìscale P-FLVNf-61 D4l4{44o , con riferimento alla

candidatura alla carica di Amministratore di ltalian Exhibition Group S.p.A. (la "Società") proposta

dall'azionista Rt tttrrf t (s ÀlqfL.€q' ' S.lL.L. .

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 ltaliana (il "Codice"), cui Ia Società aderisce,

prescrivono per I'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella

Relazione illustrativa del Consiglio diAmministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex art. '125{er 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 nominato, 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 esterì), 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 I'assunzione

ditale carica;

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

. 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.5B/1998, come 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
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NONCHÉ, PRESO ATTO

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

DICHIARA

dr 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 requisitidi indipendenza come definitl dall'art. 2 del Codice;

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

Si allega alla presente, per Ie flnalità previste dalla normativa vigente:

P§ un proprio curriculum vifae personale e professionale aggiornato;

B) L' elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

ll sottoscritto 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

drchiarazione sostitutiva. Aulorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa

vigente, esclusivamente per le flnalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa.

Firma

F
!

x
!
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SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PELLIZZARI ANDREA

1LJ34E

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo
documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la
verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del
Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato a VICENZA(VI) il 06/02/1965

Codice fiscale PLLNDR65B06L840V

Domicilio ARCUGNANO (VI) VIA SANTA
GIUSTINA 167 CAP 36057

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno
una carica

6

N. imprese in cui è Rappresentante 1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
NICE FOOTWEAR S.P.A.
Numero REA: MI - 2548152

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 430606309 estratto dal Registro Imprese in data 30/03/2021



    Indice

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

 1  Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione Carica

NICE FOOTWEAR S.P.A.
C.F. 04549770966

consigliere

HAVEL S.R.L.
C.F. 03493020246

consigliere
amministratore delegato

DITA SRL
C.F. 03891890240

consigliere
amministratore delegato

TANK SRL
C.F. 03893160246

consigliere

ROSSELLA S.R.L.
C.F. 03906590249

consigliere

SHAMBHALA SRL
C.F. 03981980240

consigliere

NICE FOOTWEAR S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA MONTE NAPOLEONE 18 CAP 20121
Posta elettronica certificata: INFO@PEC.NICEFOOTWEAR.IT
Codice Fiscale: 04549770966
Numero REA: MI- 2548152

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/04/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.42.4  - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori

Cariche consigliere
Nominato con atto del 10/09/2019
Durata in carica:  fino approvazione del bilancio al 30/04/2022

HAVEL S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VICENZA (VI) PIAZZA MATTEOTTI 1 CAP 36100
Posta elettronica certificata: HAVEL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03493020246
Numero REA: VI- 329769

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/09/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 430606309
estratto dal Registro Imprese in data 30/03/2021

PELLIZZARI ANDREA
Codice Fiscale  PLLNDR65B06L840V

Scheda persona con cariche attuali •            di     

...... 2

2 4



Cariche consigliere
Nominato con atto del 29/04/2013
Durata in carica:  fino alla revoca
amministratore delegato
Nominato con atto del 29/04/2013
Durata in carica:  fino alla revoca

DITA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VICENZA (VI) PIAZZA MATTEOTTI 1 CAP 36100
Posta elettronica certificata: DITA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03891890240
Numero REA: VI- 362785

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/04/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 29/04/2014
Durata in carica:  fino alla revoca
amministratore delegato
Nominato con atto del 29/04/2014
Durata in carica:  fino alla revoca

TANK SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VICENZA (VI) CONTRA' S. BARBARA 16 CAP 36100
Posta elettronica certificata: TANK-SRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03893160246
Numero REA: VI- 362789

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/05/2014
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 28/06/2019
Durata in carica:  a tempo indeterminato

ROSSELLA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VICENZA (VI) PIAZZA MATTEOTTI 1 CAP 36100
Posta elettronica certificata: ROSSELLA.SRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03906590249
Numero REA: VI- 363920

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/03/2020
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 23/05/2019
Durata in carica:  fino alla revoca

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 430606309
estratto dal Registro Imprese in data 30/03/2021

PELLIZZARI ANDREA
Codice Fiscale  PLLNDR65B06L840V

Scheda persona con cariche attuali •            di     3 4



SHAMBHALA SRL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VICENZA (VI) PIAZZA MATTEOTTI 1 CAP 36100
Posta elettronica certificata: SHAMBHALASRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03981980240
Numero REA: VI- 369744

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/09/2015
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2  - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

Cariche consigliere
Nominato con atto del 16/09/2015
Durata in carica:  fino alla revoca

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 430606309
estratto dal Registro Imprese in data 30/03/2021

PELLIZZARI ANDREA
Codice Fiscale  PLLNDR65B06L840V

Scheda persona con cariche attuali •            di     4 4
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CURRICULUM VITAE 
 

 

Nome: Alessandra Urbinati, nata a Rimini il 23 Aprile 1971. 

