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Nuovo veicolo da 600 milioni
targato Fondo Italiano 
PRIVATE EQUITY

Al via il fondo dei fondi
per il sostegno 
alle Pmi italiane

Cassa Depositi e Prestiti 
promotore dell’operazione 
con 300 milioni di euro 

Carlo Festa
MILANO

Prende formalmente avvio il nuovo
fondo di fondi di private equity, de-
nominato “FoF PE Italia”, gestito da
Fondo Italiano d’Investimento Sgr.

L’iniziativa vede, così come ac-
caduto per tutti i fondi gestiti da
Fondo Italiano d’Investimento Sgr,
la Cassa Depositi e Prestiti nel ruo-
lo di principale promotore e “an-
chor investor”, con un impegno
iniziale pari a 200 milioni di euro e
un impegno ad investire altri 100
milioni insieme ad eventuali sotto-
scrittori terzi. Attraverso questo
nuovo veicolo, Cdp intende conti-
nuare a favorire la crescita del mer-
cato del private equity dedicato alle
piccole e medie imprese italiane,
che presenta ampi margini di svi-
luppo se confrontato con i princi-
pali Paesi europei. 

Il FoF PE Italia ha l’obiettivo di
raccogliere complessivamente 600
milioni. Il fondo investirà in fondi
di private equity attivi sul mercato
italiano, le cui strategie di investi-
mento siano mirate a creare cam-
pioni in grado di competere a livello
internazionale, finanziare filiere e

investire nella crescita dimensio-
nale delle piccole e medie imprese
con focus particolare su quelle ad
alto contenuto tecnologico. Parti-
colare attenzione nella selezione
degli investimenti verrà inoltre de-
dicata al tema della sostenibilità e
dell’applicazione di principi di in-
vestimento responsabile, anche se-
condo quanto previsto dai principi
delle Nazioni Unite sul tema, sotto-
scritti da Fondo Italiano d’Investi-
mento a settembre 2018. 

Il FoF PE Italia è il secondo fondo
di fondi di private equity gestito da
FII Sgr, dopo quello lanciato nel
2010, denominato Fondo Italiano di
Investimento – Fondo di Fondi.
Questa prima iniziativa ha riversato
nell’economia reale italiana circa
358 milioni, sottoscrivendo impe-
gni in 16 fondi di private equity, che
hanno a loro volta movimentato
circa 1,8 miliardi a favore delle pic-
cole e medie imprese italiane.

Nel complesso, le attività di inve-
stimento hanno permesso di coin-
volgere un totale di oltre 110 azien-
de, alle quali è riconducibile un fat-
turato complessivo pari a circa 6
miliardi. «La nascita del nuovo fon-
do di fondi di private equity – ha di-
chiarato Carlo Mammola, ammini-
stratore delegato di Fondo Italiano
d’Investimento Sgr – permetterà di
proseguire nell’attività di sostegno
al settore del private equity italiano
dedicato allo sviluppo delle nostre
Pmi». «Inoltre – ha continuato
Mammola – attraverso questo stru-
mento intendiamo veicolare im-
portanti risorse, riconducibili al
modo degli investitori previdenzia-
li verso l’economia reale italiana».
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October apre al Fei
nel finanziamento
delle Pmi italiane

Pierangelo Soldavini

October rilancia nella sua attività
di finanziamento alternativo per
le piccole e medie imprese. La
piattaforma paneuropea di digital
lending per le Pmi ha lanciato in
Italia un nuovo fondo con l'obiet-
tivo di raccogliere 30 milioni di
euro in collaborazione con cinque
Confidi aderenti a Federconfidi e
Rete Fidi Italia e con il Fondo eu-
ropeo per gli investimenti, che in-
tegrerà l'offerta di fondi e privati
che rappresentano il bacino di
raccolta tradizionale per October.

