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Spettabile  

innovative-RFK S.p.A.  

Via Francesco Sforza n. 14 

20122 Milano  

 

 

 

Oggetto: presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale 

della società innovative-RFK S.p.A. 

 

La sottoscritta Red-Fish S.r.l.s. con sede legale in Milano (Mi), via Francesco Sforza n 14, cap 

20122, partita IVA 10607150967, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano MI-

2546120, titolare di n. 477.060 azioni ordinarie di Innovative-RFK S.p.a. (di seguito anche la 

“Società”), rappresentanti il 5,43% del capitale sociale della Società, come risulta 

dall’allegata certificazione emessa dall’intermediario incaricato, con riferimento 

all’Assemblea Ordinaria e straordinaria della Società, convocata presso lo Studio del Notaio 

dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19  per il giorno 08 giugno 2020 in 

prima convocazione ed occorrendo per il giorno 09 giugno 2020 in seconda convocazione, 

avuto riguardo 

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, applicabile, dallo Statuto 

della Società, nonché dalla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della 

Società in data 5 maggio 2020,  

presenta 

la seguente lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Società, composta da 

una sezione per i candidati-e alla carica di Sindaco Effettivo e una per i candidati-e alla carica 

di Sindaco Supplente: 

sezione n. 1 – Candidati-e alla carica di Sindaco Effettivo 

n. Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Codice Fiscale 

1 Vincenzo Miceli     Cefalù (PA) 21/11/1946 MCLVCN46S21C421B 

2 Paola Simonelli Macerata (MC), 30/06/1964 SMNPLA64H70E783N 

3 Carlo Brega Stradella (PV), 22/10/1966 BRGCRL66R22I968N 

  

sezione n. 2 – Candidati-e alla carica di Sindaco Supplente 

n. Nome e Cognome Luogo e Data di Nascita Codice Fiscale 

1 Arrigo Bonati Stradella (PV), 07/10/1971 BNTRRG71R07I968Z 

2 Maria Francesca De 

Rubeis 

L’Aquila (AQ), 04/10/1979 DRBMFR79R44A345H 
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propone 

di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Vincenzo Miceli  

infine propone 

di stabilire il compenso omnicomprensivo annuo spettante al Collegio Sindacale per l’intera 

durata del mandato in Euro 7.525,00 (settemilacinquecentoventicinque/00), da ripartire come 

segue: Euro 3.225,00 al Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 2.150,00 a ciascuno-a 

Sindaco Effettivo. 

Si allega la seguente documentazione: 

- le certificazioni rilasciate dalle banche depositarie Allianz Bank e Fineco Bank, attestanti la 

titolarità in capo a Red-Fish S.r.l.s. di un totale di n. 477.060 azioni ordinarie di Innovative-

RFK S.p.A. (pari al 5,43% del capitale sociale); 

- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria 

responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come l’esistenza 

dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari 

applicabili;  

- il curriculum vitae dei candidati con l’elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e 

controllo ricoperti in altre società per ciascuno dei candidati;  

- copia di un documento di identità dei candidati. 

 

La scrivente società dichiara:  

 

(i) di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o 

società fiduciaria, più di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente o 

comunque collegate alla lista qui allegata;  

(ii) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea 

eventualmente mancante a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

Con la presente, la scrivente società richiede a innovative-RFK S.p.A. di provvedere ad ogni 

adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e 

con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente inclusa la 

pubblicazione sul sito internet di innovative – RFK SpA.  

Cordiali saluti, 

 

 

Paolo Pescetto 

Legale Rappresentante 

mailto:redfish@pec.dirittoitalia.it


Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03015 CAB 3200

denominazione FinecoBank S.p.A.

data della richiesta data di invio della comunicazione

13/05/2020 13/05/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000001/20

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione RED-FISH SRLS

nome

codice fiscale 10607150967

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA FRANCESCO SFORZA, 14

città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005391161

denominazione INNOVATIVE-RFK N

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 277.060,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

13/05/2020 27/05/2020 DEP - Deposito liste per il rinnovo del collegio sindacale e del consiglio

                                                                                         di amministrazione.

