




 

 

SGSS S.p.A. 

 
Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  

20159 Milano  

Italy 

 

 

 
Tel.  +39 02 9178.1 
Fax. +39 02 9178.9999 
www.securities-
services.societegenerale.com 

 

 

 

Capitale Sociale € 111.309.007,08 
interamente versato 

Banca iscritta all’Albo delle Banche  

cod. 5622 

Assoggettata all’attività di direzione e 
coordinamento di Société Générale S.A. 

 

 

 

Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  

03126570013 Aderente al Fondo 

Interbancario di Tutela dei Depositi 

 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA 

DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI 

(art.43/45 del provvedimento Banca d’Italia/Consob 13/08/2018) 

 

 

Intermediario che rilascia la certificazione 
ABI  03307 CAB 01722 

 

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A   
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 
ABI   

 

denominazione  
 

data della richiesta  data di invio della comunicazione 

08/04/2021  08/04/2021 
 Ggmmssaa  Ggmmssaa 
 

 n° progressivo annuo n° progressivo certificazione causale della rettifica/revoca 
       a rettifica/revoca 

508304     
 

Su richiesta di: 

UNICREDIT SPA 
 

Titolare degli strumenti finanziari:  
 

cognome o denominazione TGH S.R.L.  
 

nome  
 

codice fiscale / partita iva 4508790401 
 

comune di nascita  provincia di nascita  
 

data di nascita  nazionalità  
 ggmmssaa 
 

indirizzo CTE DON G.BOTTICELLI 51 
 

città 47521  CESENA FC   
 

Strumenti finanziari oggetto di certificazione: 
 

ISIN IT0005186157 
 

denominazione TECHNOGYM VM CUM 
 

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 

80.000.000 
 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 

data di:  costituzione  modifica  estinzione  
 ggmmssaa 
 

Natura vincolo  
 

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) 

 
 

 data di riferimento termine di efficacia/revoca diritto esercitabile 

08/04/2021  10/04/2021  DEP 
                 ggmmssaa ggmmssaa 
 

Note 
certificazione di possesso per presentazione liste Consiglio di amministrazione  

 

Firma Intermediario 

                                                                                                                                                                        SOCIETE GENERALE 
 Securities Service S.p.A. 

Matteo 
DRAGHETTI

Digitally signed by Matteo 
DRAGHETTI 
Date: 2021.04.08 16:07:48 
+02'00'



1 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI 

TECHNOGYM S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 
 
 
Il sottoscritto Nerio Alessandri, nato a Gatteo (FC), il 08.04.1961, codice fiscale  LSSNRE61D08D935L, 
essendo stato invitato a far parte della lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di 
Amministrazione di Technogym S.p.A. (“Technogym” o la “Società”) che il socio TGH S.r.l. intende 
presentare all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 5 maggio 2021 in unica convocazione per 
deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 
Technogym con la presente,  
 

dichiara 
 
di accettare irrevocabilmente la candidatura e, sin da ora, ove eletto, la nomina alla carica di 
amministratore di Technogym secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall’Assemblea 
e, pertanto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, 

 
dichiara e attesta 

 
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste 

dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
di Technogym, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile; 

 
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo 

statuto di Technogym per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai 
sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamati 
dall’articolo 147-quinquies, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati 
dal DM del 30 marzo 2000, n. 162); 

 
- di non essere  

 
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58; 
 

- di non essere  
 

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società 
quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana 
S.p.A., cui Technogym aderisce; 

 
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come indicato negli “Orientamenti del Consiglio di 

Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli amministratori”; 
 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto dei requisiti sopra 
indicati ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 
 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società. 
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Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie 
caratteristiche personali e professionali oltre che l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione (ivi compresi quelli ritenuti rilevanti secondo 
gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli 
amministratori”). 
 
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare 
la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d’ora l’impegno a informare tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione di Technogym S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque in caso di 
variazione delle informazioni rese nella presente dichiarazione. 
 
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per 
i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio 
curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.  
 
All. curriculum vitae, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente 
dichiarazione e copia del documento di identità in corso di validità.  
 