 

Diploma: maturità classica presso il liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Rimini 

nell’anno 1990, con votazione di 60 su 60. 

 

Borsa di studi: patrocinata dall’Università degli Studi di Bologna relativa a scambi estivi 

tra studenti stranieri, con conseguimento di attestato presso The Polytechnic of Central 

London (1992). 

 

Esperienze lavorative durante il corso di studi: hostess in fiere e congressi. 

Partecipazione ad ELSA, associazione europea di studenti in legge. 

 

Laurea: Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna in data 12 marzo 

1996, con votazione di 110 su 110 e lode. 

 

Tesi: Diritto Civile, relatore prof. F. Galgano, titolo “Il contratto di viaggio”. Analisi del 

d.lgs.111/95 sui viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso e delle convenzioni 

internazionali in materia. Comparazione fra legislazione e giurisprudenza nazionale, 

comunitaria ed internazionale. La tutela del turista. 

 

Partecipazione nell’anno 1996/97 alle attività promosse dall’Associazione di Studi 

Giuridici FORUM diretta dal Dott. Vito Zincani. 

Avv. Alessandra Urbinati 

Via Fratelli Cairoli 31 - 47921 RIMINI 

tel. 0541.27868, fax 0541.1788192 

cell. 3487962322 

pec: alessandra.urbinati@ordineavvocatirimini.it 

 

urbinatiale@hotmail.com  

alessandra.urbinati2@unibo.it 
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Pratica legale:  

 anno 1996-97 presso studio legale commerciale Dalla Verità di Bologna, 

specializzato in diritto commerciale e fallimentare. 

 anno 1998-99 collaborazione con studio legale Ballarini - Bombi di Bologna, 

specializzato in consulenza aziendale, in particolare nel settore fieristico. 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato: 13.11.2000. 

 

Iscrizione Albo degli Avvocati di Rimini: 16.1.2001. 

 

Attività di docenza in legislazione turistica presso CESCOT Emilia-Romagna, ISCOM 

E.R., ECAP di Forlì. Corsi: “Il contratto di viaggio” “Addetto alla ricezione alberghiera” 

“Product manager del prodotto turistico”, “Le professioni turistiche di 

accompagnamento: Accompagnatore turistico”, “La professioni turistiche di 

accompagnamento:Guida Turistica”. 

 

Attività di docenza in diritto commerciale e del lavoro presso ISCOM E.R. e IAL 

Corsi: “Tecnico amministrativo con competenze telematiche”, “Web Designer”, 

“Professioni per l’accoglienza e la promozione turistica: progettista e creatore di siti web 

con competenze in turismo e ristorazione”. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione in Diritto Comunitario (febbraio - 

giugno 2002) organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro in collaborazione con 

l’Ordine degli Avvocati di Rimini con il contributo della Commissione Europea Azione 

Robert Schuman. 

 

Attestato rilasciato da Corte Arbitrale delle Romagne e A.I.S.A. di partecipazione al 

Corso di Introduzione all’Arbitrato tenuto presso il Polo Scientifico Didattico di 

Rimini dell’Università di Bologna dal 13 novembre al 18 dicembre 2002. 
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Attestato rilasciato da Corte Arbitrale delle Romagne e A.I.S.A. di partecipazione al 

Convegno L’Arbitrato in Materia Societaria tenuto presso il Polo Scientifico Didattico 

di Rimini dell’Università di Bologna in data 20.6.2003. 

 

Incarico professionale per attività tutoriale per l’insegnamento di Diritto dell’U.E. – 

CLEAI della Facoltà di Economia della sede di Rimini – Università degli Studi di 

Bologna. Anno accademico 2002/2003. 

 

Incarico professionale per attività di tutorato di apprendimento seminariali, di 

esercitazione, di laboratorio, pratiche, della Facoltà di Economia della sede di Rimini 

– Università degli Studi di Bologna – per l’Area privatistica, commerciale e 

fallimentare. Anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021. 

 

Pubblicazioni: “Il trust di scopo nella legge della Repubblica di San Marino” in “I trust 

interni e la legge della Repubblica di San Marino sui trust”, Maggioli Editore 2007. 

 

Associazione Rimini Autismo ODV. Associazione di persone con familiari con autismo. 

Membro del comitato direttivo dal novembre 2011. Presidente dell'Associazione 

dall'aprile 2015 ad oggi. 