Il primo closing del fondo è
stato sottoscritto da cinque Con-
fidi vigilati (Neafidi, Confidi Sy-
stema, Fidimpresa Italia, Confidi
Sardegna e Confidi Centro), che
potranno aumentare nei prossimi
mesi. La novità è che i consorzi di
garanzia investono il patrimonio
proprio nell'operazione inte-
grando il ruolo di garanti con
quello di operatori veri e propri
nel finanziamento delle Pmi, as-
sicurando un riduzione del costo
del denaro per le imprese.

«Si tratta di un progetto di siste-
ma innovativo che allarga la platea
di soggetti coinvolti per fornire
l'opportunità di finanziamenti al-
ternativi per le Pmi che potranno
beneficiare di condizioni più inte-
ressanti grazie all'intervento diret-

to di Confidi congiunto con le ga-
ranzie del Fei», spiega l'ad di Octo-
ber Italia Sergio Zocchi. Il fondo si
rivolgerà infatti principalmente
alle imprese beneficiare della Ga-
ranzia InnovFin, iniziativa lancia-
ta dalla Commissione europea e
dal gruppo Bei, grazie a un accordo
reso possibile grazie al sostegno
del Fondo europeo per gli investi-
menti strategici (Feis). «È previsto
che il Piano di investimenti per
l'Europa facilita l'accesso ai finan-
ziamenti da parte di oltre 65mila
piccole e medie imprese italiane»,
ha commentato il commissario Ue
per la Ricerca, l'innovazione e la
scienza Carlos Moedas.

«Gli investitori tradizionali di
October, quelli istituzionali e i pri-
vati, potranno mantenere rendi-
menti invariati garantendo allo
stesso tempo un impatto diretto
sull'economia reale», aggiunge
Zocchi. In Europa October - che
dalla Francia si è allargata a Olan-
da, Italia, Spagna ed entro fine an-
no sarà operativa anche in Germa-
nia - ha erogato prestiti per un to-
tale di 350 milioni di euro a 680
imprese. In Italia, dove è attiva da
poco più di due anni la startup ha
attivato finanziamenti pari a 55
milioni a 99 imprese, da microim-
prese a medie aziende che possono
così garantirsi finanziamenti rapi-
di a condizioni migliorativo rispet-
to ai canali tradizionali. All'erogato
contribuiscono anche 20mila pri-
vati, oltre 3mila in Italia, che co-
prono circa un quarto dei fondi con
investimenti che rappresentano
un'asset class di diversificazione
del loro portafoglio. 
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DIGITAL LENDING

Fondo da 30 milioni
in collaborazione
con cinque Confidi e Fei 

STARTUP

Al via SPIN: focus
sulle Pmi del Sud
Parte da oggi SPIN (Scaleup 
Program Invitalia Network), il 
programma promosso dal Mise, 
nell'ambito del Pon Imprese e 
competitività 2014-2020, e 
gestito da Invitalia in partnership 
con ELITE (Lse). Tre gli obiettivi: 
favorire l'incontro fra le scaleup 
innovative del Sud con le piccole 
medie e grandi imprese 
nazionali e internazionali; 
facilitare i processi di open 
innovation e accedere a nuove 
forme di finanza alternativa.

BANCHE

Popolare Ragusa,
il Cet 1 sale al 25%
Si è chiuso con un utile netto di 
4,8 milioni il primo semestre 
della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa. Il Cet 1 ratio phase-in 
sale a quota 25,03%, in 
incremento rispetto al 24,17% di 
fine 2018. 

NOMINE

De Marchi passa
da Sia a Cdp Equity
A novembre, dopo cinque anni in 
Sia come direttore della 
comunicazione, Gianfranco De 
Marchi sarà nello stesso ruolo 
nella holding di partecipazione 
Cdp Equity dove opererà in 
stretto contatto con l'ad 
Pierpaolo Di Stefano e con 
Davide Colaccino, direttore della 
comunicazione della 
capogruppo Cdp.