In fede 
 
 
_________________________ 
Nerio Alessandri 
 
 
Cesena, 09.04.2021 
 
 



CURRICULUM VITAE - NERIO ALESSANDRI 

In seguito alla sua formazione e attività di industrial designer, nel 1983 avvia le attività di Technogym, 

guidandone lo sviluppo per gli oltre 30 successivi sino ad oggi (si veda il Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5, del 

Documento di Registrazione). Dopo circa 20 anni di esperienza nei settori del fitness e del wellness, nel 2002, 

Nerio Alessandri istituisce la Wellness Foundation, un ente no profit attivo nella promozione del wellness 

come opportunità sociale per governi, imprese e cittadini; uno dei progetti centrali della Fondazione è la 

Wellness Valley, che mira a fare della Romagna un importante distretto per competenze in materia di 

benessere e qualità della vita. La facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Urbino gli ha conferito, 

nell’aprile del 2004, una laurea honoris causa, cui si aggiunge anche la laurea ad honorem in Ingegneria 

Biomedica di cui è stato insignito dalla facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. Infine, nel febbraio del 

2014, ha ricevuto dalla Fondazione CUOA un Master honoris causa in Business Administration. Le sue qualità 

di imprenditore sono state riconosciute anche con diversi premi e riconoscimenti a livello sia nazionale che 

internazionale, tra cui, ad esempio, la nomina a Cavaliere del Lavoro nel 2001, il “Premio Leonardo Qualità 

Italia” nel 2004 nonché, nel 2010, il “Premio Guido Carli” in materia di responsabilità sociale di impresa. 

Inoltre, nel novembre 2007 la Camera di Commercio degli Stati Uniti d’America ha premiato Nerio Alessandri 

come imprenditore dell’anno nella categoria economia. 

 

ELENCO CARICHE 

 

Nerio Alessandri Amministratore Unico Oiren S.r.l. 

 Socio Amministratore Aedes 1770 S.S. 

 Amministratore Unico Nextrend S.r.l. 

 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

TGH S.r.l. 

 Amministratore Unico Duke Investment S.r.l. 

 Consigliere Moncler S.p.A. 

 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Wellness Foundation 

 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e 

Amministratore Delegato  

ALFIN S.r.l. 

 Amministratore Unico Alne S.r.l. 

 Socio amministratore Maceretti S.S. 

 Socio amministratore  Uberti S.S. 

 

 







CURRICULUM VITAE - PIERLUIGI ALESSANDRI 

 

Segue le attività di Technogym sin dal 1983, come co-fondatore insieme a Nerio Alessandri e curando lo 

sviluppo delle attività industriali e immobiliari della stessa per gli oltre 30 successivi sino ad oggi. Dal 1986 è 

membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. È inoltre Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Amministratore Delegato di TGB S.r.l. (già Technogym Building S.r.l.), ruolo in cui, sin dal 

2000, supervisiona e porta a termine il progetto per la realizzazione del Technogym Village. Nel 2006 ha 

inoltre gestito l’avvio ed il completamento dello stabilimento produttivo del Gruppo Technogym sito in 

Slovacchia. 

 

 

ELENCO CARICHE 

 

Pierluigi Alessandri Amministratore Unico Apil S.r.l. 

 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e 

Amministratore Delegato 

TGB S.r.l. 

 Amministratore Unico  PATH S.r.l. 

 Amministratore Unico La Mariana S.r.l. 

 Amministratore Unico Polo Tecnologico S.r.l. 

 Amministratore I Lupi S.S. 

 Amministratore Unico Cortina Mare S.r.l. 

 Consigliere Starpool S.r.l. 

 Amministratore Unico Via Durini 1 S.r.l. 

 Amministratore Unico Count Investment S.r.l. 

 Consigliere Wellness Foundation 

 Amministratore Unico DWL S.r.l. 

 Consigliere ALFIN S.r.l. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI 

TECHNOGYM S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 
 
 
La sottoscritta Erica Alessandri, nata a Cesena (FC), il 12.12.1990, codice fiscale  LSSRCE90T52C573E, 
essendo stato invitato a far parte della lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di 
Amministrazione di Technogym S.p.A. (“Technogym” o la “Società”) che il socio TGH S.r.l. intende 
presentare all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 5 maggio 2021 in unica convocazione per 
deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di 
Technogym con la presente,  
 

dichiara 
 
di accettare irrevocabilmente la candidatura e, sin da ora, ove eletto, la nomina alla carica di 
amministratore di Technogym secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall’Assemblea 
e, pertanto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, 

 
dichiara e attesta 

 
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste 

dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
di Technogym, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile; 

 
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo 

statuto di Technogym per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai 
sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamati 
dall’articolo 147-quinquies, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati 
dal DM del 30 marzo 2000, n. 162); 

 
- di non essere  

 
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58; 
 

- di non essere  
 

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società 
quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana 
S.p.A., cui Technogym aderisce; 

 
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come indicato negli “Orientamenti del Consiglio di 

Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli amministratori”; 
 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto dei requisiti sopra 
indicati ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 
 

- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società. 
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La sottoscritta allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie 
caratteristiche personali e professionali oltre che l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione (ivi compresi quelli ritenuti rilevanti secondo 
gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli 
amministratori”). 
 
La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare 
la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d’ora l’impegno a informare tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione di Technogym S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque in caso di 
variazione delle informazioni rese nella presente dichiarazione. 
 