                                                                                         

                                                                                                                     

RonnyScire
Milanesi Fabio
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Timbro
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Allianz Bank Financial 
Advisors Piazza Tre Torri 
320145 Milano 
Milano 12/05/2020  

 
 
 
Oggetto: Certificazione della posizione alla data del 12/05/2020 
 
 
Come da Voi richiesto, questo documento è a conferma delle posizioni seguenti, su mercato Francia , sui Vostri 
conti presso BNP Paribas Securities Services Milano alla data 12/05/2020:  
 

 
n. dossier portfolio isin description Codice ISIN Nom value 

1011826601Y AB FIN ADV/CTO TERZI INNOVATIVE 
RFK S.P.A. 

IT0005391161   1 131 986 

 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

 
 



Spettabile 

Innovative-RFK S.p.A. 

Via Francesco Sforza n 14 

20122 Milano 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE 

DEL COLLEGIO SINDACALE DI INNOVATIVE-RFK S.p.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

 

Il sottoscritto Vincenzo Micel, nato a Cefalù (PA) il21.11.1946 codice fiscale MCLVCN46S21C421B, 

preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Innovative-RFK S.p.A, con sede 

legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14 (“Società”), quale appartenente alla lista che sarà 

presentata da Red-Fish S.r.l.s. all’Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria convocata 

presso lo Studio del Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 

08 giugno 2020 h 11 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 09 giugno 2020 stessi 

luogo ed ora, in seconda convocazione 

ACCETTA 

 

- la candidatura e – ove eletto/eletta – la carica di componente del Collegio Sindacale della Società; 

 

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità, 

 

- di essere a conoscenza e possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto (artt. 

24 - 25 Statuto) della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società; 

- che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione 

della carica, ai sensi dello statuto sociale (Art. 24 - 25 Statuto) e delle disposizioni applicabili, ivi 

incluso l’art. 2399 del Codice Civile; 

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti 

dalla normativa anche regolamentare vigente; 

- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato; 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di innovative-RFK S.p.A. 

- di precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti dall’art. 44 

quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n. 11971 /99 e successive modificazioni) tra 

soci di riferimento e di minoranza; 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla 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 a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi 

allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti 

informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, 

autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

 

In fede 

 

Vincenzo Miceli 

____________________________ 

Milano, lì 11 maggio 2020 

 

ALLEGATI: 



(i) curriculum vitae; 

(ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; 

(iii) copia del documento di identità. 



 

 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Vincenzo Miceli 

Nato a Cefalù, il 21.11.1946 

Res.: Via Fetonte, 12 – 20151 Milano  

Uff.: Viale Abruzzi, 94 -  20131 Milano 

Vincenzo.miceli@vmiceli.it 

Tel.: 02 58201331 

Mob.: 335 7839850 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

Attuale attività prevalente 

indicare la società o ente di 

appartenenza, ruolo ricoperto, 

durata dello stesso e, seppur 

sinteticamente, caratteristiche 

delle mansioni direttive 

ricoperte  

Dottore Commercialista presso lo Studio 

Associato Legale e Tributario (S.A.L.T.)dal 

Dicembre 2012, in Corso di Porta Vigentina, 35 

– Milano. Attività prevalente: consulente 

fiscale e revisore contabile. 

 

Precedenti esperienze lavorative 

[incarichi ricoperti] con indi-

cazione dell’arco temporale e 

descrizione sintetica del ruolo 

Dal 01/09/1975 al 31.12.2012 revisore 

contabile presso la società di revisione 

Mazars Spa. In tale società ho assunto la 

qualifica di socio e la carica di 

Amministratore Delegato dal 1994 al 2006 e di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dal 2006 al 2012.  