 

Corso abilitante di formazione per Curatori Fallimentari presso la Scuola superiore 

di Studi Giuridici dell’Università di Bologna. Anno 2020. 

 

Abilitazione quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento conseguita nel 2019. 

Iscritta all’OCC istituito presso l’Ordine Avvocati di Rimini. 

 

Dal 2001 al 2016: esercizio dell’attività professionale di avvocato presso lo Studio Legale 

Urbinati di Rimini. 
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Dal 2016 ad oggi: partner fondatrice dello Studio E.Lege – Consulenza Legale e 

Internazionale di Impresa.  

 

La sottoscritta, Alessandra Urbinati, dichiara di non rivestire altri incarichi oltre a 

quelli specificamente indicati nel presente curriculum vitae e, nello specifico, di non 

ricoprire incarichi quale amministratore in alcuna società e di non avere rapporti 

di dipendenza con enti pubblici. 

 

Rimini, 2.4.2021 

 

 

 

Avv. Alessandra Urbinati 
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Simona Sandrini 
  
via Montefiorino 2 nasco a Bologna il 5 maggio 1967 
40134 Bologna, Italy vivo a Parigi dal 96 
mobile +39 335 7760941 a Bologna dal 99 
simona.sandrini@gl-events.it  a Torino dal 2016 
 ultimo aggiornamento 02/04/2021 

 
 

PERCORSO PROFESSIONALE 
Il mio percorso inizia con collaborazioni a Bologna Fiere per poi svilupparsi nel mondo dell’Automobile grazie al 
Motor Show di Bologna, manifestazione per la quale - con diversi ruoli, crescenti responsabilità e passione - ho 
lavorato a partire dal 1989, a stretto contatto con coloro che, coniugandone con visione lo spirito assolutamente 
unico e il format, allora, innovativo, ne hanno decretato il successo. 
 
Dal 2007 ho avuto la grande opportunità di far parte del Gruppo GL events, che mi ha consentito di svolgere 
attività di respiro internazionale, con un approccio integrato a 360° nel mondo degli eventi. 
 
 
 
2020 – in corso 
Pur continuando ad essere il riferimento degli eventi di settore quale Automotive&Mobility Specialist sono stata 
nominata Responsabile Hosted Events, andando ad occuparmi di tutto il calendario eventi ospitati, consolidati (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: Autotmotoretro, Automation&Testing, Salone Internazionale del Libro 
di Torino, Artissima, Terra Madre – Salone del Gusto, AeroSpace&Defence Meetings, etc.) oltre a perseguire 
un’attivita di sviluppo su attività diverse dal caratteritico format fieristico B2B/B2C (Congressi, Concorsi, eventi 
corporati, eventi live&entertainment). 
 
2015 – 2020 
Responsabile Sviluppo BU Automotive per GL events Italia con un portfolio di eventi B2B (Company Car Drive | 
Autodromo Monza, Future Mobility Week | Lingotto Fiere e quale manifestazione ospitata B2C AutoMotoRetro 
| Lingotto Fiere). 
 
Fine 2015 
Trasferimento per GL events Italia presso la sede di Lingotto Fiere a Torino. 
 
2009 – 2015 
Responsabile Eventi Automotive BU di Bologna e a capo dell’area eventi motorsport del Motor Show di Bologna, 
a cui si è aggiunto lo sviluppo internazionale di Qatar Motor Show edizioni 2011/2012/2013 e progettazione (Rio 
Motor Show/Brasile – AutoMotoFest Istanbul/Turchia -Hong Kong MotorShow).  
 
2007 
Entro a far parte del Gruppo GL events SA. 
 
1999 – 2009 
Responsabile eventi motorsport, stunt e spettacoli per le manifestazioni Motor Show di Bologna e My Special 
Car Show a Rimini con le seguenti competenze: 
• Concept e produzione 
• Progettazione e gestione del budget 



 
 

Simona Sandrini - CV | v#2 del 02/04/2021 Pagina 2 di 4 

• PR con interlocutori media e professionisti del settore, organizzatori di campionati mondiali (F1, MotoGP, 
WSBK, WRC, Wtcc, etc.), team e piloti, autodromi e federazioni sportive (Fia, Csai, Fim, Fmi, etc.). 

Nel 2005 e 2006, ultime edizione del Gran Premio di F1 ad Imola, collaboro come assistente/interprete della 
Direzione Gara (Charlie Whiting - Massimo Gambucci). 
 