La sottoscritta autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati 
personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente 
dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi 
previsti.  
 
All. curriculum vitae, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente 
dichiarazione e copia del documento di identità in corso di validità.  
 
In fede 
 
 
_________________________ 
Erica Alessandri 
 
 
Cesena, 09.04.2021 
 
 



CURRICULUM VITAE - ERICA ALESSANDRI 

 

Si laurea in Business Management presso l’università Queen Mary di Londra nel luglio 2012. Dopo aver svolto, 

anche durante il proprio percorso di studi, una serie di stage presso importanti istituzioni finanziarie (J.P. 

Morgan a Parigi, G.B.S. Finanzas a Madrid ed Algebris Investments a Londra), società private (Bulgari a New 

York) e/o pubbliche istituzioni di rilievo internazionale (UN World Food Programme a El Salvador), entra in 

Technogym nel settembre 2013, in qualità di Junior Project Manager, restandovi fino a settembre 2014. Da 

settembre 2014 lavora presso il gruppo Luxottica, dapprima in qualità di Global Brand Manager Assistant sul 

brand Persol sino a marzo 2015, e da aprile 2015 a luglio 2016 come Junior Product Manager dei brand Bulgari 

e Tiffany. Da gennaio 2018 inizia a frequentare un Master in Business Administration (MBA) presso la INSEAD 

Business School in Francia e Singapore, terminato nel dicembre 2018. Da maggio 2019 è Consigliere di 

Amministrazione di TGB S.r.l. e da dicembre 2019 ricopre altresì la carica di Consigliere di Amministrazione 

di Wellness Foundation. Lavora presso il Family Office in qualità di Business Developer e come Digital Manager 

presso l’Emittente. 

 

 

ELENCO CARICHE 

 

Erica Alessandri  Consigliere TGB S.r.l. 

 Consigliere Wellness Foundation 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI 

TECHNOGYM S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 
 
 
La sottoscritta Francesca Bellettini, nata a Cesena (FC), il 18.04.1970, codice 
fiscale  BLLFNC70D58C573P, essendo stato invitato a far parte della lista di candidati alla carica di 
membro del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. (“Technogym” o la “Società”) che il 
socio TGH S.r.l. intende presentare all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 5 maggio 2021 
in unica convocazione per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Technogym con la presente,  
 

dichiara 
 
di accettare irrevocabilmente la candidatura e, sin da ora, ove eletto, la nomina alla carica di 
amministratore di Technogym secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall’Assemblea 
e, pertanto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, 

 
dichiara e attesta 

 
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste 

dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
di Technogym, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile; 

 
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo 

statuto di Technogym per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai 
sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamati 
dall’articolo 147-quinquies, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati 
dal DM del 30 marzo 2000, n. 162); 

 
- di essere  

 
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58; 
 

- di essere  
 

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società 
quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana 
S.p.A., cui Technogym aderisce; 

 
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come indicato negli “Orientamenti del Consiglio di 

Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli amministratori”; 
 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto dei requisiti sopra 
indicati ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 
 

- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società. 
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La sottoscritta allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito alle proprie 
caratteristiche personali e professionali oltre che l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo 
rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione (ivi compresi quelli ritenuti rilevanti secondo 
gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli 
amministratori”). 
 
La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare 
la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d’ora l’impegno a informare tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione di Technogym S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque in caso di 
variazione delle informazioni rese nella presente dichiarazione. 
 
La sottoscritta autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati 
personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente 
dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi 
previsti.  
 
All. curriculum vitae, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente 
dichiarazione e copia del documento di identità in corso di validità.  
 
In fede 
 
 
_________________________ 
Francesca Bellettini 
 
 
Cesena, 09.04.2021 
 
 



BELLETTINI FRANCESCA 

 

 
 

Personal Details  

 Born in Cesena (Forlì) - Italy - on the 18th of April 1970   

 Married - Italian Nationality  

 Languages: Italian (m. t.); English (f.); French and Spanish (basic)  

 Securities and Futures Authority: registered general representative  

 Sports: running, kickboxing, basketball    
    
 
Work Experience 
 

Sep. 2013 – Present KERING GROUP: YVES SAINT LAURENT Paris, France 

 President and Chief Executive Officer of Yves Saint Laurent  

Reporting directly to the Kering Group President and CEO  

Responsible for all activities related to the management of the Maison Yves Saint 

Laurent  
Member of the Kering Group Executive Committee and non-voting member of 
Kering Board of Directors 

 
 

Nov. 2010 – Sept. 2013 KERING GROUP: BOTTEGA VENETA Cadempino, Switzerland 

 Worldwide Merchandising-Communication Director 

Reporting directly to BV President and CEO and, for the part of activities related to 

Communication, also to BV Creative Director.  