Dal 1° gennaio 2013 al 2015 Presidente 

Onorario di tale Società.  

 

Dal 23 luglio 2015 al 07/2017, Presidente 

Onorario della Società di revisione contabile 

BDO Italia Spa. 

 

Mazars Restructuring & Evaluation srl – 

Ristrutturazioni e valutazioni aziendali – 

Amministratore delegato – dal Dicembre 2012 al 

31 dicembre 2015. 

 Laurea di Economia e Commercio conseguita 

nella Università agli Studi di Palermo nel 

1973. 

  

Iscrizione ad Albo/i professiona-

le/i indicare l’anno di iscrizione 
• Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili dal 3 maggio 1989, n. 

mailto:Vincenzo.miceli@vmiceli.it


1809 

• Revisore legale: DM 12 aprile 1995, GU 

31/bis 21 aprile 1995, IV serie speciale. 

Elenco Procura di Milano 

Libera professione 

barrare la casella che interessa 

 

indicare il numero di anni di 

esercizio della libera 

professione 

SI X  

 

 Da anni 31 

  

Esperienza in consigli di 

amministrazione  e/o  in collegi 

sindacali  
con indicazione dei periodi e 

breve descrizione delle società e 

enti nei quali era ricoperto 

l’incarico 

Cariche attuali in Collegi Sindacali: 

 

• 4AIM SICAF SpA – Presidente del Collegio 

Sindacale 

• BPM Vita SpA, Amministratore indipendente 

• BPM Assicurazioni SpA. Amministratore 

Indipendfente 

• Captrain Italia srl – Trasporti – dal 

30/4/2009 – Presidente; 

• Cassa Centrale Banca – Banca – dal 

29/5/2013 – Sindaco effettivo; 

• Cassa Centrale Banca Banca – Presidente 

del Collegio Sindacale dal 1° gennaio 

2019 al 31 maggio 2019; 

• Cargo Docks srl – Trasporti – dal 

30/4/2009 Presidente; 

• EADS Secured networks spa - commercio - 

dal 28/6/2011 – Sindaco effettivo; 

• Hachette Fascicoli srl – Editoria - dal 

29/4/2011 – Presidente; 

• Meteore Italy srl – finanziario – dal 

23/9/2013 – Presidente; 

• Nuova Farmec spa – Industria – dal 

20/4/2011 – Presidente: 

• Micromed Spa – Produzione Apparecchiature 

medicali – dal 2016. 

•  

Altri significativi incarichi in Collegi 

Sindacali precedenti: 

• Agos Ducato spa – Credito al Consumo – 

dal 18/8/2007 al 22/8/2012 – Sindaco 

effettivo: 

• Carlo Tassara spa – Finanziaria – dal 

1997 al 2005 – Sindaco effettivo; 

• Christian Dior srl – Moda – dal 1996 al 

1999 – Sindaco effettivo; 

• Danone Spa – Industria alimentare – dal 

1996 al 2009 – Sindaco effettivo; 



• Dexia Crediop spa – Banca – dal 1998 al 

2001 – Sindaco effettivo. 

• Bourgey & Montreuil Italia srl – 

Trasporti – dal 7/6/2013 – Presidente; 

• Dolcissimo srl – Industria alimentare – 

dal 19/4/2013 – Presidente: 

• Fattoria Scaldasole srl – dal 29/4/20 - 

Industria alimentare – Presidente;  

• Gerflor spa – dal 15/5/2013 – Commercio - 

Presidente; 

• Interparfum srl – Commercio – dal 

30/4/2013 – Sindaco effettivo; 

• Italfinand srl – Società holding – dal 

28/6/2012 – Presidente; 

• Kuhn Italia srl – commercio – dal 

29/1/2013 – Sindaco effettivo; 

• Solo Italia srl – industria alimentare - 

dal 27/4/2012 – Presidente; 

• Ubisoft spa - dal 26/8/2011 – editoria – 

Sindaco effettivo. 

