




Pioltello, 26.03.2021 

Spettabile 

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. 

Via Filadelfia, 220 

10137 Torino 

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio

Sindacale di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità 

e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica. 

La sottoscrita Ester Sammarino, nata a Agnone (IS), il 23.05.1966, residente a Pioltello (M), in Via Roma, 

115D, ai sensi e per gli efferti dell'art. 20 dello statuto sociale di Centrale del Latte d'Ttalia S.p.A., 

dichiara 

di accettare la candidatura ala carica di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Centrale del Latte d'Ttalia 

S.p.A., per le elezioni che si terranno nel corso dell'assemblea del 29 aprile 2021 in prima convocazione e, 

occorrendo, il 6 maggio 2021 in seconda convocazione. 

Attesta 

sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso 

dei requisiti di onorabilità e professionalit� previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predi- 

sposto da Borsa Italiana S.p.A. adotato da Centrale del Latte dTtalia S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 

del D. Lgs. 58/1998 TUF, 

Dichiara inoltre 

di non ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano 

ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 

del Decreto Legislativo 58/1998; 

di non essere interdetto, inabilitato o fallito; 

di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche tempora-nea, dai pubblici 

uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

di possedere i requisiti di onorablità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 

marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudi- 

ziaria ai sensi delle Lcggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo 

stato condannato con sentenza irrevocabile: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria 

ed assicurativa ed alle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di 

strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 

n. 267; 



3.alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministra-

zione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 
4.alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo, 
il tutto salvi gli effetti della riabilitazione; 

di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso 

dell'estinzione del reato; 

di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro dela Giustizia in data 

30 marzo 2000 n. 162; 

di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindacie direttori 

generali dela società di revisione incaricata, ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 

11971/99 e successive modifiche e integrazioni, 
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le 

informazioni stesse. 

sottoscritto/a si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confer 

mare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Si allega: 

curriculum itae con l'elenco delle cariche di Sindaco effettivo ricoperte in altre società. 

In fede 



Dott.ssa Ester Sammartino 
Via Roma, 115D 
20096 Pioltello (MI) 
Cell. 338 2931673 
e-mail: estersammartino@gmail.com 

CURRICULUM VITAE 

Profilo professionale 

Nel corso della propria attività professionale, la sottoscritta ha maturato esperienze nell'area 
amministrativa, finanziaria e del controllo di gestione. 
Le principali capacità ed esperienze che ne definiscono la figura professionale sono cosl riassumibili 
Area Amministrativa e Finanziaria 
Preparazione bilanci - Programmazione finanziaria a breve e medio termine Impostazione e 
coordinamento atività contabili Adempimenti fiscali correnti e dichiarazioni periodiche (IVA, Reddit, 
Sostituti d'imposta, ecc.) Gestione rapporti con Istituti di credito (operazioni finanziarie a supporto 
della crescita delle imprese) 

Area Pianificazione e Controllo 
Budgeting e pianificazione - Controllo e reporting 

Area organizzazione 
Affari generali Coordinamento di risorse umane - Gestione e formazione del personale 

Completano il profilo una notevole determinazione personale, la capacità di lavorare per obiettivi 
assumendo la completa responsabilità sui risultati e la naturale predisposizione alla gestione e 
motivazione delle risorse umane 

Esperienze Professionali 

2002 Oggi 
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti con clientela a livello nazionale 
Esperienze maturate in campo societario, finanziario, amministrativo, controllo di gestione, auditing. 
relativamente a Gruppi industriali e finanziari e Società di capitali 
Supporto alle imprese per la gestione delle problematiche amministrative, contabili e finanziarie 
Diritto societario Accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari (nuovi investimenti 
all'Estero, Crediti d'imposta, Innovazione tecnologica, Imprenditoria giovanile, etc) - Preparazione 

bilanci Analisi e valutazione dei costi - Controllo di gestione Otimizzazione della gestione 
aziendale e del risultato economico 

Inoltre 

Sindaco Effettivo in società di capitali 
Gli incarichi in essere sono i seguenti: 

1) Newlat Food Spa 

2) New Property Spa 
Altri principali incarichi ricoperti sono stati i seguenti: 

