Napoli, 21 aprile 2022
Spettabile
A.L.A. S.p.A.
Viale John Fitzgerald Kennedy, 54
80125 – Napoli
- VIA PEC Oggetto:

Assemblea di A.L.A. S.p.A. del 28 aprile 2022 – Presentazione lista candidati
per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di A.L.A. S.p.A. (“ALA” o la “Società”) convocata
per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, in
seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di
Amministrazione della Società (l’“Assemblea”), il sottoscritto Fulvio Scannapieco, nella sua
qualità di rappresentante legale di A.I.P. Italia S.p.A., titolare complessivamente di n. 6.662.336
azioni ordinarie, pari al 73,78% del capitale sociale di ALA (l’“Azionista”), ai sensi dell’art. 25
dello statuto sociale:
--

presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della
Società, ordinati in numero progressivo:
N.

Nome

Cognome

Codice Fiscale

1.

ANDREA

COSTANTINI (1)

CSTNDR76E22A944R

2.

FULVIO

SCANNAPIECO

SCNFLV52S14F839T

3.

VITTORIO

GENNA

GNNVTR61P28F839G

4.

ROBERTO

TONNA

TNNRRT75A25B019X

5.

MATTEO

SCANNAPIECO

SCNMTT85L25F839O

(1)

--

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art 148, comma 3, del
D.lgs. 58/98.
propone alla predetta Assemblea:
ü di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, in 3 esercizi e
pertanto fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
ü di determinare in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
ü di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Fulvio
Scannapieco;
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ü di stabilire in euro 800.000,00 il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo
delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili
così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del nominando
Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, cod. civ., da ripartire
tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio
medesimo;
ferme restando le ulteriori proposte che l’Azionista dovesse formulare in Assemblea con
riferimento agli ulteriori argomenti in trattazione;
--

allega alla presente:
ü le dichiarazioni di accettazione della candidatura con (i) attestazione dell’inesistenza
di cause di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti
dalla normativa vigente e dallo statuto e (ii) l’eventuale indicazione dell’idoneità a
qualificarsi come indipendenti;
ü i curricula vitae dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro
caratteristiche personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione
e di controllo ricoperte in altre società o enti;
ü la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione
al capitale di ALA da parte dell’Azionista;

--

dichiara, infine, che:
ü il sottoscritto Azionista non ha presentato né concorso a presentare, neppure per
interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista;
ü i candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
sono stati valutati preventivamente da Equita SIM S.p.A., Euronext Growth Advisor
della Società, come da disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui
sopra, come da disposizioni applicabili.
Cordiali saluti.

(AIP Italia S.p.A.)

All. c.s.
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Certificazione
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI

3069

1783
CAB

denominazione

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della certificazione

20.04.2022

n.ro progressivo annuo

20.04.2022

77

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

A.I.P. ITALIA SPA

nome
codice fiscale

06900190635

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

Nazionalità

indirizzo

VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 54

città

80125 NAPOLI (NA)

Stato

ITALIA

strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN

IT0005446700

denominazione

A.L.A. ORD

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:
n. 6.662.336
vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
Beneficiario vincolo

(cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

data di riferimento certificazione
20.04.2022

termine di efficacia

oppure

fino a revoca

30.04.2022

Note:
CERTIFICAZIONE PER DEPOSITO LISTA ALLA BANCA

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

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
Il sottoscritto Andrea Costantini, nato a Bologna il 22.05.1976, residente in Monza (MB), via
Massimo D’Azeglio n. 2, codice fiscale CSTNDR76E22A944R, candidato a ricoprire la carica
di Consigliere di Amministrazione di A.L.A. S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle
disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno
28 aprile 2022, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, in seconda
convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione
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 e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti
normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica, ivi
incluso il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministero della
Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, così come richiamato dall’art. 147-quinquies del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”);

•

di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione 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;

•

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter,
comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
DICHIARA INFINE

•

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di
Amministrazione, così come da lista presentata dal socio A.I.P. Italia S.p.A.

f

Monza, 15.04.2022

In fede

re

Luogo e data

�

Allego alla presente curriculum vitae, elenco delle cariche di amministrazione e di controllo
ricoperte in altre società nonché copia di un documento di identità in corso di validità.

______________________________

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

Società

Incarico di amministrazione e controllo

Smart Capital S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e
Amministratore Delegato

Smart Ala S.r.l.