Direct responsibility for: all Merchandising activities on all product categories, global 

Visual Display and world-wide Communication processes.  

Functional direct responsibility on global buying and global PRs/Communication 
 

Nov. 2008 – Nov. 2010 KERING GROUP: BOTTEGA VENETA Milan, Italy 

 Worldwide Merchandising Director 

Reporting directly to BV President and CEO.  

Direct responsibility for all merchandising activities on all product categories and 

responsibility for global Visual Display.  

Functional direct responsibility on global buying 

Merchandising activities include: collection planning, line building, competitor 

monitoring, pricing, buying strategy, planning of the medium/long term strategy for 

all product categories, etc. and they involve direct collaboration with the brand 

Creative Director  
 

Feb. 2005 –  Nov. 2008 KERING GROUP: GUCCI Milan, Italy 

 Gucci Strategic Planning Director and Associate Worldwide Merchandising 
 Director 

Strategic Planning Director: reporting directly  to Gucci’s President and CEO. 

Defining with Gucci CEO key strategic directions and formalization into the rolling  

3-years strategic plan, involving all activities and divisions of the company. Follow 

up of the plan  implementation. Presentation, discussion and follow up of the 3-

years strategic plan with Gucci Group’s management. Responsible for Licensing 

Division (licensed products: Eyewear, Fragrances). 

Associate Worldwide Merchandising Director: reporting directly to Gucci Worldwide 

Merchandising Director as its Associate in all merchandising activities. Direct 

responsibility for merchandising of WRTW, MRTW, Men Silks, Gifts, Jewelry and 

Watches collections.  
 

Jan. 2003 – Jan. 2005 KERING GROUP: GUCCI Milan, Italy 

 Assistant to the President and Managing Director of Gucci 

Supporting the President and Managing Director on all activities related to the Gucci 

Division. In particular: responsible for industrial companies acquired by the Gucci 

Group (tanneries, shoe factories, jewelry company); 3-years strategic planning; 

monitoring of production flows for all product categories; special projects (i.e. 

renegotiation of licence agreement with major RTW Italian Group, new business 

opportunities, etc.) 
 



BELLETTINI FRANCESCA 

 

 
 

Work Experience (cont.) 
 

Feb. 2002 – Dec. 2002 PRADA GROUP: HELMUT LANG Milan, Italy 

 Operations Manager of Helmut Lang Italia S.r.l. 

Responsible for: coordinating the realization of the collections; production activities; 

logistic flows; customer service; retail project. 
 

April 1999 – February 2002 PRADA GROUP Milan, Italy  

 Planning & New Business Development Division 
Analysis of possible acquisitions/partnerships for the Prada Group, due diligence 
process and post-acquisition integration into the Group. The activity of post-
acquisition integration includes principally: 

 detailed analysis of acquired company operations 

 their rationalisation (i.e. buy back or renegotiations of strategic licence 
agreements or franchise agreements) 

 coordination with specific functions at Prada Group’s central level (i.e. 
marketing and pricing in order to implement multicurrency policies and 
rationalise price positioning worldwide) 

 exploitation of potential synergies among the different brands (purchases, 
production, etc.) 

 direct management of specific operating functions in the acquired company in 
case of management lack (i.e. in Jil Sander: logistic, purchases and pricing; in 
Car Shoe: direct management of all operating activities)  

 Coordinator of the IPO process 
  

April 1998 – March 1999 COMPASS PARTNERS INTERNATIONAL  London, UK 

 Large scale European leverage buy out fund 

 Private Equity Division – Associate 

 Responsible for marketing and executing LBO transactions with focus on the luxury 
goods/consumer products industry 

 

July 1996 – March 1998 DEUTSCHE MORGAN GRENFELL  London, UK 

 Investment Banking Division – Senior Executive (Grade 4) 

 Luxury goods 

 worldwide industry focus for both marketing and execution 

 advised Richemont on the minority buy-out of Vendôme   

 advised a listed UK fashion retailer on strategic opportunities  

 advised two Italian luxury goods companies in relation to acquisitions 

 Origination  
 industry (luxury goods) and country (Italy) focus 

 various marketing presentations mainly to companies operating in the luxury 
goods and telecommunication industries 

 General advisory to large multinationals  (i.e Mannesmann, Telecom Italia, etc.) 
 

