LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE
DI
LVENTURE GROUP SPA

Il sottoscritto Rinaldo Ferraro, nato a Sanremo, il 15 febbraio 1964, in qualità di legale rappresentante de Istituto
Ligure Mobiliare SpA in Liquidazione con sede in Genova, via XII Ottobre n. 2, titolare di N. 2.720.346
azioni ordinarie della società LVenture Group SpA, rappresentanti il 2,55% delle azioni aventi diritto di voto
nell’Assemblea Ordinaria, come da certificazione dell’intermediario autorizzato di prossimo invio,
-

visto l’art. 22 dello Statuto Sociale,

-

con riferimento al terzo punto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria di LVenture Group SpA:
“Collegio Sindacale: - nomina dei componenti effettivi e supplenti, - determinazione dei compensi dei
componenti” convocata in Roma, presso la sede sociale in via Giolitti n. 34, per il giorno 30 aprile 2013 ore
11.00 in prima convocazione, per il giorno 6 maggio 2013 ore 11.00 in eventuale seconda convocazione,
PRESENTA

la seguente lista dei candidati alla carica di Collegio Sindacale de LVenture Group SpA, composta da 1 membro:
SINDACO EFFETTIVO
1.

FERRARO Rinaldo, nato a Sanremo, il 15 febbraio 1964, CF: FRRRLD64B15I138V, residente in piazza
San Bernardo n. 30, GENOVA.

Si allega la seguente documentazione:
a.

Dichiarazione d’inesistenza di rapporti di rapporti di collegamento

b.

Curriculum del candidato

c.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato in altre società

d.

Dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria
responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l’esistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica sopra indicata.

Con la presente si chiede a LVenture Group SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario,
relativo e/o connesso al deposito della lista di nomina, nei termini e con le modalità previste dalla normativa,
anche regolamentare, vigente.
Con osservanza.
Genova, il 3 aprile 2013.

Il Liquidatore
(Rinaldo Ferraro)

Istituto Ligure Mobiliare Spa in liquidazione
Sede legale: via XII Ottobre 2/193 -16121 Genova
tel. 010/596171 ra - fax 010/5961760
Capitale sociale € 11.806.636,00
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01041720085
Partita IVA 01209820990

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 144 quinquies del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti

Il sottoscritto Rinaldo Ferraro, nato a Sanremo, il 15 febbraio 1964, in qualità di legale rappresentante de Istituto
Ligure Mobiliare SpA in Liquidazione con sede in Genova, via XII Ottobre n. 2, titolare di N. 2.720.346
azioni ordinarie della società LVenture Group SpA,
dichiara
che tra Istituto Ligure Mobiliare SpA in Liquidazione e LVenture Group SpA non sussistono rapporti di
collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, in relazione ai seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

rapporti di parentela;
appartenenza al medesimo gruppo;
rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti
appartenenti al medesimo gruppo;
svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità
strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto
azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

Genova, il 3 aprile 2013.

In fede

Istituto Ligure Mobiliare Spa in liquidazione
Sede legale: via XII Ottobre 2/193 -16121 Genova
tel. 010/596171 ra - fax 010/5961760
Capitale sociale € 11.806.636,00
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01041720085
Partita IVA 01209820990

Rag. Rinaldo Ferraro
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

- CURRICULUM VITAE Cognome e nome

Ferraro Rinaldo

Data e luogo di nascita

15/02/1964, Sanremo (IM)

Stato civile

coniugato

Studi
1983

Abilitazioni
1988

1995
2001

Diploma di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico Statale “In Memoria dei
Morti per la Patria” di Chiavari

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ragioniere e Perito
Commerciale ottenuta presso il Collegio di Genova (iscrizione al n° 567
dal 16/11/88) ora Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Iscrizione nel Registro dei Revisori della Provincia di Genova al n°
23453, DM 12/04/95
Iscrizione all’Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova, subcategorie A, B, C, D, G, dal 03/07/01