IN BRE VE

PayPal, ok alla licenza 
di pagamenti in Cina

P R I M A  A UTOR I Z Z A Z IO NE  DA PE C HINO  

PayPal diventa la prima società straniera a ottenere un licenza per i 
pagamenti in Cina. Goufubao, piccola società cinese di pagamenti 
online, ha annunciato che la banca centrale ha dato il via libera 
all'acquisizione di una quota del 70% da parte di PayPal, che diventa così 
la prima azienda straniera a entrare sul mercato dei pagamenti cinese.

AGF

TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Sezione prima civile - procedure concorsuali

c.p. n. 12/2018
ESTRATTO DECRETO

sulla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata da

CORDEN PHARMA LATINA S.P.A.

Con ricorso depositato il 12.11.2018 ai sensi dell’art. 161, comma 6 L.F., Corden Pharma 
Latina S.p.A. ha chiesto la concessione del termine per il deposito della proposta, del piano 
e della documentazione necessari per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.
��� ���������� ��� ���������� �������� ����� ��� ��
��	��� ������������� ����� ��� �������� ������
��������������������
����	��
Entro la scadenza prevista, la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e l’ulteriore 
����������������������������������������������������������������
I commissari giudiziali, già nominati ai sensi dell’art. 161, comma 6 L.F., hanno trasmesso 
������������������� ��������������	���������������� ������������� ����������������������������
dell’ammissione alla procedura di concordato.
��������������������������������������������������������������	�������������������������������
����������������������������������������������������	��
�� ����������� ����������� ������  ������ ���������� ���������� ������� ��� ����� ������	���
confermando le conclusioni già formulate.

*****
La proposta di concordato formulata dalla debitrice mira ad assicurare:
- il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili;
- il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati, seguendo l’ordine dei privilegi di cui 
agli artt. 2777 e ss. c.c. ed entro un anno dall’omologa (e dunque, presumibilmente, entro 
marzo 2021, con la duplice precisazione che, per le retribuzioni pregresse dei dipendenti non 
rientranti nel perimetro della procedura di licenziamento, il pagamento è previsto - previa 
autorizzazione degli organi della procedura - a giugno 2020, mentre, per le retribuzioni 
pregresse e il TFR dei dipendenti rientranti nel perimetro della procedura di licenziamento, 
il pagamento è previsto - sempre previa autorizzazione degli organi della procedura - 
contestualmente all’erogazione dell’incentivo all’esodo);
- �������������������������������������������������������
	��������������������	�
������
pagamento di due prime tranche, ciascuna di ammontare pari ad un quarto dell’importo 
offerto, rispettivamente a dicembre 2021 e a dicembre 2022);
- l’ulteriore assegnazione ai medesimi creditori chirografari, a titolo di datio in solutum per 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
matureranno a partire dal 2024.
Quanto alle modalità di adempimento della proposta, il piano concordatario prevede la 
prosecuzione dell’attività aziendale da parte della società debitrice.
Alla fattispecie è dunque anche applicabile il disposto dell’art. 186 bis L.F. Il piano 
concordatario si fonda, in sintesi, sulle seguenti direttrici principali:
1. accordi migliorativi con i principali clienti, con incrementi di prezzo e garanzie sulle 
 ��������� �������� ��� ������� ������ �������� ����������� ���� ������ ������������� ��� ������������
reparti produttivi;
2. ristrutturazione del personale dipendente, anche in ragione degli accordi sindacali 
��������������������������������������������������	���Omissis);
3. ������������������������������������������������������Omissis);
4. sviluppo di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto (Omissis).
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 160, comma 1, lett. c) L.F. e il piano 
non prevede dunque la suddivisione dei creditori in classi.
(Omissis)
La documentazione allegata si presenta quindi completa e conforme a quanto richiesto dagli 
artt. 160, 161, 182 ter e 186 bis L.F.
����������������������������������������������������������������������������	�
���������������
limiti (di norma un quinquennio) oltre i quali la valutazione in ordine alla fattibilità del piano 
stesso non si presenta sorretta dalla necessaria attendibilità.
Non emergendo criticità ostative all’ammissione alla procedura di concordato, ricorrono 
������������� ����������������������������������������������������������������
�����

P.Q.M.

