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LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI SIT GROUP S.p.a. 

 

Ai sensi dell’articolo 24 dello statuto societario di SIT GROUP S.p.A., e in base a quanto 

indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti della società e nel successivo 

comunicato integrativo pubblicato dalla società in data 12 aprile, la sottoscritta Amber Capital 

Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, 

azionista di SIT GROUP S.p.A. per 669.691 azioni ordinarie, pari allo 2,68% del capitale sociale 

(come risulta dall’allegata certificazione di possesso azionario), nella persona del legale 

rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento al punto 3) dell’ordine del giorno (“3. 

Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 3.2 nomina 

del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 determinazione del compenso del Collegio 

Sindacale”), della prossima assemblea degli azionisti di SIT GROUP S.p.A., convocata per il 6 

maggio 2020 in unica convocazione alle ore 10, a Padova, presso la sede sociale in via 

dell’Industria 31/33, 

 

PRESENTA 

 

la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale: 

 

Sezione I – Sindaci effettivi 

N. Nome Cognome 

1. Matteo Tiezzi 
 

 

Sezione II – Sindaci supplenti 

N. Nome Cognome 

1. Alessandra Pederzoli 
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Alla presente lettera sono allegati, per ciascun candidato, il curriculum vitae riguardante le 

caratteristiche personali e professionali, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione 

e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge; la dichiarazione con la quale 

il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, 

l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti di 

indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3 del TUF e al Codice di Autodisciplina di Borsa 

Italiana, e dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30 marzo 2000 n. 

162, dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco. 

 

Viene altresì depositata la dichiarazione che attesta l’assenza di rapporti di collegamento e/o di 

relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 

febbraio 2009, con soci che detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o 

di maggioranza relativa come previsto dagli articoli 148, comma 2 del TUF e 144 quinquies del 

Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla 

disciplina vigente. 

 

 

Milano 14 aprile 2020 

 

 

 

(Giorgio Martorelli) 

Amministratore Delegato 
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Dichiarazione attestante l’assenza di rapporti di collegamento 
 

Spettabile SIT Group S.p.A. 

Via dell’Industria n. 31/33 

35129 PADOVA 

 

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 

26 febbraio 2009 e dell’articolo 144-sexies, comma 4, lett.b) del Regolamento CONSOB n. 

11971/1999, la sottoscritta Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo 

Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund, azionista di SIT GROUP S.p.A. per 669.691 azioni 

ordinarie, pari allo 2,68% del capitale sociale (come risulta dall’allegata certificazione di 

possesso azionario), nella persona del legale rappresentante Giorgio Martorelli, con riferimento 

al punto 3) dell’ordine del giorno (“3. Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina dei 

componenti del Collegio Sindacale; 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 

determinazione del compenso del Collegio Sindacale”), della prossima assemblea degli azionisti 

di SIT GROUP S.p.A., convocata per il 6 maggio 2020 in unica convocazione alle ore 10, a 

Padova, presso la sede sociale in via dell’Industria 31/33, 

 

DICHIARA 

 

l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della 

Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che detengano anche 

congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli 

artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 

11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente. 

 

Milano 14 aprile 2020 

 

 

 

        (Giorgio Martorelli) 

Amber Capital Italia SGR S.p.A. 



14.04.2020 14.04.2020

199/2020

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND

CENTRE ETOILE, 11-13 BOULEVARD DE LA FOIRE

L-1528 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

IT0005262149

SIT S.P.A.

669,691

14.04.2020 17.04.2020 (INCLUDED) DEP

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER
LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE















Spettabile SIT Group S.p.A. 
Via dell’Industria, 31/33  

 35129 PADOVA 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQ UISITI DI LEGGE 

La sottoscritta Pederzoli Alessandra, nata a Mirandola (MO) il 08/07/1974, codice fiscale PDR LSN 
74L48 F240J, premesso che 

A. È stata designata da AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA ai fini della nomina del Collegio 
Sindacale in occasione dell’Assemblea degli azionisti di SIT GROUP S.p.A.(“Società”) 
convocata presso la sede sociale a Padova, in via dell’Industria n. 31/33, per il 6 maggio 2020 
alle ore 10 in unica convocazione; 