July 1994 - May 1996 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL London, UK 

 Investment Banking Division/Mergers & Acquisitions - Financial Analyst 

 Worked in small teams in close contact with clients (both large multinationals and 
medium to small companies like Credito Romagnolo, Fiat, Valentino, News 
Corporation, VF Corporation, etc.) on very diverse transactions ranging from M&A to 
merchant banking, LBOs and strategic alliances. Work included valuations, 
analyses of strategic and legal issues and overall assessment of M&A opportunities 

 

Aug. 1994 - Sept. 1994 GOLDMAN SACHS AND CO.  New York. NY - USA 

 Financial analyst training program (5 weeks) 

 Introduction to corporate valuation techniques and in-depth discussion of accounting 
and corporate finance issues along with case studies’ analysis 

 

Feb. 1994 - Apr. 1994 CITIBANK Milan, Italy 

 Three months internship in the Financial Analysis Unit as financial analyst 

 



BELLETTINI FRANCESCA 

 

 

 

Education 
 

Oct. 1989 - June 1994 UNIVERSITÀ BOCCONI  Milan, Italy 

 B.A. in Business Administration with focus on Finance 

 Final Grade: 110/110 cum laude 
 
Sept. 1992 - Dec. 1992  THE UNIVERSITY OF CHICAGO  Chicago, IL - USA 

 The Graduate School of Business   

 2nd year MBA Program Exchange Student 

 Course work included: Corporate Finance, Managerial Accounting, International 
Financial Policy. GPA 3.8/4.0 

 
Oct. 1984 - June 1989 LICEO SCIENTIFICO “A. Righi”  Cesena, Italy 

 High School Degree (Licence in Scientific Studies) 

 Graduate with full marks (60/60) 
 
 
 
 
 



ELENCO CARICHE – FRANCESCA BELLETTINI 

 

Francesca Bellettini Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e 

Amministratore Delegato 

Yves Saint Laurent SAS  

 Presidente Yves Saint Laurent Boutique 

France SAS  

 Presidente Yves Saint Laurent Ventes 

Privées France 

 Presidente Yves Saint Laurent Parfums  

 Consigliere Yves Saint Laurent UK Ltd.  

 Presidente Yves Saint Laurent Spain SA  

 Consigliere Yves Saint Laurent Germany 

Gmbh  

 Consigliere Yves Saint Laurent Austria Gmbh 

 Presidente  SL Luxury Retail S.r.l.  

 Consigliere Yves Saint Laurent America 

Holding  

 Consigliere Yves Saint Laurent America Inc  

 Consigliere Saint Laurent Canada Boutiques 

Inc  

 Consigliere Saint Laurent Mexico S. de R.L. 

de C.V.  

 Consigliere Saint Laurent Servicios S. de R.L. 

de C.V.  

 Consigliere Yves Saint Laurent Korea Ltd.  

 Consigliere Saint Laurent (Singapore) Pte 

Limited  

 Consigliere Saint Laurent Macau Limited  

 Consigliere Yves Saint Laurent (Hong Kong) 

Ltd.  

 Consigliere Yves Saint Laurent (Shanghai) 

trading limited  

 Consigliere Saint Laurent (Thailand) CO. LTD  



 Consigliere Saint Laurent (Malaysia) SDN. 

BHD  

 Consigliere Saint Laurent Australia PTY LTD  

 Consigliere Yves Saint Laurent Netherlands 

BV 

 Presidente YSL Switzerland SA  

 Consigliere Fondation Pierre Bergé Yves 

Saint Laurent 

 Consigliere Saint Laurent Panama Inc. 

 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Saint Laurent Manifatture S.r.l. 

 Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

SAM Yves Saint Laurent of 

Monaco 

 Consigliere Yves Saint Laurent Czech 

Republic S.r.o. 

 Presidente  Saint Laurent E-commerce S.r.l. 

 Consigliere Ferrari NV 

 

 







CURRICULUM VITAE – CARLO CAPELLI 

 

Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1985. Dal 1982 al 1985 

lavora presso il Credito Romagnolo di Ravenna. Nel 1985 presta attività presso Barclays Intermediazioni. Dal 

1986 è assunto in Ernst & Young come Senior, dove è responsabile delle attività di audit per la certificazione 

di bilanci delle società clienti. Dal 1990 al 1994 lavora presso il Gruppo Ferruzzi Finanziaria di Ravenna, 

acquisendo progressivamente sempre maggiori responsabilità, tra cui, ad esempio, Responsabile della 

predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Ferruzzi e Montedison, fino a diventare Responsabile 

della realizzazione operativa del piano di ristrutturazione del gruppo Ferruzzi a supporto di Mediobanca. Nel 

1994 entra nel Gruppo Trombini in qualità di Direttore amministrazione, finanza e controllo. Nel 2002 lavora 

presso l’Emittente, ricoprendo il ruolo di Direttore dell’Area Business Development. Nel 2008 è entrato a far 

parte del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. È, inoltre, consigliere di amministrazione di Alfin S.r.l. 

ed Enervit S.p.A., società quotata presso il MTA di Borsa Italiana. Fino a maggio 2019 ricopre il ruolo di Chief 

Financial Officer di Wellness Holding; attualmente ricopre il ruolo di Chief Corporate Officer di Alfin S.r.l. 

