




Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

19/04/2022 19/04/2022

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000543/22

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DM HOLDING S.R.L.

nome

codice fiscale 04149600985

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA GABRIELE ROSA 34

città BRESCIA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005337818

denominazione INTRED/AZ

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 9.570.387

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

19/04/2022 21/04/2022 DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
TUF)

Note

Firma Intermediario



COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA 

MONTE TITOLI S.P.A. 
( “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione” 
adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob) 

 

 

(I) DATA:  19/04/2022 

(data di rilascio della comunicazione) 

 
(A)        A RICHIESTA DI:  

DM HOLDING S.R.L.  

VIA GABRIELE ROSA 34 

25100 BRESCIA 

C.F. 04149600985 

 

 
IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata): 

 

 TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI   ☐ RIPORTATORE 

☐ CREDITORE PIGNORATIZIO     ☐ GESTORE 

☐ USUFRUTTUARIO 
 

     ☐ CUSTODE 
 

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI: 

(se diverso dal richiedente):       ………………………... 
……………………………………………………………. 
 

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA:  19/04/2022 
 

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL   19/04/2022 

(H)  (indicazione della data cui la comunicazione si riferisce) 

 

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal 

richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI  

 
(D) 
 

 

 

 

 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  PRESENTE COMUNICAZIONE E’ VALIDA FINO AL 28/04/2022 

 

 
 

  

 

L’INTERMEDIARIO 

 

 IT0005337818                            INTRED ORD                                                     8.007,00 

CODICE DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI QUANTITÀ 

(E) 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITA’ DI ATTESTAZIONE DI 

POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

  

 

 LUOGO E DATA DI NASCITA 

 X 

            

 

825 

(J) N. PROGR. ANNUO 
 
 

3327/19174752/0 

CODICE CLIENTE  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

La sottoscritta Simona Pezzolo De Rossi, nata a Brescia il 30.04.1975, residente in Brescia, Corso 

Palestro n. 4, codice fiscale PZZSMN75D70B157E, candidato a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo 

di Intred S.p.A. (la “Società”) ai sensi dello Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea 

ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, 

al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina Collegio Sindacale della Società, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto e delle disposizioni di legge applicabili; 

• il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del D.lgs. 

58/1998, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”), richiesti per la nomina alla 

suddetta carica; 

• di essere iscritto nel registro dei revisori legali; 

• di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all’art. 

148-bis del TUF; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Sindaco della Società il tempo necessario per un 

efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 

eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa applicabile in materia di 

trattamento dei dati personali, e di acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della 

presente candidatura siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA INFINE 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società. 

Allego alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte 

in altre società. 

Luogo e data 

BRESCIA 20 APRILE 2022 

In fede 

______________________________ 

 



 

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte di Simona 

Pezzolo De Rossi  

 

Società Incarico di amministrazione e controllo 

LINEA GESTIONI S.P.A. SINDACO EFFETTIVO 

EDITORIALE BRESCIA S.P.A. SINDACO EFFETTIVO 

SAPES S.P.A. SINDACO EFFETTIVO CON INCARICO DI 
REVISIONE LEGALE 

ACANTUS S.P.A. PRESIDETE DEL COLLEGIO SINDACALE 

NEOSCOGEN S.P.A. PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

BRESCIA, 20 APRILE 2022



CV SIMONA PEZZOLO DE ROSSI 

Nata a Brescia il 30 aprile del 1975 ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli 

Studi di Brescia. Ha successivamente ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista ed a quella di Revisore legale. Svolge presso proprio studio attività di consulenza ed 

assistenza in materia fiscale e tributaria riguardante le società di capitali, contrattualistica societaria e 

operazioni straordinarie, problematiche di fiscalità internazionale ed enti non commerciali e fondazioni. 

È cultore della materia presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Scienze dell'economia e 

della gestione aziendale ed ha svolto numerose docenze in tema di organizzazione aziendale, 

comunicazione e business etico. Dal 2011 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione di 

UBI Factor S.p.A.; dal 2019 al 2020 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo 

sulla Gestione, componente del Comitato Rischi e Componente del Comitato Parti Correlate e Soggetti 

Collegati di UBI Banca S.p.a.. 

Attualmente ricopre la carica di Sindaco Effettivo e/o Revisore Legale in varie società del panorama locale, 

tra le quali Editoriale Bresciana S.p.A., Acantus S.p.A. (Gruppo Intesa SANPAOLO) ed Istituto Diocesano per 

il Sostentamento del Clero. 







CV GIOVANBATTISTA LECHI DI BAGNOLO 

 

Nato a Brescia (BS) il 18 agosto 1965, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università 

di Brescia. È abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscritto al Registro dei 

Revisori Contabili. Dopo aver collaborato con due Studi Commercialisti e aver effettuato diverse 

collaborazioni in Azienda con funzioni legali, amministrative e finanziarie, dal 2004 ha costituito lo Studio 

Associato Lechi – Pasolini. Ambiti di svolgimento dell’attività: consulenza fiscale, contabile e aziendale. 

Ricopre e ha ricoperto la carica di Sindaco e Revisore legale in varie società del panorama locale tra cui 

Cittadini S.p.A.. 







CV LUCREZIA COSSU 

Nata a Brescia l’8 luglio 1991, ha conseguito la laurea in Economia e Gestione aziendale presso l’Università 

degli studi di Brescia. Ha in seguito ottenuto l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed a 

quella di Revisore legale sostenendo i relativi Esami di Stato. 

Dopo un’esperienza in KPMG Milano nell’ambito della consulenza tributaria occupandosi dell’assistenza 

professionale contabile, fiscale e societaria, dal gennaio 2019 collabora con lo Studio Cossu&Associati (che 

conta più di 40 professionisti ed è parte del network ACB Group) svolgendo attività di consulenza contabile 

fiscale e societaria sia ordinaria sia straordinaria. Ricopre la carica di Sindaco Effettivo e Revisore Legale in 

varie società del panorama locale, tra le quali A2A E-MOBILITY S.r.l. e MOLEMAB S.p.A.. 

 







CV ELISA TASSONI 

Nata a Brescia il 7 marzo 1983, ha conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale presso l’università 

di Brescia. Dal 2010 è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia e dal 2011 al 

Registro dei Revisori Legali. Dal 2010 svolge la libera professione di Dottore Commercialista presso lo Studio 

Associato Ergon occupandosi di consulenza ed assistenza in materia tributaria, societaria ed aziendalistica 

oltre ad attività di gestione della crisi e procedure concorsuali e preconcorsuali. Dal gennaio 2022 è partner 

dello Studio Ergon Young Stp. Ricopre incarichi di sindaco effettivo, anche con compiti di revisione, ed 

amministratore in società industriali e commerciali del territorio. 







CV FABRIZIO ZANOLINI 

Nato a Sarezzo (BS) il 23 gennaio 1969, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso 

l’università di Brescia nel 1995. Dal 1997 è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Brescia e dalla stessa data inizia lo svolgimento della libera professione di Dottore Commercialista prima 

tramite lo Studio Associato Zanolini e Delle Donne e successivamente, dal 2002, in proprio. Dal 2006 ha 

ricoperto incarichi di sindaco effettivo, anche con compiti di revisione, in società industriali e commerciali 

tra cui Porta Solutions. 