B. È a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo statuto 
sociale prescrivono per l’assunzione della carica di sindaco di SIT GROUP S.p.A. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di 
statuto nonché per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 
 
• L’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti 

i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Autodisciplina 
promosso dal Comitato per la Corporate Governance, di onorabilità e professionalità ivi inclusi 
quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia, n. 162 del 30 marzo 2000, e, comunque, 
dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto sociale, dal Codice di 
Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per 
ricoprire la carica di sindaco della società; 

• Di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 
controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società; 

• Di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti 
stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente; 

• Di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l’attività di revisione legale 
dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

• Di depositare il curriculum vitae, atto a fornire un’esauriente informativa sulle proprie 
caratteristiche personali e professionali, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e 
controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina normativa e 
regolamentare vigente, dello Statuto e de Codice di Autodisciplina; 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al consiglio di 
amministrazione ed al collegio sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione 
alla data dell’assemblea; 

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati 
personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a 
procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; 



dichiara inoltre 

 

• di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della 
Società; 

• di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo 
e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea 

 

In fede 
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TITOLI DI STUDIO 

2012  fino a sett 2018, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, corso di laurea “Analisi, 
consulenza e gestione finanziaria”, insegnamento “Tassazione delle Imprese e delle 
Attività Finanziarie” 

2011  fino ad oggi, Professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, corso di laurea “Economia e 
diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni”, insegnamento “Scienza delle 
Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza delle Finanze” 

2011 Iscrizione all’Elenco del Tribunale di Modena per disponibilità ad incarichi in materia 
concorsuale 

2009 Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma, Albo dei Giornalisti, Elenco 
Pubblicisti, dal 28 ottobre 2009, tessera n. 134263 

2005 Iscrizione all’Albo dei Consulenti e all’Albo dei Periti del Tribunale di Modena 
2003 Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali n. 128051, D.M. 21 gennaio 2003, GU8IV del 

28 gennaio 2003, rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia 
2002 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista, conseguita in 

data 23 gennaio 2002 ed iscrizione all’Albo Dottori Commercialisti di Modena al n. 
795, sezione A, del 05/02/2002 

1998-1999   Master in Diritto e Pratica Tributaria del Sole24Ore, con borsa di studio assegnata 
dallo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International 

1993-1997  laurea in Economia e Commercio, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Modena, conseguita in corso nell’Aprile 1998, sessione straordinaria 
dell’Anno Accademico 1996-1997, con la votazione di 110/110 e lode, con tesi in 
Scienza delle Finanze, dal titolo “DIT: Dual Income Taxation” 

1988-1993 maturità classica conseguita presso il Liceo Ginnasio G. Pico di Mirandola con la 
votazione di 56/60 

 

 

 

ALESSANDRA PEDERZOLI  

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI 

PROFESSORE A CONTRATTO ALL’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO 

GIORNALISTA PUBBLICISTA 

                                                                   

                                                                                 P.I. STUDIO ASSOCIATO: 03672370362  

CELL: 348-7695596, MAIL: alessandrapederzoli@studiopederzoli.com, PEC: alessandrapederzoli@legalmail.it 
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ESPERIENZE  ATTUALI DI RILIEVO 

� Membro della “COMMISSIONE DI STUDIO PER LE AUTONOMIE”, istituita dal MINISTRO 
PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE   

� Partecipante alla INDUCTION SESSION per Amministratori e Sindaci di Quotate 
organizzata da Assogestioni e Assonime 

�  Membro di NedCommunity 

� Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del programma 
“In the Boardroom” di GE Capital e Valore D. 