Esperienze professionali
Dal 1988 - a tutt’oggi
Esercizio in proprio della professione in via Domenico Fiasella 10/12,
Genova
Dal 1994 – al 31/12/2012 Esercizio della professione nell’ambito dello studio associato RaveccaFerraro-Diano-Arezzi, via Domenico Fiasella 10/12, Genova
Incarichi professionali di rilievo
Settore amministrativo • Consulenza amministrativa per società industriali e commerciali.
• Consulenza amministrativa per società immobiliari con patrimonio
di oltre 30 milioni di euro.
• Consulenza ed amministrazione di condomini.
• Consulenza amministrativa per agenzia di spedizioni internazionale.
• Consulenza amministrativa per gruppo societario internazionale.
• Consulenza per la cessione d’aziende o rami d’aziende con valore
fino a 10 milioni di euro.
• Riclassificazione e redazione bilanci secondo la normativa nazionale
(abbreviati e non).
• Riclassificazione bilanci secondo vari metodi finanziari.
• Riclassificazione bilanci delle società finanziarie.
• Riclassificazione bilanci secondo principi contabili internazionali
IAS/IFRS.
• Riclassificazione e redazione di bilanci consolidati per gruppi
Via Domenico Fiasella 10/12 – 16121 Genova – tel. e fax 010588994, 0108631535 – e-mail: rferraro@mandragola.org - r.ferraro@pec.it
Codice Fiscale FRRRLD64B15I138V, Partita IVA 03577440104

Rag. Rinaldo Ferraro
Ragioniere Commercialista e Revisore Legale

•
•

Settore revisione ed
ispettivo

•
•
•
•
•

Settore societario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Settore tributario

•
•
•

societari italiani con partecipazioni estere.
Consulenza nell’impianto di contabilità per società nazionale.
Consulenza per la stesura del budget ed impianto controllo di
gestione di società con fatturato fino a 80 milioni di euro.
Membro di collegio sindacale di società quotata.
Membro di collegio sindacale di Azienda Sanitaria Locale ligure.
Revisore legale dei conti di istituti scolastici.
Auditor I livello del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua del Terziario (FonTer).
Auditor I livello del Ministero della Giustizia per programmi europei.
Consulenza a società di capitali italiane e straniere.
Assistenza nella stesura di contratti commerciali con valore sino a 3
milioni di euro.
Valutazione d’aziende con patrimonio fino a 1 milione di euro.
Incarico di Commissario ad acta per un’IPAB, promosso dalla
Regione Liguria.
Consulenza ed assistenza ad operazioni di trasformazione e fusione
di aziende con patrimonio fino a 13 milioni di euro.
Cariche di membro CDA in varie società italiane.
Cariche di amministratore unico in varie società italiane.
Consulenza ad enti non commerciali ed ONLUS per la stesura degli
statuti e la loro gestione.
Assistenza e gestione della liquidazione d’aziende con attivo fino a
20 milioni di euro.
Redazione di perizie di stima per la valutazione d’aziende.
Consulenza in campo tributario, imposte dirette ed indirette.
Assistenza nella redazione delle dichiarazioni dei redditi per società
di capitali ed enti, società di persone e persone fisiche, consolidato
nazionale.
Gestione del servizio telematico.

Genova, 3 aprile 2013.
In fede

Via Domenico Fiasella 10/12 – 16121 Genova – tel. e fax 010588994, 0108631535 – e-mail: rferraro@mandragola.org - r.ferraro@pec.it
Codice Fiscale FRRRLD64B15I138V, Partita IVA 03577440104

Rag. Rinaldo Ferraro
Commercialista e Revisore Legale

Dichiarazione del candidato alla carica di Sindaco Effettivo

Oggetto: LVenture Group SpA – assemblea degli azionisti del 30/04/2013, 6/05/2013 – punto 3
dell’Ordine del Giorno ed art. 22 Statuto Sociale: “Collegio Sindacale: - nomina dei
componenti effettivi e supplenti, - determinazione dei compensi dei componenti”