Amministratore

A.L.A. S.p.A.

Amministratore

Smart Agrati S.r.l.

Amministratore

Smart Racing S.r.l.

Amministratore

Smart Tech S.r.l.

Amministratore

Smart Logistics S.r.l.

Amministratore

KNOBS S.r.l.

Amministratore

Urania S.r.l.

Amministratore

A.Agrati S.p.A.

Vice Presidente Esecutivo

Finagrati S.r.l.

Amministratore Delegato

Agrati USA Corp.

President

Agrati, Inc.

Chairman of the Board of Directors

Agrati Park Forest, LLC

Director

Agrati Medina, LLC

Director

Agrati Tiffin, LLC

Director

Agrati France S.A.S.

Administrateur

Agrati G.I.E.

Représentant permanent

Agrati Japan GK

Executive Officer

ANDREA COSTANTINI

andreacostantini76@hotmail.it
Italian citizen, resident in Monza, Italy
Date of birth: 22/05/1976
Mobile:+393392778721

EDUCATION
09/1995-07/2000, Universita’ Commerciale Luigi Bocconi, Milan, Italy, Degree in “Business Administration and
Business Law”. Final grade 110/110, Thesis project entitled “Financial Statements in the USA – a comparison with
italian and international accounting standards”.
07/2011- 11/2011, Harvard Business School, Boston (HBS), USA – Executive Education Program. Degree in General
Management (“GMP 11”) sponsored by D’Amico Group.
SUMMARY CORE SKILLS
+20 Years Top Management experience
12 Years CFO experience (4 as Group CFO, 8 as Regional CFO)
9 Years Audit (5 years for BIG4s, 4 years Internal Audit for Coca Cola)
M&A and Investment projects coordination across all career
Broad International experience – spent 8 Years in Singapore, 4 years in Usa, 8 years in Italy
Founder of Smart Capital

WORK EXPERIENCE
01/2016 - Present

Agrati Group ( www.agrati.com) , Monza (Italy), Executive Vice President
Company’s turnover 2019: 635 M Euro, Fasteners for automotive industry
I am responsible for the following corporate functions:
• Executive Vice President ( since October 2020)
• Group CFO (March 2017 - October 2020) coordinating a global AFC team ( located China, France, Italy, USA).
Projects accomplished : IFRS implementation, SAP implementation
• Strategy & Corporate Development ( since January 2016) – in charge for M&A projects IPO preparation,
negotiation with private equity funds
• Strategic Planning & Control: since October 2020
• Legal Corporate Affairs and Insurance Department ( since May 2017)
• Internal Audit ( since October 2016)
• Risk Management & Sustainability ( since October 2020)
In addition I cover the following roles:
• A.Agrati S.p.A, Vice Chairman of the Board

•
•
•
•
•
•

Agrati Inc., Chairman of the Board ( non - executive role)
Agrati USA Corp, Ceo (sub - holding company non executive role)
Finagrati srl, Executive Director ( financial company providing financial support to the group)
Agrati France, Board member
Agrati Japan, Executive Director
CEO , Smart Capital S.p.A. ( investment holding for the group) since February 2021

02/2021 – current

Smart Capital S.p.A. ( www.smart-capital.it)
Chairman&Ceo

It is an initiative founded on the concept of “family” as the basis for sustainable business and creativity, which supports
visionary entrepreneurs by letting them do their job well, as they have done for decades. Agrati Group is one of the
anchor investors of the project.
02/2008 – 12/2015

D’Amico Shipping Group ( www.damicoship.com) , Singapore, Regional CFO
Regional Turnover : 200 -250 M Euro, Maritime Industry
•
•

Lead the Finance Department for all D’Amico Group related legal entities in Singapore ( 5 legal entities), in
addition I was in charge for the HR and IT functions
In addition to the regional CFO capacity, I was non-executive director for several joint ventures (Telemar
Singapore, Cambiaso Risso Asia and Ishima Pte Ltd)

02/2005 – 01/2008

Coca Cola Company, (Atlanta, USA), Principal Auditor, Corporate Audit Department

I led and executed internal audit assignments mainly in China, India, Japan and Russia based out of Atlanta.
M&A , Post Merger Integration and SOX experience.
11/2002 – 02/2005

KPMG S.p.A. (Milan, Italy), Senior Auditor

Industrial markets coverage. Assignments for IFRS implementation and transactions services.
12/2000 -10/2002