1) Esattorie Srl 

Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 

Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Efettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 

2) Navdes Sr 
3) 

T.M.T. Srl 
Piana del Sele Latteria Sociale Srl 

4) 
5) Terme di Sepino Srl 
6) Centrale del Latte di SalernoSpa 
7) Corticella Molini e Pastifici Spa 



Dott.ssa Ester Sammartino 
Via Roma, 115D 

20096 Pioltello (MI) 
Cell. 338 2931673 
e-mail: estersammartino@gmall.com 

.Revisore dei Conti in Enti Pubblici 
Attualmente ricopro un incarico presso 

1) Comune di Pognana Lario (Como) Revisore Unico 

Componente in Organismi di vigilanza in società di capitali 
1) Newlat Food Spa 
2) New Property Spa 

Componente Organismo di Vigilanza 
Componente Organismo di Vigilanza 

Ulteriori atività 
1990 2005 Consigliere di Amministrazione della Lamel Legno Srl con Sede Legale in Napoli -Via Guantai Nuovi, 16 

2004 Partecipazione al Corso sul Controllo di Gestione organizzato dallRFO di Pescara a 
Campobasso in collaborazione con L'Università degli Studi del Molise 

Dati personali 

Nata ad Agnone (S) il 23/05/1966, coniugata, 3 figli, domiciliata in Pioltello (MI) 

Studi 
1992-Laurea in Economia e Commercio - Votazione 105/110 presso Università degli Studi di 
Pescara 
1984- Diploma di Maturità Scientifica- Votazione 58/60 Liceo Giovanni Paolo l- Agnone (1S) 

Abilitazioni 
Dal 2002 abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Dal 2003 iscritta nel Registro dei Revisori Contabili 

Lingue 
Francese buono 

F.to Ester Sammartino 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, anche sensibili. 



























Pioltello, 26.03.2021 

Spettabile 

Centrale del Latte d'Italia S.p.A. 

Via Filadelfia, 220

10137 Torino 

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio 
Sindacale di Centrale del Latte d'Italia S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità 
e di incompatibilità, nonché dellesistenza dei requisiti di indipendenza per assumere tale carica. 

II sottoscritto Massimo Carlomagno, nato a Agnone (IS), i1 22.09.1965, residente a Pioltello (M)], in Via 

Roma, 115D, ai sensi e per gli effetti del'art. 20 dello statuto sociale di Centrale del Latte d'ltalia S.p.A., 

dichiara 

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente del Collegio Sindacale di Centrale del Latte d'Ttalia 

S.p.A., per le elezioni che si terranno nel corso del'assemblea del 29 apile 2021 in prima convocazione 

Occorrendo, il 6 maggio 2021 in seconda convocazione. 

Attesta 

sotto la propria responsabilità I'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso 

dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predi- 

sposto da Borsa Italiana S.p.A. adottato da Centrale del Latte d'Italia S.p.A., nonché dell'art. 148, comma 3 

del D. Lgs. 58/1998 TUF, 

Dichiara inoltre 

di non ricoprire più di 5 incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti,i cui titoli siano 

ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 

del Decreto Legislativo 58/1998; 

di non essere interdetto, inabilitato o fallito; 

di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche tempora-nea, dai pubblici 

uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia in data 30 

marzo 2000 n. 162, non essendo stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudi- 

ziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo 

stato condannato con sentenza irrevocabile: 

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria 

ed assicurativa ed alle norme in materia di mercatie strumenti finanziari, in materia tributaria e di 

strumenti di pagamento; 

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C.e nel R.D. 16 marzo 1942 

n. 267; 



3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministra- 

zione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 

4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo; 

il tutto salvi gli effeti della riabilitazione; 

di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso 

dell'estinzione del reato, 

di possedere i requisiti di professionalità previsti dallo stesso Decreto del Ministro della Giustizia in data 

30 marzo 2000 n. 162; 

di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti dei soci, amministratori, sindaci e direttori 

generali della società di revisione incaricata, ai sensi dell'art. 149-bis e seguenti della Delibera Consob 

11971/99 e successive modifiche e integrazioni; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le 

informazioni stesse. 

l sottoscritto/a si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confer 

mare la veridicità dei dati dichiarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessari a garantire il 

rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

Si allega: 

curriculum vitae conl'elenco delle cariche di Sindaco effettivo ricoperte in altre società. 