Il sottoscritto Rinaldo Ferraro, nato a Sanremo (IM), il 15 febbraio 1964, Codice Fiscale: FRR
RLD 64B15 I138 V, residente a Genova in piazza San Bernardo 30,
dichiara
di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di LVenture Group SpA e
attesta
sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità,
nonché l’esistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalla normativa
vigente e/o dallo Statuto Sociale ai fini dell’assunzione della carica.
Relativamente ai requisiti di indipendenza di cui all’art. 13 dello Statuo Sociale, dichiara altresì,
sulla base dell’apposita scheda sottoscritta dal sottoscritto, depositata unitamente alla
presente dichiarazione presso la sede sociale della Società, di essere idoneo a qualificarsi come
indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, DLgs 58/1998.
Il sottoscritto dichiara sin d’ora, in caso di elezione, di accettare la nomina e, per tutti gli atti
relativi alla carica anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, di eleggere
domicilio presso la sede legale della società.
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente
al proprio curriculum (ivi allegato), verrà resa pubblica nel corso della riunione assembleare.
Genova, 3 aprile 2013.
In fede

Via Domenico Fiasella 10/12 – 16121 Genova – tel. 010/588994, fax 010/8631535 – e-mail: rferraro@mandragola.org, r.ferraro@pec.it
Codice Fiscale FRRRLD64B15I138V, Partita IVA 03577440104

Rag. Rinaldo Ferraro
Commercialista e Revisore Legale

Requisiti d’indipendenza dei sindaci ai sensi dell’art. 148, comma 3, DLgs 58/1998
Il sottoscritto Rinaldo Ferraro dichiara:
a) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
b) di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado di un amministratore di
LVenture Group SpA;
c) di non essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli
amministratori delle società controllate da LVenture Group SpA, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
d) di non essere legato a LVenture Group SpA od alle società da questa controllate od alle
società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, da rapporti di
lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o
professionale che compromettano l'indipendenza;
e) di non essere legato agli amministratori di LVenture Group SpA e ai soggetti di cui alle
lettere b) e c) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale o professionale che compromettano l'indipendenza.
Genova, 3 aprile 2013.

In fede

Via Domenico Fiasella 10/12 – 16121 Genova – tel. 010/588994, fax 010/8631535 – e-mail: rferraro@mandragola.org, r.ferraro@pec.it
Codice Fiscale FRRRLD64B15I138V, Partita IVA 03577440104

Rag. Rinaldo Ferraro
Commercialista e Revisore Legale

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
Società

Incarico ricoperto

Domus Ligure Srl, sede in Genova, via Domenico
Fiasella 10/13, CF 01638930998

Amministratore unico

Janua Martrina Srl, sede in Genova, via Domenico
Fiasella 10, CF 01263970996

Amministratore unico

Estoril 2000 Srl con unico socio, sede in Genova, via
Domenico Fiasella 10/13, CF 03802870109

Amministratore unico

Mandragola Sistemi e Logistica Srl, sede in Genova,
via Domenico Fiasella 10, CF 07311161009

Amministratore unico

Istituto Ligure Mobilare Spa in liquidazione, sede in
Genova, via XII Ottobre 2/193, CF 01041720085

Liquidatore

Borella Srl in liquidazione, sede in Genova, via
Domenico Fiasella 10, CF 08048120151

Liquidatore

Filcom Srl in liquidazione, sede in Genova, via
Domenico Fiasella 10/13, CF 01401220098

Liquidatore

Immobiliare Riviera Srl, sede in Rozzano (MI), strada
4, Palazzo Q6, Milanofiori, CF 01327860092
Sama Srl, sede in Novi Ligure (AL), via Edilio Raggio
96, CF 00164720062

Presidente Collegio Sindacale
Sindaco Effettivo

Genova, 3 febbraio 2013.
In fede

Via Domenico Fiasella 10/12 – 16121 Genova – tel. 010/588994, fax 010/8631535 – e-mail: rferraro@mandragola.org, r.ferraro@pec.it
Codice Fiscale FRRRLD64B15I138V, Partita IVA 03577440104