• Alfio Bardolla Training Group Spa, dal 

07/2107, Presidente collegio sindacale; 

• NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori spa – 

Trasporti ferroviari – dal 3/5/2011 – 

Sindaco effettivo; SRB Spa – industria 

alimentare – dal 11 febbraio 2015 – 

Presidente 

• Primo Group S.p.A – servizi medicali – 

Presidente – dal 2015 al 31.10 2020 

•  

In qualità di socio firmatario delle relazioni 

relative a: 

- Relazione ex. Art. 2501-sexies, in 

relazione alla fusione per incorporazione 

RAS Spa in Allianz GmbH; 

- Relazione ex art. 2501-sexies in 

relazione alla fusione Tim/Telecom; 

- Valutazione circa la congruità del prezzo 

di cessione della MAA Assicurazione in 

amministrazione straordinaria; 

- Perizie diverse indirizzate alla Procura 

del tribunale di Milano relative al 

fallimento del Gruppo Trevitex; 

- ….Altri significativi incarichi ricevuti 

dal triubunale di Milano…. 

 

Capacità linguistiche 
[conoscenza delle lingue 

straniere e indicazione del 

livello di conoscenza: Eccellente 

– Buono – Sufficiente] 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto Livello 

Comprensione 

Orale 

Francese Eccellente Eccellente Eccellente 

Inglese Sufficiente Sufficiente Sufficiente 



                        

Milano 8.04.2020       Vincenzo Miceli  

 



























ARRIGO BONATI
Dottote Commercialista - Revisore Legale

Spettabile
lnnovative-RFK S.p.A.
Via Francesco Sforza n 14
20122 Milano Ml

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Dl INNOVATIVE-RFK S.p.A.
RELATIVE ATTESTAZIONI

!l sottoscritto Bonati Arrigo, nato a Stradella (PV) n 07 n011971 , codice fiscale
BNTRRG71R0711968Z, preso atto della propria candidatura alla carica di Sindaco
Effettivo di lnnovative-RFK S.p.A, con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 14
("Società"), quale appartenente alla lista che sarà presentata da Red-Fish S.r.l.s.
all'Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria convocata presso lo Studio del
Notaio dr. avv. Amedeo Venditti, in Milano, via Santa Marta n. 19 per il giorno 08 giugno
2020 h 11 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 09 giugno 2020 stessi luogo
ed ora, in seconda convocazione

ACCETTA

- la candidatura e - ove eletto/eletta - ta carica di componente del Collegio Sindacale della
Società;

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di essere a conoscenza e possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo
Statuto (artt. 24 - 25 Statuto) della Società per ricoprire la carica di sindaco della Società;
- che non sussistono cause d i ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione
all'assunzione della carica, ai sensi dello statuto sociale (Art 24 - 25 Statuto) e delle
disposizioni applicabili, ivi incluso l'art. 2399 del Codice Civile;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti
stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a sindaco di innovative-RFK
s.p.A.
- di precisare che non sussistono rapporti di collegamento rilevante (tra quelli previsti
dall'art. 44 quinquies del Regolamento emittenti Consob, delibera n. 11971 199 e
successive modificazioni) tra soci di riferimento e di minoranza',

II sottoscritto dichiara inoltre:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della
presente d ich iarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a
confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che idati personali contenuti nella presente dichtarazione e nei
relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con

27049 Stradella PV, via Asilo 11, tel. 3496765799rmail: arrigo.bonati@gmail.com; pec: arrigo.bonati@pec.it
C.F.: BNTRRG71R07I9 682; P.IY A: 02749810182

DI
E



ARRIGO BONATI
Dottore Commetcialista - Revisote Legale

strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per
viene resa, autorizzandone sin da ora Ia pubblicazione.

