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Roma, 07 maggio 2021 

Unidata S.p.A. 

viale A. G. Eiffel 100 

00148 Roma 

Via PEC all’indirizzo: investor_relator@unicert.it  

 

OGGETTO: deposito della lista dei candidati dell’azionista Uninvest S.r.l. per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione di Unidata S.p.A. 

Egregi Signori, 

ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto Sociale di Unidata S.p.A. (“Unidata”), la scrivente Uninvest S.r.l. 

(“Uninvest”) con sede legale in Roma in viale A. G. Eiffel 100, CAP 00148 Roma, iscrizione al Registro delle 

Imprese di Roma n. 15662561008, in qualità di socio titolare di n. 1.700.000 azioni Unidata pari al 69,40% del 

capitale sociale della stessa, presenta la propria lista di candidati alla carica di membri del Consiglio di 

Amministrazione, corredata della documentazione richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di statuto, 

e le proprie proposte in merito ai seguenti punti all’OdG: 

2.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: 

In linea con la composizione dell’attuale organo consiliare, Uninvest propone di determinare il numero di Consiglieri 
pari a 7. 
 

2.2 - Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione: 

Uninvest propone la nomina dei candidati inclusi nella lista allegata alla presente, composta di numero 7 Consiglieri di 
cui 2 indipendenti. 
 

2.3 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: 

Uninvest propone che sia nominato alla carica di Presidente il Signor Renato Brunetti. 
 

2.4 - Compenso del Consiglio di Amministrazione: 

Uninvest propone che sia confermato l’attuale compenso per il Consiglio di Amministrazione fissato in massimi Euro 
300.000,00 (trecentomila/zerozero) annui. 
 

Distinti saluti, 

Claudio Bianchi 

Presidente CdA e Rappresentante legale di Uninvest S.r.l. 
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LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIDATA S.P.A. 

Uninvest S.r.l. con sede legale in Roma in viale A. G. Eiffel 100, CAP 00148 Roma, numero di iscrizione al 

Registro delle Imprese di Roma n. 15662561008, titolare di n. 1.700.000 azioni Unidata, pari al 69,40% del 

capitale sociale della stessa, come attestato dal certificato allegato alla presente 

DICHIARA 

di presentare per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Unidata che avrà luogo nell’ambito 

dell’Assemblea degli azionisti convocata in sede ordinaria il giorno 14 maggio 2021, in unica convocazione, 

presso la sede sociale della Società in viale A. G. Eiffel 100, Roma, la seguente lista dei candidati nelle persone 

e nell’ordine seguenti: 

Cognome Nome Luogo e data di nascita 

1 Ricciardi* Barbara Roma, 01 settembre 1965 

2 Bucci* Alessandra Roma, 30 luglio 1966 

3 Brunetti Renato Roma, 12 novembre 1952 

4 Vispi Marcello Roma, 11 ottobre 1954 

5 Rossini Giampaolo Ravenna, 07 giugno 1969 

6 Bianchi Paolo Roma, 27 maggio 1986 

7 Ciurli Stefano Roma, 26 giugno 1962 

* Consigliere indipendente 

Si allegano alla presente: 

1. La certificazione emessa dall’intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Uninvest

S.r.l. di n. 1.700.000 azioni con diritto di voto nell’assemblea di Unidata;

2. Parere preventivo del Nominated Adviser, espresso ai sensi dell’articolo 6-bis, Parte Prima, del

Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché della “Procedura per l’acquisizione del parere preventivo del

Nominated Adviser sulla proposta di nomina di amministratore/i indipendente/i della Società”, circa il

possesso dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di Consigliere indipendente individuati da

Uninvest S.r.l.;

3. Le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria

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

prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di Amministratore;

4. I curriculum vitae dei candidati contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche professionali

di ciascun candidato.

La scrivente chiede di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, connesso al deposito della lista, 

nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 

Roma, 7 maggio 2021 

Claudio Bianchi 

Presidente CdA e Rappresentante legale di Uninvest S.r.l. 
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