“In the Boardroom” rappresenta un’iniziativa distintiva nel panorama italiano, poiché 
interviene su tutti i passaggi necessari per promuovere e inserire nei Consigli di 
Amministrazione donne preparate e di talento. La società leader nella consulenza sui 
consigli di amministrazione, la governance e l’executive search Egon Zehnder e lo studio 
legale internazionale Linklaters hanno messo a punto un programma integrato che mira ad 
accrescere le competenze e rafforzare le capacità necessarie a svolgere adeguatamente il 
ruolo di board member. Il programma si sviluppa su otto mesi – da gennaio a ottobre 2015 
– con incontri mensili che alternano diversi strumenti: formazione specifica sul ruolo del 
consigliere di amministrazione e funzionamento dei Consigli di Amministrazione; momenti di 
incontro con testimonial esperti dell’argomento; momenti di confronto e networking con 
board member; attività di team mentorship facilitata dalla coach Anna Zanardi e un 
approfondimento sui social network con Marco Massarotto di Hagakure. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

2020-2016  esercizio della professione in forma associata nello Studio Pederzoli Associato, nel 
quale è stata conferita l’attività dello Studio Pederzoli di cui era unica titolare, 
divenendone socia fondatrice 

2020-2012 attività di vigilanza di cui all’art. 2403 del codice civile (osservanza della legge e 
dello statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione, adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e suo concreto 
funzionamento) in qualità di membro di Collegio Sindacale nella Sanfelice 1893 
Banca Popolare, nel rispetto della normativa bancaria e delle circolari Bankitalia 

2020-2006 attività di controllo legale dei conti di cui 2409 bis codice civile e/o di vigilanza di cui 
all’art. 2403 del codice civile in società di capitali industriali o commerciali 

2020-2012  membro di Organismi di Vigilanza 231 

2020-2011 attività di insegnamento sia in qualità di professore a contratto presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia, dipartimento di Economia “Marco Biagi” a Modena e 
facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia a Reggio Emilia, sia di 
professore nel Percorso Abilitante speciale per la classe A019 - discipline giuridiche ed 
economiche attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, sia di docente di scuole di formazione private 
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2017 Attestatore di Concordato Preventivo nell’ambito delle procedure di risoluzione delle 
crisi d’impresa  

2014-2010 Collaborazione con Teikos Lab S.r.l. su studi di fattibilità, valutazioni d’azienda e 
impatti fiscali in operazioni M&A per conto del Gruppo Villa Maria S.p.A Lugo (RA), 
operante nel settore dell’ospedalità privata con particolare specializzazione sulla 
cardiochirurgia 

 

2009-2005 esercizio della professione in associazione con altri Colleghi commercialisti attraverso 
lo Studio Pelliciardi Rutigliano Tiezzi e Associati e lo Studio Belluzzi e Associati, dal 1° 
gennaio 2009 fusi con lo Studio Zucca e Associati nel nuovo studio Rutigliano Tiezzi 
Zucca Associazione Professionale, avente sede a Modena, Reggio Emilia, Mirandola 
(MO) e Bologna, studio di cui era socia, ed attraverso un network professionale a 
livello nazionale costituito da professionisti esperti in campo tributario e legale, ed un 
network internazionale denominato Integra International, aventi partners in tutto il 
mondo. Lo studio annovera tra i partners anche professori universitari e stimati 
pubblicisti in materia fiscale e societaria 

2004-2000 Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Risorse Finanziarie e Strumentali: 
collaborazione con team di progetto sul “Progetto Certificazione dei Bilanci delle 
Aziende Sanitarie – Progetto Rebisan”; 

2004-2000 collaborazione in materia tributaria con Studio Pelliciardi Rutigliano Tiezzi e Associati 
con sede in Modena, Milano e Voghera, con particolare attenzione ai seguenti 
argomenti: bilanci consolidati e di esercizio, operazioni straordinarie, redazione 
perizie, consulenze ad operazioni di leveraged by out, assistenza nella redazione di 
budget e piani industriali, progetti di pianificazione fiscale e finanziaria 

2002-2000 collaborazione in materia tributaria con Studio Lugano Ceppellini e Associati con sede 
in Voghera e Milano, incentrata in particolarmodo sull’analisi, approfondimento e 
redazione di parti di monografie relative ai seguenti argomenti: rivalutazione 
aziendale dei beni d’impresa, novità fiscali e civilistiche 

2000 pratica professionale presso lo studio commerciale Pier Giovanni Ascari & Soci di 
Modena 

1999 stage presso lo Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young 
International, di Milano 