Arthur Andersen S.p.A. (Milan, Italy), Auditor
Non-profit and associations engagement
01/03/2019- current : Board member Bocconi Alumni Community @Bocconi University
01/10/2020- current: Member @ Assolombarda Consiglio Generale & Gruppo Meccatronici
01/07/201- current: Board Member Harvard Business Club of Italy

15/04/2022

[_Membro del board_]

NAPOLI, 15/04/2022

CURRICULUM VITAE
Vittorio Genna
Dati personali
Vittorio Genna
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Stato civile:

Napoli, 28 settembre 1961
Napoli, via Posillipo 56 – Parco Rivalta
Coniugato

Commendatore dell’“Ordine al Merito della Repubblica Italiana”
Console Onorario D’Ungheria in Napoli con giurisdizione sulle Regioni
Campania e Calabria

Istruzione
1991

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Napoli
Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti (vecchio ordinamento), con il voto di
107/110

1978

Liceo Scientifico Parificato “BIANCHI”
Napoli
Maturità scientifica con il voto di 60/60

Esperienze Lavorative
2019 - oggi

Console Onorario d’Ungheria per la circoscrizione Campania e Calabria, con
residenza a Napoli.
Website: www.consolatoungherianapoli.com

2015 – oggi

Unione degli Industriali di Napoli
Membro del Consiglio Generale dell’Unione degli Industriali di Napoli.

2015 - 2017

Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi
e di Malta
Consigliere d’Ambasciata presso l’Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta
in Bielorussia, Minsk.

2015 - 2017

Confidi Regione Campania S.c.p.A.
Napoli
Membro del C.d.A. e Vice Presidente.

2017 - 2019

Consulta BPER regioni Campania e Puglia Nord
Napoli
Membro della Consulta Interregionale

2017 – oggi

Ga.Fi. Soc. Coop. p. A.
Napoli
Membro del C.d.A. e Vice Presidente Esecutivo
Website: www.garanziafidi.com

2010 - oggi

A.L.A. S.p.A. Advanced Logistic for Aerospace
Napoli
Fondatore, Socio e Vice Presidente del C.d.A.
All’interno del Gruppo si occupa dei Rapporti Istituzionali, dell’Information
Technology e della Cyber Security. Riveste inoltre la carica di Presidente sia in
Aerolyusa sia in Westbury Electronics, due controllate americane di ALA S.p.A., oggi
unificate sotto il brand ALA North America.
Website www.alacorporation.com.

1995 - oggi

AIP Italia S.p.A.
Napoli
Fondatore, Socio e Vice Presidente del C.d.A
Oggi la AIP Italia è la Holding di riferimento del Gruppo ALA SpA.

2006 – 2008

RE Renewable Energies S.r.l.
Ovada (Alessandria)
Socio (tramite la Ecotrading S.r.l) e Direttore Commerciale con responsabilità diretta
sulla ricerca di nuovi mercati e nuove iniziative aventi come ambito l’energia e le fonti
alternative.

2003 - 2006

ORKAL INDUSTRIES LLC – New York (USA)
New York
Regional Manager, dirige le attività della ORKAL LLC Industries in Italia. E’
responsabile per il territorio nazionale della gestione commerciale del satellite EROS
(foto satellitari per utilizzo commerciale e di ricerca), e del comparto ambientale ed
energetico della ORKAL Industries LLC.

1998 – 2011

Ecotrading S.r.l.
Napoli
Socio e Direttore Generale con responsabilità sulla scelta e l’introduzione sul mercato
di nuove tecnologie per l’ambiente, per l’energia e per la gestione dei rifiuti. Ha curato
il rapporto con la Bio.MA. SA, società svizzera produttrice di ceppi batterici per
l’ambiente.

1998 - oggi

WATAIRPOLL Ltd – Tel Aviv (Israele)
Tel Aviv
Responsabile del mercato italiano, sviluppa nuove introduzioni sul mercato israeliano
e su quello italiano di tecnologie nell’ambito della sicurezza ambientale, energetico,
industriale e militare. Fa parte del Board con deleghe al rapporto con le Forze Armate
e di Sicurezza. Ha curato inoltre la fase di applicazione dei nuovi sistemi di sicurezza
per gli scali aeroportuali di Catania Fontanarossa e del Terminal El Al di Fiumicino.

1986 - 1992

Computer Edit S.r.l.
Napoli
Direttore Commerciale.

Lingue straniere
Ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese.