In fede 



Dott. Massimo Carlomagno 
Via Roma, 115D 
20096 Pioltello (MI) 
Cell. 333 7453394 
e-mail: massimocarlomagno@gmail.com 

CURRICULUM VITAE 

Profilo professionale 

Nel corso della propria attività professionale, il sottoscritto ha maturato solide esperienze nell'area
amministrativa, finanziaria e del controllo di gestione, grazie ad un percorso che, iniziato in posizioni 
operative, si è poi evoluto a livello gestionale.
Le principali capacità ed esperienze che ne definiscono la figura professionale sono cosi riassumibili: 

Area Amministrativa e Finanziaria 
Preparazione bilanci - Programmazione finanziaria a breve e medio termine Gestione tesoreria 

Impostazione e coordinamento attività contabili - Adempimenti fiscali correnti e dichiaraziooni 
periodiche (IVA, Redditi, Sostituti d'imposta, ecc.) - Adempimenti modelli Intrastat, gestione 

operazioni doganali (import-export) - Gestione rapporti con Istituti di credito (operazioni finanziarie a 

supporto della crescita delle imprese) - Gestione operazioni di Project financing 

Area Pianificazione e Controllo 
Budgeting e pianificazione Controllo e reporting - Analisi e ridefinizione processi 

Area organizzazione-Sistemi informativi 
Process re-engineering e riorganizzazione Sistemi Informativi - Affari generali - Gestione e 

formazione del personale 
Completano il profilo una notevole determinazione personale, la capacità di lavorare per obiettivi 
assumendo la completa responsabilità sui risultati e la naturale predisposizione alla gestione e 

motivazione delle risorse umane 

Esperienze Professionali 

1997-Oggi 
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti con clientela a livello nazionale 
Esperienze maturate in campo societario, finanziario, amministrativo, controllo di gestione, auditing, 
relativamente a Gruppi industriali e finanziari e Società di capitali 
Supporto alle imprese per la gestione delle problematiche amministrative, contabili e finanziarie 
Diritto societario Conduzione di Consigli di Amministrazione Consuetudine a dialogare con 
interlocutori Pubblici (Banca d'ltalia, Agenzie fiscali, Enti previdenziali ed assistenziali, Enti Pubblici 
regionali, provinciali e comunali) -Competenze approfondite di finanza agevolata e della nomativa 
pubblica in materia di finanziamenti comunitari Valutazione merito creditizio delle inmprese 
Preparazione bilanci- Elaborazione di piani finanziari - Analisi e valutazione dei costi - Controllo di 

gestione Assistenza ai clienti in materia di contenzioso tributario Otimizzazione della gestione 
aziendale e del risultato economico 

Inoltre 
Presidente di Collegi Sindacali e Sindaco Effettivo in società di capitali 

Gli incarichi in essere sono i seguenti 
1) Newlat Food Spa 

2) New Property Spa 
3) Korg taly Spa 
4) Bakoo Spa 

Altri principali incarichi ricoperti sono stati i seguenti: 
1) Siefic Calcestuzzi Srl 

2) Calcisernia Spaa 
3) Europea '92 Real Estate Spa 
4) Industrie Alimentari Riunite Spa 
5) Flexopack Spa 

Presidente del Collegio Sindacale 

Presidente del Collegio Sindacale 
Sindaco Efferttivo 
Sindaco Effettivo 

Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 



Dott. Massimo Carlomagno 
Via Roma, 115D 
20096 Pioltello (MI) 
Cell. 333 7453394 
e-mail: massimocarlomagno@gmail.com 

6) Società Italiana Liquori Srl 
7) Sviluppo ltalia Molise Spa 
8) Grand Hotel Europa Srl 