1998           pratica professionale presso lo Studio Luce di Modena 

1996 semestre di studi universitari beneficiando del progetto ERASMUS ad Uppsala, in 
Svezia, con superamento di 5 esami universitari in lingua inglese 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVILUPPATE 

Attività di natura ordinaria 

� Attività di Consulenza ordinaria, societaria, fiscale e di bilancio, rivolta alla clientela dello 
Studio, costituita prevalentemente da società di capitali; 

� Attività di Consulenza fiscale a società quotate (Yoox Spa, Tas Spa) con applicazione di 
principi contabili IAS-IFRS; 
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� Attività di Consulenza su specifiche problematiche contabili e fiscali ad Associazioni del 
Mondo del Non Profit e Enti Pubblici (Croce Rossa Italiana, Lega Italiana Lotta ai Tumori); 

� Attività di Revisione Legale dei Conti di società di capitali con controllo contabile, attività di 
Vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione in Organi di Controllo (quale Revisore Unico 
o Presidente o Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali) in società di capitali 

� Membro di Organismi di Vigilanza ai sensi della 231  
� Attività di Revisione Legale dei Conti di aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP 

Unione Comuni Area nord) e società di capitali a partecipazione pubblica (Tredcarpi), e 
attività di Vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione in Organi di Controllo (quale 
Revisore Unico o Presidente o Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali) in società di capitali a 
partecipazione pubblica (Sorgea, Tea Acque) 

� Attività di Revisore dei Conti in Enti Locali (Unione Pedemontana Parmense e 5 comuni 
aderenti, Comune di Comacchio, Comune di Mirandola, Comune di Correggio) 

� Attività di Vigilanza in Organi di Controllo (quale Sindaco Effettivo in Collegi Sindacali e 
Membro di Organismi di Vigilanza) in banche (Sanfelice 1893 Banca Popolare) 

� Attività di Consulenza contabile, fiscale, giuridica e societaria a società nel campo 
dell’editoria;  

� Attività di pareristica fiscale e pubblicazioni su riviste specializzate; 
� Attività didattica di formazione specializzata – inclusi corsi di formazione online - in materie 

contabili, civilistiche e fiscali, antiriciclaggio, sia attinenti il mondo privatistico che il mondo 
degli enti pubblici (in particolare in quest’ultimo caso con riferimento alla formazione revisori 
enti locali), attraverso enti formativi certificati (fra cui IPSOA, Euroconference, Agorà 
Formazione, Nuova Didactica, Fiscalfocus); 

� Attività di revisione degli enti locali  
� Attività di Certificazione di Corsi di Formazione Finanziata. 

Attività di natura straordinaria 

� Attestatore di Piani Concordatari all’interno di procedure di risoluzione delle crisi d’impresa 
(Lamp SpA) 

� Attività di ideazione e realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cessioni o 
conferimenti d’azienda o di partecipazioni, cessioni quote) e valutazione di aziende e di 
società, e conseguente redazione di perizie finalizzate sia ad operazioni di cessione di 
quote o di conferimenti di società o aziende pubbliche o private, che a valorizzazioni 
patrimoniali in caso di successione ereditaria; 

� Attività di Redazione Perizie di Stima legate ai danni del terremoto del 20 e 29 maggio 
2013 e relativa Elaborazione Pratiche SFINGE 

� Attività di consulenza straordinaria giuridica e societaria a società nel campo delle 
multiutilities, fra cui in particolare la recente consulenza a Multiservizi Spa finalizzata ad 
ottenere e/o confermare l’affidamento di servizi pubblici locali a medio lungo termine nel 
rispetto della mutata normativa vinta con bando di gara; 

� Attività di Consulenza straordinaria finalizzata alla costituzione di fondi immobiliari chiusi 
riservati e alla realizzazione di operazioni di leveraged buy out; 

� Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Modena; 
� Attività di Consulente Tecnico d’Ufficio del Procuratore Capo della Repubblica di Modena; 
� Attività di Consulente Tecnico di Parte in cause legali civili e penali; 
� Attività di Consulenza Aziendale Strategica presso società estere appartenenti a gruppi 

italiani seguiti dallo Studio, in particolare a Malta, Grecia ed Israele. 
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INCARICHI PROFESSIONALI ATTUALI 
 