(Wellness Holding).  

 

 

 

ELENCO CARICHE 

 

Carlo Capelli Amministratore Unico TMC S.r.l. 

 Consigliere Wellness Foundation 

 Consigliere SIR S.r.l. 

 Consigliere Enervit S.p.A. 

 Amministratore Unico Axon Finance S.r.l. 

 Consigliere LQH SA 

 Consigliere  Exerp ApS 

 Consigliere delegato  ALFIN S.r.l. 

 Amministratore Wellness Partners Ltd 

 

 







Curriculum Vitae 

 

Maurizio Cereda 

Nato a Milano il 7 gennaio 1964 

Coniugato 

Titoli di studio:  

1989: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano 

Esperienze professionali:  

Da ottobre 1989 a gennaio 1992 in RASFIN nel desk del mercato primario.  

In Mediobanca dal 1° febbraio 1992 nel Servizio Finanziario, Dirigente dal luglio 1999, Condirettore Centrale 

e capo dell'area Equity Capital Markets  il 1° aprile 2000 

Nel novembre del 2003 co-head dell'area Coverage and Corporate Finance, dal marzo 2006  Direttore 

Centrale e nel giugno dello stesso anno responsabile unico dell'area Corporate Finance e Coverage Large 

Corporate.  

Vice Direttore Generale da maggio 2007 e Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. 

dal 2007 fino a ottobre 2014. Lascia Mediobanca a fine marzo 2015. Attualmente è consulente di 

imprenditori, family offices, imprese e istituzioni finanziarie nonché promotore e partner del FIEE, Fondo 

Italiano di Efficienza Energetica. 

Consigliere di Technogym ed Enervit – società quotate in Italia -  e di Prada, quotata a Hong Kong nonché di 

FIEE SGR, Nutramis e Wealthness – società non quotate. 

 



ELENCO CARICHE – MAURIZIO CEREDA 

 

Maurizio Cereda  Consigliere Enervit S.p.A. 

 Consigliere FIEE SGR S.p.A. 

 Consigliere Prada S.p.A. 

 Consigliere Wealtness S.r.l. 

 Consigliere Nutramis S.r.l. 

 







Chiara Dorigotti 

Nata a Milano. 
Dopo la laurea in economia aziendale in Bocconi nel 1993 con il massimo dei voti, inizia la sua esperienza 
a Londra presso una banca di affari internazionale dove si occupa di operazioni di quotazioni in borsa, 
emissioni azionarie e obbligazionarie per 8 anni, diventando responsabile del mercato italiano. Nel 2000 
entra nel gruppo Fininvest, a diretto riporto dell’amministratore delegato della holding per seguire 
operazioni di sviluppo del gruppo e delle partecipate. Nel 2003 entra in Tiscali SpA come Investor Relations 
e Corporate Finance Manager seguendo le attività di finanziamento e di sviluppo della società all’estero. 
 
Entra in SEA S.p.A. nel 2011, dove ha svolto ruoli Corporate e di Business Development, per poi diventare 
nel 2014 Direttore Generale e, nel 2019, Amministratore Delegato di SEA Prime SpA, della quale ha 
seguito il processo di rebranding e sviluppo infrastrutturale sia a Linate sia a Malpensa. 

 
 
 
Cariche in consigli di amministrazione 
 

Amministratore Delegato SEA Prime S.p.A. 

Consigliere Enervit S.p.A. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI 
TECHNOGYM S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI 

 
 
Il sottoscritto VINCENZO GIANNELLI, nato a Ferrara (FE), il 12 Marzo 1964, codice fiscale 
GNNVCN64C12D548A, essendo stato invitato a far parte della lista di candidati alla carica di membro 
del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. (“Technogym” o la “Società”) che il socio 
TGH S.r.l. intende presentare all’Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 5 maggio 2021 in unica 
convocazione per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Technogym con la presente,  
 

dichiara 
 
di accettare irrevocabilmente la candidatura e, sin da ora, ove eletto, la nomina alla carica di 
amministratore di Technogym secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall’Assemblea 
e, pertanto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, 

 
dichiara e attesta 

 
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste 

dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
di Technogym, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile; 

 
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo 

statuto di Technogym per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
della Società, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai 
sensi dell’articolo 148, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamati 
dall’articolo 147-quinquies, comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come individuati 
dal DM del 30 marzo 2000, n. 162); 

 
- X di essere    � di non essere  

 
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58; 
 

- X di essere    � di non essere  
 

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle società 
quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana 
S.p.A., cui Technogym aderisce; 

 
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come indicato negli “Orientamenti del Consiglio di 

Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli incarichi degli amministratori”; 
 

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto dei requisiti sopra 
indicati ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 
 

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società. 
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Il/La sottoscritto/a allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito alle 
proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l’elenco degli incarichi di amministrazione e 
controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione (ivi compresi quelli ritenuti rilevanti 
secondo gli “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. sul cumulo degli 
incarichi degli amministratori”). 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d’ora l’impegno a informare tempestivamente il 
Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque 
in caso di variazione delle informazioni rese nella presente dichiarazione. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati 
personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente 
dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi 
previsti.  
 