�����������������	�������
������
A) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di CORDEN PHARMA LATINA 
�������� ���� ����� ������� ��� ���������� ������ ���� ���� �������� ��� ���		� �� ������� ��������
	����

	����
B) delega alla procedura il dott. Francesco Cina;
C) conferma la nomina a Commissari giudiziali del prof. dott. Domenico Sapia e del dott. 
Francesco Caldiero;
D) ordina la convocazione dei creditori per l’udienza del 16.1.2020, ore 11.00;
E) dispone:
- �������������������������������������������������������������
�	��	�������������������
creditori, ai sensi dell’art. 171, comma 2 L.F., un avviso contenente: la data di convocazione 
dei creditori, la proposta del debitore, il presente decreto di ammissione, il proprio indirizzo 
��� ������ ������������ ������������� ��������� �� ���� ����� ���������� �������� ������������ ��� ������
��������������������������� �������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� ����������������������� ��������
����������������������������������������������
������
- che, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la 
società ricorrente depositi presso la cancelleria del Tribunale la somma di euro 200.000,00, quale 
��������������������������	����������������������������������������������������������������� 
- che la ricorrente, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione del presente 
provvedimento, consegni ai Commissari giudiziali copia informatica o su supporto analogico 
�������������������������������������������������
- che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall’art. 166 L.F., nonché sul 
quotidiano Il Sole 24 Ore a cura e spese della ricorrente.
����������������������������������������������������������	��

IL PRESIDENTE 
Caterina Chiaravalloti

ACER della Provincia di Bologna
Piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna

tel. 051/29.21.11, fax 051/55.43.35

ESITO GARA ESPERITA 7839961C79
Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di produzione, stampa e distribu-
zione postale delle bollette e del servizio 
di recapito, trasporto e spedizione della 
corrispondenza e delle bollette mensili del 
gruppo Acer Bologna e dell’agenzia metro-
politana per l’affitto (AMA), avente durata 
triennale a decorrere dal 1° ottobre 2019 e 
fino al 30 settembre 2022 per un importo a 
base di gara di euro 525.000,00, al netto 
di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di 
legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze.
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese esclu-
se: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2.
Impresa aggiudicataria: RTI da costitu-
ire tra OVNI POST LOGISTIC E-COMMERCE 
S.R.L. (MANDATARIA) e VIRTUAL COOP COO-
PERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE), che 
ha offerto un importo complessivo pari a  
€ 499.590,00, ed ha ottenuto un punteg-
gio finale pari a 100 punti su 100.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to Francesco Nitti

L’AUTORITÀ DI SISTEMA  
PORTUALE DEL MAR LIGURE 

OCCIDENTALE 
RENDE NOTO 

che è disponibile all’albo online dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale 
l’avviso integrale relativo alle istanze di rilascio 
di concessioni demaniali di competenza dell’Uf-
ficio Territoriale di Savona da formalizzarsi me-
diante licenza con decorrenza 1° gennaio 2020. 
Chiunque abbia interesse può presentare al-
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure oc-
cidentale osservazioni e/o istanze concorrenti, 
come meglio indicato nell’avviso integrale, 
entro il termine perentorio delle 

ore 13:00 del giorno 21 ottobre 2019 
avvertendo che, trascorso tale termine e riser-
vata comunque ogni diversa e/o ulteriore valu-
tazione da parte dell’Ente, si darà ulteriore 
corso alla pratica di cui sopra. 
Savona, 24/09/2019 