Ragione Sociale Sede Legale “Gruppo” Settore attività Carica Controllo 
legale  

ABL Srl Cavezzo (MO) SI Prod. Impianti x 
frutta 

Sind.Effettivo NO 

AeC Costruzioni Srl Mirandola (MO) SI Immobiliare Sind.Effettivo SI 

Arca Camper Srl Poggibonsi (SI) SI Prod./comm. 
Camper 

Sindaco Unico SI 

Azienda Ospedaliera 
Universitaria MEYER 

Firenze NO  Enti Pubblici Revisore dei Conti SI 

Comune di Fiorano Modenese 
(MO) 

Fiorano Modenese 
(MO) 

NO Enti Locali Revisore dei Conti SI 

Fincedi Padana Spa Grisignano di Zocco 
(VI) 

SI Immobiliare e 
Finanziaria 

Sind. Effettivo NO 

Fondazione Guglielmo 
Marconi 

Sasso Marconi (BO) NO Terzo Settore Revisore dei Conti SI 

Geovest Srl Crevalcore (BO) NO Rifiuti Revisore Unico SI 

Micenes Scarl Genova NO Energia Sindaco Effettivo SI 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice s/Panaro 
(MO) 

SI Attività bancaria Sind. Effettivo NO 

SANFELICE 1893 Banca 
Popolare 

San Felice s/Panaro 
(MO) 

SI Attività bancaria Membro 
Organismo di 
Vigilanza 

n.a. 

SEA Spa Poggibonsi (SI) SI Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

SIAS SpA – quotata presso 
Borsa Italiana 

Torino SI – 
Gruppo 
Gavio 

Gestione 
Autostrade 

Sind. Supplente NO 

SORGEA Srl Finale Emilia (MO) NO Energia  Sind.Effettivo NO 

TEA ACQUE Srl Mantova (MN) NO Raccolta, 
trattamento e 
fornitura Acqua 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

Tred Carpi SpA (MO) Fossoli di Carpi (MO) SI Servizi Sindaco Effettivo NO 

Trigano Spa San Giminiano  SI Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

NO 

Trigano Van Srl San Giminiano  SI Prod./comm. 
Camper 

Presidente Coll. 
Sindacale 

SI 

Unione Pedemontana 
Parmense e 5 comuni aderenti  

Collecchio (PR), Felino, 
Montechiarugolo, Sala 
Baganza e 
Traversetolo 

NO Enti Locali Presidente Coll. 
Revisori Conti 
Unione Pedem. 
Parmense e 5 
comuni aderenti 

SI 
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INCARICHI PROFESSIONALI PRECEDENTI SIGNIFICATIVI NEL MONDO DEGLI ENTI PUBBLICI   E 
NEL MONDO NO PROFIT 
 

Ragione Sociale Sede Legale Settore attività Carica Periodo 

S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO Onlus Milano NO PROFIT Presidente Coll. 
Sindacale 

2012 - 2014 

Comune di Correggio (MO) Correggio Enti Locali Sindaco Effettivo 2012 - 2013 

Comune di Comacchio (FE) Comacchio 
(FE) 

Enti Locali Revisore dei Conti 2017-2019 

Comune di Mirandola (MO) Mirandola Enti Locali Presidente Coll. 
Sindacale  

2006 - 2012 

 

ESPERIENZE FORMATIVE PRECEDENTI DI RILIEVO 

Componente commissione valutazione concorso pubblico per selezione posto CCIAA Reggio Emilia 

 

PUBBLICAZIONI 

2012-2010 Commenti a risoluzioni ministeriali, pubblicate on line su Guida Normativa, gruppo 
Sole24Ore, a partire dal mese di maggio 2010 

2010-2006 Pubblicazione mensile da gennaio 2006 sulla rivista Oltre Magazine di 
approfondimenti su tematiche attuali, sia di natura generale, quale ad esempio 
Basilea 2, che di natura strettamente fiscale, quali ad esempio il trattamento delle 
spese di pubblicità e rappresentanza, delle rimanenze di magazzino o delle 
autovetture in leasing o in proprietà 

2007         "Il trust", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno XXX, Maggio 2007 
2004         "Rimanenze di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno 