All. curriculum vitae, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente 
dichiarazione e copia del documento di identità in corso di validità.  
 
In fede 
 
 
_________________________ 
Vincenzo Giannelli 
 
 
Milano, 9 Aprile 2021 
 
 





CURRICULUM VITAE - Vincenzo Giannelli 

Nel 1988 si laurea cum laude in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano, 

dove consegue anche un Master in Diritto Tributario di Impresa (CERTI). Dopo una prima esperienza 

professionale dal 1989 al 1994 presso Italtel e con incarichi internazionali in Italtel-Siemens nel successivo 

triennio, nel 1998 diventa Group Controller e successivamente Chief Financial Officer del gruppo Manuli 

Rubber, allora quotato. Nel 2001 entra in Fiat Auto, svolgendo progressivamente mansioni e ricoprendo 

incarichi di maggiore responsabilità, sino a essere nominato Chief Information Officer, ruolo che ricopre da 

dicembre 2004 a marzo 2007. Da aprile 2007 ad agosto 2009 ricopre l’incarico di Chief Financial Officer di 

Fiat Powertrain Technologies. Da settembre 2009 ad agosto 2010 è Chief Financial Officer di Fiat Group 

Automobiles. Da settembre 2010 a dicembre 2014 lavora presso il gruppo Safilo come Chief Financial Officer 

con la responsabilità a livello globale di tutte le funzioni corporate di supporto allo sviluppo del business. 

Successivamente da gennaio 2015 fino a gennaio 2019 ricopre il ruolo di Chief Executive Officer presso Iveco 

Defence Vehicles (società del gruppo CNH Industrial) e contestualmente di Presidente del consorzio Iveco – 

Oto Melara. Dopo aver prestato attività di consulenza strategica come Senior Advisor nel settore High-Tech, 

da inizio 2020 è Direttore Generale Corporate e Consigliere Delegato del Gruppo Techedge. 

 

 

ELENCO CARICHE 

 

Vincenzo Giannelli  Consigliere delegato e Direttore 

Generale 

Techedge S.p.A. 

 







Maria Cecilia La Manna 

Si laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1988 e nello stesso anno 

consegue un Audit Master organizzato congiuntamente dall’Università di Bologna e PricewaterhouseCoopers. 

È iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti dal 1990 ed al Registro dei Revisori Legali dal 1999. Tra il 1989 

ed il 1996 sviluppa le basi della sua formazione professionale nella società di revisione 

PricewaterhouseCoopers, dapprima come revisore di bilancio e successivamente maturando esperienza nella 

divisione Transaction Services nel Regno Unito ed in Italia, dove consolida il proprio background di carattere 

economico – finanziario. Successivamente, lavora presso il gruppo Titan International Inc., società quotata al 

New York Stock Exchange, come direttore finanziario in Italia e successivamente in Europa, dove matura 

un’ampia esperienza professionale in processi di acquisizione, riorganizzazione, integrazione, change 

management, e cessione di asset non strategici. Nel 2004, in qualità di Finance Director, guida la quotazione 

di Titan Europe Plc, nella sezione AIM del London Stock Exchange, ricoprendo negli anni successivi la carica 

di Chief Operating Officer del gruppo stesso. Nel 2005 guida l’acquisizione del gruppo Italtractor ITM SpA, 

operatore di rilievo globale nella progettazione, produzione e distribuzione di componenti per macchinari nei 

settori agricolo, miniera e costruzioni e dal 2007 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato del gruppo stesso. 
 

 

 

Cariche sociali attualmente ricoperte in società controllate da Titan International Inc quotata in NYSE 

Vice Presidente ed Amministratore Delegato di Titan ITM Holding S.p.A. - Italia 

Amministratore Delegato di Italtractor ITM S.p.A. - Italia 

Amministratore Delegato di Titan Italia S.p.A.- Italia 

Consigliere Esecutivo di Titan Europe Ltd - UK 

Consigliere di Sorveglianza di Titan Intertractor GmbH - Germania 

Amministratore di Titan Asia A.S.- Turchia 

Vice Presidente di Intertractor America Corp. - USA 

Consigliere Esecutivo di Aros del Pacifico S.A.- Cile 

Amministratore di ITM Latin America Ltda – Brasile 

Consigliere di Piezas y Rodajes SA Pyrsa – Spagna 

Amministratore Unico di ITM India S.r.l. – India  

Consigliere Esecutivo di ITM Mining Pty Ltd – Australia 

Presidente di PT Titan Wheels Indonesia – Indonesia 

Consigliere di ITM Dozco (India) Pvt Ltd – India  

 

Cariche sociali attualmente ricoperte in società quotate alla Borsa di Milano  

Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Technogym S.p.A.  