1999 - 2000 
PA del Direttore Generale nell’ambito specifico dell’Organizzazione Eventi e gestione dei contratti, per le varie 
manifestazioni gestite direttamente da Promotor International ovvero: 
 

MOTOR SHOW – Salone Internazionale dell’Automobile 
Eventi Area Motorsport e Attività dinamiche Case Automobilistiche e Motociclistiche 
 
MY SPECIAL CAR SHOW – Salone dell’Auto Speciale e Sportiva 
Sviluppo il progetto “My Special Club”, evento-raduno realizzato grazie ad un esteso network di tuning club 
in tutta Italia e ad una formula innovativa del concetto di tuning come social network e del raduno come 
momento di incontro e di mercato. 
 
AUTOBUSINESS – Salone Nazionale dell’auto usata garantita 
Allestimento e organizzazione di spettacoli con gli stunt-men di Rémy Julienne, cascadeur di livello 
internazionale, protagonista dei film della serie 007 James Bond e impegnato, oltre che sul set di vari film di 
livello internazionale, nella realizzazione dello spettacolo per Eurodisney. 

 
SALONE DELL’AUTO DI TORINO 2000 – Salone Internazionale dell’Automobile 
Realizzazione del programma di concerti per l’Arena Motor Music, spazio dedicato alla musica nell’ambito 
del Salone. Il cartellone prevedeva spettacoli tutti i giorni con i seguenti artisti: Lucio Dalla, Teo Teocoli, 
Gloria Gaynor, Santa Esmeralda, Sandy Marton, The Ritchie Family, Jimmy Bo Horne, Samuele Bersani, 
Subsonica, Miriam Makeba, Kid Creole & The Coconuts, Irene Grandi 

 
Novembre 1989 – Settembre 1999 
Nell’89 inizia la mia collaborazione con la società Promotor International S.p.A  per il Motor Show di Bologna.  
Nel 1991 voglio fare un’esperienza all’estero che mi porta a spostarmi tra Bologna, Londra e Parigi. 
 
1985 - 1989 
Ho sempre cercato di unire esperienze lavorative al mio percorso di studi con diverse collaborazioni: 
• supporto Ufficio Stampa presso Bologna Fiere 
• hostess/interprete durante i saloni presso Bologna Fiere (Autopromotec, Cosmoprof, etc.) 
• Assistente alla Produzione dello spettacolo “Un segno per la vita” con la London Symphony Orchestra 

diretta da Lorin Maazel, tenutosi al Palasport di Bologna il 26 settembre 1987: importante evento musicale, 
trasmesso in diretta Rai, promosso dalla Curia di Bologna per con la partecipazione di vari artisti di altissimo 
livello (per citarne alcuni: Claudio Baglioni, Uto Ughi, Liz Taylor) e l’intervento di Madre Teresa. 

• Assistente nell’organizzazione di tour per gruppi stranieri in Italia con l'agenzia CUCETS (ad esempio Sussex 
University Orchestra in tournée in Italia, organizzazione di un soggiorno estivo di gruppo tedesco sui luoghi 
della seconda guerra mondiale dell’appenino bolognese, etc.) 

• portalettere durante il periodo estivo di vacanze scolastiche 
 

CARICHE 
Non ricopro altra carica di amministrazione e controllo, in nessun’altra società, al di fuori di quella attuale in 
Italian Exhibition Group S.p.A. 
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DIGITALE 
Conoscenza utilizzo principali programmi di Office (Word, Excel, File Maker, Power Point, etc.), navigazione internet e posta 
elettronica (Outlook, Mail, Safari, Explorer) oltre a conoscenza ed utilizzo dei principali social media (Linkedin, Instagram, FB). 
Tecnica di scrittura veloce a dieci dita. 

 
LINGUE STRANIERE 

INGLESE 
Ottima conoscenza scritta e orale. 
5 anni di studio presso l’istituto privado madrelingua Modern English di Bologna dove conseguo il Proficiency nell'84; Borsa 
di Studio Erasmus per Soggiorno Linguistico nell’86 della durata di un mese; Borsa di Studio Erasmus per la frequentazione di 
corsi universitari all’estero della durata di 7 mesi nell’87. 
 
FRANCESE 
Ottima conoscenza scritta e orale 
3 anni di studio alle scuole medie, 5 anni alle superiori con un periodo trascorso in Francia. Vivo a Parigi dal 96 al 99 ed 
approfondisco ulteriormente la conoscenza della lingua scritta e parlata. 
 
TEDESCO 
Buona conoscenza scritta e orale 
5 anni di studio alle scuole superiori e successivamente 2 anni presso il Goethe Institut di Bologna dove ho conseguito il KDS 
Kleines Deutches Sprachdiplom; brevi soggiorni a Monaco. 
 
SPAGNOLO 
Discreta conoscenza a livello di comprensione/espressione orale. 
 