XXVII, Aprile 2004 
2003         "Contabilità di magazzino", in Contabilità, finanza e controllo, Il Sole 24 Ore, Anno 

XXVI, Gennaio 2003 
2000 "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", in Contabilità, finanza e controllo, Il 

Sole 24 Ore, Anno XXIII, Dicembre 2000 
2000 "Dual Income Taxation: dal modello puro di tassazione a quello italiano", in Diritto e 

pratica tributaria, CEDAM, Volume LXXI, n. 4/2000, Parte Terza 

DOCENZE 

2020/2010   docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia, insegnamento “Scienza 
delle Finanze e Sistemi di Welfare” modulo “Scienza delle Finanze” dall’anno 
accademico 2010/2011 ad oggi 

2018/2012 docenza come professore a contratto presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Modena, insegnamento “Tassazione 
delle Attività Finanziarie e d’Impresa” dall’anno accademico 2012/2013 ad oggi 

2020/2012 esercitazioni sulle operazioni straordinarie al Corso Praticanti Ordine Commercialisti 
di Modena 
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2020-2017 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione 
nazionali (IPSOA/Fiscalfocus) relativi alla revisione legale dei conti di 10 ore, 
accreditato presso gli ordini professionali 

2017 docenze con scuola di formazione IPSOA in tema di antiriciclaggio   

2020/2012 docenze e-learning in master di formazione con diverse scuole di formazione 
nazionali ( IPSOA / FISCALFOCUS / EUROCONFERENCE ) relativi alla revisione 
degli enti locali di 10 ore, accreditato presso gli ordini professionali 

2014/2013 insegnamento Economia Politica, modulo di macroeconomia classe TFA (anno 2013) 
e classe PAS (anno 2014 e 2015) presso il dipartimento di Educazione e Scienze 
Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

2017-2011 docenza attraverso scuola di formazione EUROCONFERENCE, relativa al corso sul 
bilancio per gli “addetti contabili degli studi professionali” organizzato in varie 
piazze d’Italia (Bologna, Padova, Verona), finanziati da Fondoprofessioni; 

2012 docenza attraverso scuola di formazione IPSOA relativa al corso sui modelli fiscali 
“aggiornamento sulle tematiche fiscali” (modelli 730, 770, UNICO, IRAP ed IMU) 
organizzato presso lo Studio AZeta di Modena, finanziati da Fondoprofessioni  

2014-2011 docenze presso AGORA FORMAZIONE, scuola di formazione del gruppo 
Euroconference, relativa a corsi riguardanti “la chiusura di fine esercizio e il bilancio 
delle società di capitali” di n. 5 giornate organizzati a Milano e Bologna, e a corsi 
riguardanti “UNICO” di n. 5 giornate organizzati a Vicenza e Milano, entrambi 
finanziati da Fondoprofessioni; 

2012-2011 docenze presso NUOVA DIDACTICA SRL, scuola di formazione professionale di  
Confindustria Modena relative al corso “Contabilità e controllo di gestione”, 
organizzato per la società Siti B&T Group Spa, e al corso “Tecnico di Spedizione, 
Trasporto e Logistica – modulo Tecnica amministrativa e contabilità” 

2014-2011 docenze presso NUOVA DIDACTICA SRL, scuola di formazione professionale di  
Confindustria Modena relative al corso “Contabilità e controllo di gestione”, 
organizzato per la società Siti B&T Group Spa, e al corso “Tecnico di Spedizione, 
Trasporto e Logistica – modulo Tecnica amministrativa e contabilità” 

2012-2000 docenze presso corsi di formazione specializzata interni alle aziende clienti dello 
Studio Professionale; 

2010-2007 docenze presso IRIDE FORMAZIONE SRL, Centro di Formazione Professionale 
dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord (MO) relative al corso “tecnico del processo 
vendita per il settore biomedicale” e al corso “dalla contabilità al bilancio” 

2002-2000   assistenza agli esami del modulo “Iva” del 7° Master Tributario de Il Sole 24 Ore, del 
modulo “contenzioso e imposte indirette” del 6° Master Tributario de Il Sole 24 Ore e 
del modulo “Iva” del 6° Master Tributario de Il Sole 24 Ore 