Ie quali Ia presente dichiarazione

InfedeM
Stradella, 11 maggio

ALLEGATI:
(i) curriculum vitae;
(ii) indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
(iii) copia del documento di identità.

:

27049 Stradella PV, via Asilo 11., tel. 3496765799,mail arrigo.bonati@gmail.com; pec: arrigo.bonati@pec.it
C.F.: BNTRRG71R07I968Z; P'IVA: 02149870782



Arrigo Bonati ALL. 1

Nato a Stradella (PV) il 07 ottobre !97L

RESIDENZA

Via Asilo 11

27049 STRADELLA (PV)

TEL: 3496765799
e- mail:
Ordina ria : arrigo.bonati @gmail.com
Certificata : a rrigo. bonati @ pec.it

FORMAZION E

Luglio 20tL Master in Diritto Tributario dell'lmpresa Università Commerciale L. Bocconi

M ila no

Marzo 2006 Abilitazione alla professione di dottore Commercialista

Marzo 2001 Laurea in Economia e Commercio (Corso di Laurea ante D.M.509/99)

Università degli Studi di Pavia

Titolo Tesi: "Competizione fiscale e Regimi fiscali privilegiati nell'Unione

Europea". Relatore: prof. Paolo M. Tabellini.

Voto: 95/1,10

ESPERI ENZE PROFESSIONALI

Marzo 2006 ad oggi Profession ista a bilitato
Consulente per adempimenti civilistici e fiscali'di società pubbliche nonché

loro partecipate;
Assistenza per:

- contabilità generale (sia ordinaria che regimi semplificati. Tipologia di

clientela seguita: società di capitali, società di persone, lavoratori

autonomi e professionisti);
- bilanci di previsione mensili/trimestrali/annuali per monitoraggio costi e

ricavi;
- determinazione del reddito fiscale e del relativo carico impositivo;

- Bilancio CEE e relativi documenti a corredo. Modelli Fiscali (Persone

Fisiche, Società di Persone, Società di capitali, Studi di Settore).

Componente Collegi Sindacali società di capitali.

Revisore dei conti abilitato anche per gli enti locali.

CONOSCENZE LI NG U ISTICHE

INGLESE

FRANCESE

sufficiente
sufficiente

ffiFORMATICHE
Ottimo Utilizzo del pacchetto Office

Ottimo utilizzo Suite IPSOA (Moduli contabilità, fiscale e bilancio)

ALTRE IN FORMAZION I

lnteressi: Lettura (saggistica e romanzi).

PRIVACY

Autorizzo il trattarnento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e

dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 20L61679l,.

.g



ARRIGO BONATI
Dottore Commercialista - Revisore Legale

SOCIETA' NELLE QUALI

ALL. 2

RICOPRO LA CARICA DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA' c. F. CARICA

Cinque O Spa 07985970173 Sindaco Supptente

Red-Fish Kapitat Spa 07933850963 Sindaco Effettivo

lnnovative RFK SPa 1 0095350962 Sindaco Effettivo

O.M.E. Finanziaria Sr[ 074964101 55 Sindaco Supptente

RoLi Finanziaria Sr[ 085584301 s6 Sindaco Supptente

Arkios ltaty Spa 0748181 0963 Sindaco Effettivo

Ailios Socletà di lntermediazione Mobitiare Spa 1 0369 180962 Sindaco Supptente

Broni-stradetta Pubbtica S. R. L. 02419480187 Sindaco Effettivo

SG Company Spa 09005800967 Sindaco Supptente

XILOPAN S.P.A. 001 83 170182 Sindaco Supptente

Thinkopen Sr[ 023969001 81 Sindaco Supptente

O^
Stradetta, 11 maggio 2020

l

27049 Stradella PV, via Asito 11, tel. 3496765799rmail: arrigo.bonati@gmail.com; pec: arrigo,bonati@pec'it
C.F.: BNTRRG71R07I968Z; P.IVA: 02149870182
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