Amministratore Indipendente di Brunello Cucinelli S.p.A. 



Maria Cecilia La Manna 

She graduated in Economics and Commerce from the University of Bologna in 1988, later being granted 

an Audit Masters from work jointly organized by the University of Bologna and 

PricewaterhouseCoopers. She is Chartered Accountant since 1990 and Statutory Auditor since 1999. 

Between 1989 and 1996, she worked in PricewaterhouseCoopers, where she acquired a powerful 

economic-financial framework for her future career in management, working in Audit and in Transaction 

Services in Italy and in the United Kingdom.  In 1996 she joined New-York listed engineering group 

Titan Internationl Inc, as, first Italian, and then European Finance Director. In this role, she was heavily 

involved in a string of acquisitions gaining extensive professional experience in negotiation, 

reorganization, integration and change management processes and the disposal of non-strategic assets. 

In 2004, she led the float of Titan Europe Plc on the AIM section of the LSE and in 2005 she led the 

acquisition of a worldwide manufacturer of undercarriage, Itatractor ITM SpA Group, becoming in 2007 

the Managing Director of this Group. In 2012 Titan International reacquired Titan Europe. Since then 

Cecilia was appointed Managing Director of Italtractor ITM SpA group and Titan Italia SpA. This group 

embraces global design, manufacturing and distribution of undercarriage parts and wheels to the 

Agricultural, Construction and Mining industries through subsidiaries in Europe, North America, Brazil, 

China, Australia and India. 

 

Directorship currently held:  

- within Titan International Inc.  (listed on the NYSE) 

Vice President and Managing Director of Titan ITM Holding S.p.A. - Italy 

Chief Executive Officer of Italtractor ITM S.p.A. - Italy 

Managing Director of Titan Italia S.p.A.- Italy 

Executive Director of Titan Europe Ltd - UK 

Supervisory Board Director of Titan Intertractor GmbH - Germany 

Board Director of Titan Asia A.S.- Turkey 

Vice President of Intertractor America Corp. - USA 

Executive Director of Aros del Pacifico S.A.- Chile 

Board Director of ITM Latin America Ltda – Brazil 

Board Director of Piezas y Rodajes SA Pyrsa – Spain 

Sole Director of ITM India S.r.l. – India  

President of PT Titan Wheels Indonesia - Indonesia 

Board Director of ITM Mining Pty Ltd – Australia 

Board Director of ITM Dozco (India) Pvt Ltd – India  

- within Technogym S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange) 

Independent Leading Director of Technogym S.p.A. – Italy 

- within Brunello Cucinelli S.p.A. (listed on the Milan Stock Exchange) 

Independent Director of Brunello Cucinelli S.p.A.- Italy  

 









ELENCO CARICHE – MELISSA FERRETTI PERETTI 

Melissa Ferretti Peretti Amministratore Delegato American Express Italia S.r.l. 

 Consigliere PAYBACK Italia S.r.l. 







Emanuele Scorsonetto 

Nato a Noto (SR) il 04/09/1978, si laurea in Economia Politica presso l’Università degli Studi di 

Bologna nel 2002. Inizia il suo percorso professionale in Ernst & Young nell’ambito della revisione 

contabile dei bilanci e dei sottostanti processi aziendali. Dal 2006 al 2009 lavora presso PM Group 

S.p.A dove amplia la sua formazione professionale svolgendo prima il ruolo di Subsidiaries Financial 

Controller a supporto dell’espansione estera del gruppo e successivamente il ruolo di Responsabile 

amministrativo e finanziario. A fine 2009 entra in Wellness Holding Srl in qualità di Financial 

Controller. Dal 2019 ricopre il ruolo di Chief Financial Officer di Alfin Srl (già Wellness Holding 

Srl). Dal 2014 è membro dell’Organismo di Vigilanza di Technogym Spa. 

 

 

ELENCO CARICHE 

Emanuele Scorsonetto  Amministratore Unico  WF S.r.l 

 Consigliere New Oxidal S.r.l. 

 Presidente del C.d.A. Wellness Ventures S.r.l  

 Consigliere Hussle Ltd  

 Presidente Wellness Partners USA Inc.  

 

 