UFFICIO TERRITORIALE DI SAVONA 
IL DIRETTORE Paolo Canavese 

ESTRATTO DELL’AVVISO RELATIVO ALL’INIZIATIVA IMMOBILIARE FINALIZZATA ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DIREZIONALE PRESSO L’AEROPORTO INTERNA-
ZIONALE “LEONARDO DA VINCI” DI FIUMICINO - RIAPERTURA TERMINI
Aeroporti di Roma S.p.A., ha avviato un’iniziativa di sviluppo immobiliare per la 
realizzazione di un polo direzionale all’interno del sedime aeroportuale.
Con avviso del 6 luglio 2018, ADR ha dato avvio ad una fase di dialogo e promozione al 
pubblico dell’iniziativa immobiliare.
Con successivo Avviso del 21 febbraio 2019, ADR ha reso noti al mercato gli esiti della 
fase di dialogo e l’avvio della fase di affidamento dei singoli spazi con particolare 
riferimento alle aree da destinare a: (i) Supermercato; (ii) Palestra; (iii) Temporary office 
(iv) Centro Medico e (v) Centro Congressi. Tutti gli operatori interessati sono stati invitati 
a manifestare interesse entro il 31 marzo 2019.
Si rende noto che, al fine di assicurare la massima apertura al mercato degli affidamenti 
in esame, ADR consentirà la partecipazione alle negoziazioni afferenti gli spazi sopra 
richiamati anche a tutti i soggetti che abbiano manifestato o manifestino interesse 
successivamente alla data del 31 marzo 2019 purché tale interesse sia manifestato entro 
il termine del 31.12.2019 e compatibilmente con lo stato delle negoziazioni nelle more 
eventualmente condotte.
I soggetti interessati possono prendere visione dell’Avviso in versione integrale sul sito 
http://www.adr.it/bsn-real-estate (area “Avvisi”); nell’Avviso in versione integrale 
sono riportate le modalità per manifestare il proprio interesse e i punti di contatto per 
ulteriori approfondimenti.
La pubblicazione del presente estratto dell’Avviso non comporta per ADR alcun obbligo 
nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi qualsivoglia diritto nei 
confronti della stessa ADR.

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
DIRETTORE REAL ESTATE

Filippo-Maria Carbonari

TRIBUNALE DI MILANO
Concordato Preventivo n. 26/2019

Il Concordato Preventivo dell’impresa CASTELLI SRL - IN LIQUIDAZIONE, C.F. 

01989950165, in persona del Commissario Giudiziale dottor Federico Vigevani, 

invita gli eventuali soggetti interessati a manifestare il proprio interesse all’acquisto 

di: Fabbricato sito in Pozzo d’Adda (MI), via dell’Industria 4, costituito da un ca-

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������
�����������������	�����������������������������������������

�����	������������ �����������������������������������������������������������������������

	���������������������������������������������	������������ ����������������������������

���������������
�����������������	��������������������������������������������	���������

�����	�������������������������������offerta minima € 850.000,00 (garantito da cauzio-

��������������������������������������������������������������������������������������

di primario istituto di credito e/o con liquidità ed assegno circolare).

��������������������������������������������������������������������������entro e non 

������������������������� presso lo studio del Commissario Dott. Federico Vigevani in 

�������������������������������

Ulteriori informazioni, tra cui il disciplinare della vendita e la perizia, sono consul-

������� ������������������������������������� ���www.astebook.it, www.fallcoaste.it, su 

www.immobiliare.it, ovvero scrivendo al Commissario all’indirizzo PEC del concor-

����������������������������������������������������������������������

Autorità di Vigilanza MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, 

IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DIVISIONE VI

INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA 
PER L’ACQUISTO DELLA DIVISIONE AMBIENTE

DELLA UNIECO SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A.