9) Lago-Società Consortile ARL 
10) Eurofin Spa 
11) Esattorie Srl 
12) La Faraona Soc. Coop. 
13) Navdes Srl 
14) Avicola Molisana Srl 
15) Avicola Marchigiana Soc.Coop. 
16) Dima Real Estate Srl 
17) Piana del Sele Latteria Sociale Srl 
18) T.M.T. Srl 
19) Centrale del Latte di Salerno Spa 
20) Corticella Molini e Pastifici Spa 

Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 

Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Presidente del Collegio Sindacale 

Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo 
Sindaco Effettivo; 
Presidente del Collegio Sindacale 
Presidente del Collegio Sindacale 
Presidente del Collegio Sindacale 
Presidente del Collegio Sindacale 

.Revisore dei Conti in Enti Pubblici 
Gli incarichi in essere sono i seguenti: 

1) Comune di Pescate (Lecco) 
2) Comune di Torricella Verzate (Pavia) 

Altri principali incarichi ricoperti sono stati i seguenti: 
1) Comune di Chiauci (lsernia) 
2) Comune di Pescopennataro (lsernia) 
3) Comune di Belmonte del Sannio (lsernia) 
4) Comune di Trivento (Campobasso) 
5) Comune di Poggio Sannita (lsernia) 
6) Comune di Castelverrino (lsernia) 
7) Comune di Sant'Angelo del Pesco (lsernia) 

8) Comune di Castelpizzuto (lsernia) 
9) Comunità Montana Alto Molise (lsernia) 

10) Comune Fontanelice (Bologna) 
11) Comune Casalecchio di Reno (Bologna) 

12) Comune Redondesco (Mantova) 

Revisore Unico 
Revisore Unico 

Revisore Unico 

Revisore Unico 

Revisore Unico 
Componente Collegio Revisori 
Revisore Unico 

Revisore Unico 

Revisore Unico 

Revisore Unico 
Revisore Unico 

Revisore Unico 
Presidente Collegio Revisori 
Revisore Unico 

.Componente in Organismi di Vigilanza in Società di capitali 

Gli incarichi in essere sono i seguenti: 
1) Newlat Food Spa 
2) Centrale del Latte d'ltalia Spa 

Presidente Organismo di Vigilanza 
Presidente Organismo di Vigilanzaa 

Ulteriori attività: 
2000-2005 Docente a contratto in Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Degli 

Studi Del Molise 
1999 2005 Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Partecipazioni ed 

Orientamenti Programmatici della Finmolise Spa (Finanziaria Regionale per lo Sviluppo della Regione 

Molise) iscritta all'art. 107 L.B. 
2000 2003 Componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Agnone (art.20 del D.L.vo 

nr.29/1993) 
1994 1996 



Dott. Massimo Carlomagno 
Via Roma, 115D 
20096 Pioltello (MI) 
Cell. 333 7453394 

e-mail: massimocarlomagno@gmall.com 

COMUNE DI AGNONE Isernia- 
Posizione: Responsabile Settore Finanziarlo 

Redazione del biancio preventivo e pluriennale Redazione del conto consuntivo annuale 
Gestione delle problematiche tributarie ed amministrative Coordinamento del personale operativo 
(Ufficio Ragioneria e Ufficio Tributi) 

1992 1993 
TELECOM S.p.A. - Presso la Direzione Generale di Roma 

Posizione: Impiegato Amministrativo presso la divisione Programmazione e Controllo 
Programmazione Controllo di Gestione Budgeting - Reporting 

F.to Massimè pefidmagidA 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, anche sensibili. 







 

 

MMIICCHHEELLAA  RRAAYYNNEERRII  
Dottore commercialista – Revisore Contabile 
Iscritta all’Albo dei C.T.U. e all’Albo dei Periti del Tribunale di Torino 
__________________________________________________________________ 

_______________________________________ 
 
 
Corso Re Umberto 65 – 10128 Torino                       C.F.: RYNMHL69A70L219H 
Telefono 011.19702231 r.a. – Fax 011.19702371        P.IVA: 06705180013 
e.mail: michela.rayneri@studiomrv.it 

  
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Dati anagrafici: 

 