2000 collaborazione alla stesura del libro "La rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa", 
di Primo Ceppellini e Roberto Lugano, Winform online Editore, dicembre 2000 
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1999 collaborazione alla redazione delle risposte per L'Esperto Risponde, all'interno del 
quotidiano Il Sole 24 Ore, e all'organizzazione e alla redazione delle risposte ai 
quesiti on-line in occasione dell'evento Telefisco sul posto a Roma 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

2019  INDUCTION SESSION organizzata da Assogestioni e Assonime per Amministratori e 
Sindaci di Società Quotate – Roma 18 e 25 gennaio 2019 

2018  Percorso ABI di Alta Formazione per i componenti dei Collegi Sindacali di n. 6 
giornate “Essere Sindaco in Banca" 

2017/2016 Corso di aggiornamento annuale IPSOA costituito da n. 10 giornate formative a 
cadenza mensile 

2015  Membro della Quinta Classe composta di quaranta partecipanti selezionati del 
programma “In the Boardroom” di GE Capital e Valore D – periodo da gennaio a 
ottobre 2015 

2014  corso “la partecipazione al CdA: contenuti di business, dinamiche relazionali e 
regole” organizzato da Academy London Stock Exchange Group organizzato presso 
la Borsa di Milano di 2 giornate 

2014  corso “Le nuove disposizioni di Banca d’Italia sul governo societario – 
approfondimenti ed impatti operativi” organizzato da Unione Fiduciaria 

2014-2013 corsi annuali EUROCONFERENCE costituiti da n. 8 giornate formative a cadenza 
mensile presso la sede di Modena 

2013-2010 Telefisco  
2011  corso “la fiscalità immobiliare” organizzato a Modena di 1 giornata 
2010  corso “Dal bilancio italiano al bilancio IFRS: applicazioni pratiche dei principi 

contabili internazionali (IPSOA)”  a Milano di 2 giornate 
2010  giornata di studio su “Le procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa: 

opportunità” a Reggio Emilia organizzata dall’Ordine Professionale 
2010 “master breve in diritto fallimentare e gestione della crisi d’impresa” costituito da n. 5 

giornate formative organizzato da Altalex Formazione a Bologna 
2008 master “la Revisione negli Enti Locali” presso la sede di Reggio Emilia costituito da n. 

5 giornate formative organizzato da Centro Studi Enti Locali 
2009-2003 corsi annuali DIDACOM costituiti da n. 8 giornate formative a cadenza mensile 

presso la sede di Modena 
2007 giornata di studio presso Borsa Italiana (MI) sull’applicazione dei principi contabili 

internazionali IAS 

 

CERTIFICATI DI FREQUENZA 

1998 certificato, rilasciato dalla scuola Forum Accord Sarl di Parigi, attestante la 
frequentazione di un corso di francese e il raggiungimento di una conoscenza della 
lingua francese di livello intermedio 

1997 certificato europeo SOCRATES, rilasciato dall’Università di Modena, che attesta la 
conoscenza delle problematiche inerenti l’integrazione europea, sotto il profilo 
istituzionale, economico e monetario 
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1996 certificato, rilasciato dall’istituto Folkuniversitet di Uppsala, che attesta la 
partecipazione al corso per principianti di svedese, con valutazione finale buona 

 

LINGUE STRANIERE E USO DEL PC 

Lingue straniere: -  buona conoscenza della lingua inglese scritta, parlata e in conversazione, con 
particolare esperienza nel linguaggio economico, avendo seguito clienti 
continuativamente in esperienze all’estero (Israele) 

                        -   conoscenza elementare della lingua francese, svedese e portoghese 

Uso del PC:     Word, Excel, PowerPoint, IPSOA, Sole24Ore, Profis, Zucchetti, Team System 
 

 
 
ESPERIENZE PERSONALI E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
 

� membro dell’Associazione VEDRO’ dal 2006 al 2013  
� membro di varie associazioni nate a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, fra cui 

ASSOCIAZIONE ENEA GRILLI e LE MAMME DEL GIORNO DOPO. 
� insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica ai ragazzi delle scuole elementari dal 

2002 al 2008 
� corista del Coro Gospel FAITH GOSPEL CHOIR dal 2005 al 2009 

 

Si autorizza il trattamento dei dati, personali e non, contenuti nel presente Curriculum Vitae, 
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (L.675/96, D.lgs. 196/03 e successive modificazioni e 
integrazioni ex Art. 13 Reg. UE 679/2016). 