Con la presente comunicazione, Unieco Società Cooperativa in Liquidazione 
Coatta Amministrativa (di seguito, per brevità, “Unieco”)

premesso che

a) Unieco detiene diverse partecipazioni in società attive nel settore ambien-
tale e nello specifico:
· una partecipazione rappresentante il 100% del capitale sociale di Unieco  

Holding Ambiente S.r.l., holding che detiene, direttamente e indiretta-
mente, la maggior parte delle partecipazioni nelle società operanti nel 
settore ambiente, tra le quali il 64,7108% di UCH Holding S.r.l.;

· una partecipazione rappresentante il 100% del capitale sociale di  
Uniproject S.r.l.;

· una partecipazione rappresentante il 99,90% del capitale sociale di  
Picena Depur S.c.r.l.;

· una partecipazione rappresentante il 19,195% del capitale sociale di  
Unirecuperi S.r.l. 

 congiuntamente identificabili come la divisione ambiente del Gruppo 
Unieco (“Divisione Ambiente”).

b) In forza di accordi stipulati con la società Infrastrutture Leggere S.r.l. 
(come meglio identificata nel disciplinare di gara) è obbligo e diritto di 
Unieco di procedere alla cessione congiunta della Divisione Ambiente uni-
tamente alla partecipazione detenuta da Infrastrutture Leggere S.r.l. in 
UCH Holding S.r.l., rappresentativa del 27,8682% del capitale sociale di 
detta società (“Partecipazione UCH Infra”).

c) L’insieme della Divisione Ambiente e della Partecipazione UCH Infra costi-
tuisce la divisione ambiente allargata oggetto della procedura di vendita 
(“Divisione Ambiente Allargata”). 

d) Con provvedimento del 23 settembre 2019, il Ministero dello Svilup-
po Economico ha autorizzato il disciplinare di gara avente ad oggetto la 
procedura di vendita della Divisione Ambiente Allargata (“Disciplinare  

di Gara”). 
 Il Disciplinare di Gara sarà pubblicato sul sito internet di Unieco all’indi-

rizzo https://www.unieco.it.
e) Il Commissario Liquidatore intende dar corso alla procedura di vendita 

della Divisione Ambiente Allargata secondo le modalità, i termini e le con-
dizioni descritti nel Disciplinare di Gara. 

tutto ciò premesso

Unieco in persona del Commissario Liquidatore dottor Corrado Baldini

INVITA

chiunque abbia interesse a partecipare alla procedura per l’acquisto della 
Divisione Ambiente Allargata a prendere visione a partire dal giorno 8 ottobre 

2019 del Disciplinare di Gara e documenti allegati disponibili sul sito web 
https://www.unieco.it. 
Ogni comunicazione dovrà pervenire, a mezzo Posta Elettronica Certifica-
ta all’indirizzo PEC lca161.2017reggioemilia@pecliquidazioni.it, ovvero a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a UNIECO Soc. Coop. in L.C.A. -  
Via M. Ruini n.10 - 42124 REGGIO EMILIA, anticipata via mail all’indirizzo 
c.baldini@sgbstudio.it.
La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione di comunicazioni, ed ogni 
attività connessa non comporteranno per Unieco e/o per il Commissario 
Liquidatore l’assunzione di alcun obbligo, vincolo e/o responsabilità anche 
a titolo precontrattuale. 
Il presente annuncio non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al 
pubblico ex art. 1336 cod. civ., o un appello al pubblico risparmio di cui agli 
artt. 93 bis e seguenti del D.Lgs. 58/1998.
Il presente annuncio è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia a 
esso attinente sarà competente in via esclusiva il foro di Reggio Emilia.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 
Dott. Corrado Baldini

Soc. Coop. in L.C.A
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Avviso di deposito della Relazione Finanziaria Semestrale

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della 
Società, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 6, sul sito internet della Società, 
all’indirizzo www.garofalohealthcare.com, Sezione Investor Relations/Bilanci 
e Relazioni, e presso il meccanismo di stoccaggio denominato “1Info”, gestito 
da Computershare S.p.A., consultabile all’indirizzo www.1info.it, la Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 comprendente il Bilancio consolidato 
intermedio abbreviato al 30 giugno 2019, la Relazione intermedia sulla 
gestione, l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D. Lgs. 58/1998 
e la Relazione della Società di Revisione.
Roma, 1 ottobre 2019

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

Alessandro Maria Rinaldi
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