Michela RAYNERI 

nata a Torino (To) il 30 gennaio 1969 

codice fiscale RYNMHL69A70L219H 

DOTTORE COMMERCIALISTA  

con studio in Torino, Corso re Umberto n. 65 

Coniugata dal 1994  

Madre di due figli rispettivamente nati nel 1998 e nel 2001 

 

 

Formazione: Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di 

Torino 

Master di secondo livello: General Management 

Programme presso ESC EAP Torino 

 

Attività svolta:  Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Torino dal 

1994, con studio in Torino, Corso Re Umberto n. 65 (Studio 

Manenti Rayneri); attività professionale che esercita in 

materia di diritto societario, fiscale e di contenzioso 

tributario; 

Revisore dei Conti, n. iscrizione 111197 su G.U. del 

17/12/1999; 



 

 

MMIICCHHEELLAA  RRAAYYNNEERRII  
Dottore commercialista – Revisore Contabile 
Iscritta all’Albo dei C.T.U. e all’Albo dei Periti del Tribunale di Torino 
__________________________________________________________________ 

_______________________________________ 
 
 
Corso Re Umberto 65 – 10128 Torino                       C.F.: RYNMHL69A70L219H 
Telefono 011.19702231 r.a. – Fax 011.19702371        P.IVA: 06705180013 
e.mail: michela.rayneri@studiomrv.it 

Iscritta all’Albo dei Consulenti del Giudice del Tribunale di 

Torino; 

Iscritta all’Albo dei Periti del Tribunale di Torino. 

 

Lingue straniere: Buona conoscenza della lingua inglese. 

Buona conoscenza della lingua francese. 

 

Esperienza lavorativa: 

 

Assistenza e consulenza nei settori di attività di competenza specifica del 

Dottore Commercialista (con la sola eccezione per la materia delle 

procedure concorsuali), ivi compresa la consulenza a società facenti parte di 

gruppi internazionali. A titolo esemplificativo: 

 

- costituzione di società di ogni tipo (di persone e di capitali), 

consorzi e associazioni; 

- assistenza all’apertura dell’attività a favore di imprese 

individuali e di professionisti, 

- amministrazione e liquidazione societaria; 

- perizie e valutazioni di aziende, di patrimoni, di beni materiali ed 

immateriali, sia volontarie che su incarico del Tribunale; 

- pareri nel campo societario e fiscale; 

- revisione contabile; 

- due diligence; 

- formazione di bilanci; 

- adempimenti fiscali di ogni genere riguardanti sia società sia persone 

fisiche; 

- assistenza nel campo del contenzioso tributario; 



 

 

MMIICCHHEELLAA  RRAAYYNNEERRII  
Dottore commercialista – Revisore Contabile 
Iscritta all’Albo dei C.T.U. e all’Albo dei Periti del Tribunale di Torino 
__________________________________________________________________ 

_______________________________________ 
 
 
Corso Re Umberto 65 – 10128 Torino                       C.F.: RYNMHL69A70L219H 
Telefono 011.19702231 r.a. – Fax 011.19702371        P.IVA: 06705180013 
e.mail: michela.rayneri@studiomrv.it 

- studio e realizzazione di operazioni societarie “straordinarie”, 

quali ad esempio: 

 . fusioni 

 . trasformazioni 

 . scissioni 

 . conferimenti 

- assistenza societaria continuativa; 

- funzioni di sindaco e revisore nelle società di capitali; 

- consulenza contrattuale in  genere, ivi compresi l’affitto e la vendita di 

aziende, quote societarie e società, redazione di atti e scritture private 

aventi contenuto commerciale-societario; 

- certificazione di rendiconti di spesa correlati alla richiesta di contributi 

e finanziamenti; 

- assistenza nel campo delle successioni. 

 

 

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE: 

COVEMA VERNICI S.P.A.  strada della Barra 5, Druento (To) 

Presidente del Collegio sindacale 

LEVOSIL S.P.A. via Torino 44, Chiusa di San Michele (To) 

Sindaco effettivo  

BAT S.P.A corso Re Umberto 65, Torino (To) 

Sindaco effettivo  
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Si rilascia per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di  CENTRALE DEL LATTE 
D'ITALIA SPA 

 

 
 BANCO BPM SpA 

Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Post Trading 