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni e i dati contenuti nel 
Curriculum Vitae in oggetto corrispondono al vero, nella consapevolezza che le dichiarazioni 
mendaci sono sanzionate penalmente, come previsto dall’articolo 76 del DPR del 28 dicembre 
2000 n. 445 e successive modificazioni. 

 

Modena, 14 aprile 2020 

                      Alessandra Pederzoli 
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Data: 15 aprile 2020, 11:37:02

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>

A: sitspacorporate <sitspacorporate@legalmail.it>

Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA - ERRATA 
CORRIGE

Allegato: msg.eml (3.1 MB) Messaggio di posta elettronica

Gentili Signori,

facendo seguito alla conversazione telefonica di questa mattina provvedo ad inviare la presente email come 
errata corrige.
Per un refuso, nella documentazione depositata ieri, la Società è stata indicata erroneamente come SIT 
Group SPA anzichè SIT SPA.  Conseguentemente, laddove, nei documenti depositati è scritto "SIT Group 
SPA" è invece da intendersi "SIT SPA".

Scusandomi per l'inconveniente e ringranziando per la collaborazione, resto a disposizione per qualsiasi 
chiarimento o integrazione.

Con molti cordiali saluti,

Arturo Albano

--
AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA - PIAZZA DEL CARMINE 4 - 20121 MILANO - tel. +39 02 
00688060

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>

Data: 14 Apr 2020 18:39:54

Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA - certificazione

A: sitspacorporate <sitspacorporate@legalmail.it>

Messaggio di posta elettronica allegato : msg.eml

Data: 14 aprile 2020, 18:39:54

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>

A: sitspacorporate <sitspacorporate@legalmail.it>

Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA - certificazione
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Allegati: msg.eml (2.6 MB) Messaggio di posta elettronica
SIT S.P.A. Certificazione Amber_Lista Collegio Sincacale.pdf (470.0 KB)

Gentili Signori,

ad integrazione della documentazione già trasmessa questo pomeriggio per la presentazione di una lista di 
minoranza per la nomina del Collegio Sindacale, si allega la certificazione di possesso azionario.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione.

Con molti cordiali saluti,

Arturo Albano
tel. 3472759360

--
AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA - PIAZZA DEL CARMINE 4 - 20121 MILANO - tel. +39 02 
00688060

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>

Data: 14 Apr 2020 17:08:20

Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA

A: sitspacorporate@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica allegato : msg.eml
msg.eml

Data: 14 aprile 2020, 17:08:20

Da: AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA <Ambercapitalitaliasgr@legalmail.it>

A: sitspacorporate@legalmail.it

Oggetto: Lista di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SPA

Allegati: 14apr20, CV firmato Pederzoli Alessandra.pdf (118.9 KB)
2020.04.14 SIT Group accettazione carica sindaco 2020 Tiezzi Matteo.pdf (725.9 KB)
AMBER Capital SGR_Lista Collegio Sindacale SIT Group 2020.pdf (191.7 KB)
Dichiarazione Assenza Collegamento_LISTA Collegio SIT Group_2020_Amber Capital 
Italia.pdf (178.1 KB)
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE_Pederzoli Alessandra_Sindaco Supplente_SIT.
pdf (27.2 KB)
Tiezzi Matteo, 2020.04.14, cv.pdf (1.4 MB)
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Gentili signori,

si trasmette in allegato la documentazione relativa alla presentazione di una lista di minoranza per la 
nomina del Collegio Sindacale di SIT Group SpA.
Seguirà certificazione (che dovreste ricevere comunque direttamente dall'intermediario).

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento o eventuale integrazione, l'occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti,

Arturo Albano
tel. 3472759360

--
AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA - PIAZZA DEL CARMINE 4 - 20121 MILANO - tel. +39 02 
00688060