 

ISTRUZIONE SCOLASTICA 
1986 - 1989 
Frequento la Facoltà di Economia e Commercio di Bologna. Conseguo due borse di studio: una prima borsa per un soggiorno 
linguistico in Inghilterra presso la University of Sussex a Brighton e una seconda, nella stessa università, per un progetto 
Erasmus di 7 mesi. 
 
1981 - 1986 
Frequento l'istituto Tecnico “Rosa Luxemburg” per Perito Aziendale e Corrispondenti in Lingue estere dove mi diplomo con 
60/60. 
 
TITOLO DI STUDIO: diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere 
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ALTRE ESPERIENZE 

 
Ho da sempre una forte inclinazione artistica che, unita al mio percorso professionale, mi ha portata ad esperienze ed 
approfondimenti con importanti professionisti del settore. 
Indubbiamente anche questo bagaglio personale si è dimostrato molto utile al mio percorso professionale. 
 
1991/1995 - Formazione Teatrale Classica 
Stage di improvvisazione teatrale con l'attore Tanino De Rosa con spettacolo ispirato al testo 'Fuga senza fine' di Joseph 
Roth. 

• Scuola di Teatro Colli diretta da Emanuele Montagna dove partecipo, oltre alle lezioni regolari del corso, ai 
laboratori e agli spettacoli: 

• Sessioni di stage con Vadim Mikheenko, attore e regista della Scuola di Teatro 'Terra Mobile' di Pietroburgo; con 
Bogdan Jerkovic' sulla Biomeccanica di Meierchol'd finalizzato alla messa in scena di 'Molto rumore per nulla' di 
William Shakespeare; con il regista Dino Desiata, seminario finalizzato allo studio del monologo con uno 
spettacolo ispirato a testi di atti giuridici originali di inzio secolo, di donne condannate per adulterio; 

• Spettacolo con stralci delle sceneggiature dei principali film di Federico Fellini e produzione “Marat-Sade”, testo di 
Peter Weiss e regia di Emanuele Montagna. 

 
1996/1999 – Ricerca Teatrale sull’Espressione Corporea 
In Italia: 
• Seminari di teatro-danza e training fisico dell'attore con la Compagnia di Pippo Delbono. 
• Stage con l'attore Danio Manfredini. 
• Seminario per attori su l’uso della voce radiofonica organizzato da ACCADEMIA 96 in collaborazione con RAI, tenuto da 

Gianfranco Rimondi, Marina Pitta e Salvo Nicotra. 
• Corso professionale di Doppiaggio presso l’Accademia delle Arti Cinematografiche di Bologna diretto da Massimo 

Giuliani, Rodolfo Bianchi, Susanna Javicoli 
• Spettacolo “Appese a un filo” di cui sono anche autrice dei testi 
• Studio su ‘Il Maestro e Margherita” di M. Bulgakov, regia di Lucia Amara,  presentato alla Biennale di Venerai, in 

occasione del Laboratorio di Regia tenuto dal Maestro Eimuntas Nekrosius. 
• Realizzazione del video-danza “DOS – Anatomia di un Tango” in collaborazione con Natalia Mazer, Francesco Costabile, 

l’Accademia delle Belle Arti di Bologna e con le musiche originali di Carlo Maver. 
 
All’estero: 
• Mimo Corporeo Drammatico tecnica Etienne Decroux con Ivan Bacciocchi e Robert Bennett (Parigi) 
• Canto con il contro-tenore William Turner (Parigi) 
• Seminario con Tapa Sudana, attore di Peter Brook, sulla presenza scenica  
• Stages di danza contemporanea con Eric Senen, Catherine Cordier e di danza Buto con la coreografa Carlotta Ikeda 

(Parigi) 
• Seminario di Capoeira (Melbourne, Australia) 
• Spettacolo “FFF, Fedra work in progress” (testi da Euripide, Jean Racine, Marguerite Duras) regia di Lucia Amara, 

presentato al Festival “Divadlo Flora” tenutosi a Olomouc (Czech Republic)  
 
1996/2009 – Tango Argentino fra Parigi e Buenos Aires 
Studio con i migliori Maestri tra Parigi e Buenos Aires (Pablo Veron, Gustavo Naveira e Giselle Anne, Mariano “Chicho” 
Frumboli, Jean Sebastien Rampazzi, Lucia Mazer, Olga Besio, Marisa Talamoni e Ricardo Calvo, Orlando Coco Diaz, per citarne 
solo alcuni). 
Insegnate a Bologna con la Scuola OtroTango fino al 2009. 



c.costa
Font monospazio
Rimini Congressi Srl
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