Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03069
CAB
INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

4. data di invio della comunicazione

07.05.2021

07.05.2021

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

602
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

DAMA S.R.L.

nome
codice fiscale

01547740025

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIA ALDO MORO 9/G

città

13900 BIELLA (BI)

ITALIANA

Stato

ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0004818636
denominazione

CDR ADVANCE CAPITAL – CAT A

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
1.701.577
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
07.05.2021

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

10.05.2021

DEP

16. Note:
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI DI CDR ADVANCE CAPITAL
SPA

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

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________

Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI
denominazione

03069
CAB
INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

4. data di invio della comunicazione

07.05.2021

07.05.2021

5. n.ro progressivo
annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della
rettifica (*)

603
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione

DAMA S.R.L.

nome
codice fiscale

01547740025

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo

VIA ALDO MORO 9/G

città

13900 BIELLA (BI)

ITALIANA

Stato

ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
IT0004845092
denominazione

CDR ADVANCE CAPITAL – CAT B

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
10.662.335
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura

data di:



costituzione



modifica



estinzione

Beneficiario vincolo
13. data di riferimento
07.05.2021

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

10.05.2021

DEP

16. Note:
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI AMMINISTRATORI E SINDACI DI CDR ADVANCE CAPITAL
SPA

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

17. Sezione riservata all’Emittente
Data della rilevazione nell’Elenco
Causale della rilevazione

Iscrizione



Maggiorazione



Cancellazione



Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell’Emittente

___________________________

AVV. SOFIA CARUSO
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Informazioni Personali
Nata a Firenze, il 28.04.1989
Domicilio: Via Padova, 35 – 20127, Milano (MI)

Recapiti Personali
Tel. (mobile): +39 331 1031686
E-mail: sofcaruso@gmail.com

FORMAZIONE
Settembre 2016

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Abilitazione allo svolgimento della professione forense ed iscrizione all’Albo degli
Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.

Settembre – dicembre FORMAZIONE GIURIDICA – SCUOLA ZINCANI - FIRENZE
2015
Corso di preparazione all’esame di abilitazione forense in diritto civile e penale.
Settembre 2013 –
giugno 2014

JUST LEGAL SERVICES - MILAN

Settembre 2008 –
luglio 2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E UNIVERSITÉ PARIS 1 – PANTHÉON
SORBONNE - DOPPIA LAUREA IN GIURISPRUDENZA ITALO – FRANCESE –
VOTO FINALE: 108/110

Master in diritto della proprietà industriale.

Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza in Italia e in Francia. Tesi di laurea
in diritto internazionale privato. Premiata al Concours François Lefebvre su Diritto dei
contratti e della responsabilità civile.
Settembre 2003 –
giugno 2008

LICEO CLASSICO MICHELANGIOLO – FIRENZE
Conseguimento del Diploma di Maturità Classica. Voto: 93/100.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Aprile 2016 - Attuale

Marzo – Ottobre
2015

Gennaio – luglio
2015

Ottobre 2013 –
febbraio 2015

STARCLEX – STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUGLIELMETTI - MILANO
Senior Associate
Assistenza generale nell’ambito del diritto societario e della corporate governance,
commerciale, regolatorio e dei mercati finanziari a PMI quotate sull’AIM Italia,
banche, anche quotate, e altri intermediari finanziari (SGR e FIA), sia nella
consulenza di carattere ordinario, sia in operazioni straordinarie (quali, a esempio,
conferimento di ramo d’azienda, aumento di capitale, sostituzione del gestore e
trasferimento della gestione di FIA, con conseguente predisposizione della relativa
documentazione contrattuale e societaria).
SIB LEGAL (ORA SPHERIENS) - FIRENZE
Trainee
Assistenza stragiudiziale nell’ambito del diritto della proprietà industrial a importanti
società attive prevalentemente nei settori Fashion&Luxury, Entertainment, Gaming e
tecnologici, in generale (social network, broadcasting, etc.).
TRIBUNALE DI FIRENZE –FIRENZE - SEZIONE LOCAZIONI E DIRITTI REALI
IMMOBILIARI

Stage quale assistente a Magistrato ordinario. Focus su diritto civile e procedura civile.
Attività di ricerca, partecipazione ai procedimenti in camera di consiglio e alle
pubbliche udienze; predisposizione di bozze di provvedimenti giudiziali (ordinanze,
decreti e sentenze).
STUDIO LEGALE POLI - FIRENZE
Trainee
Assistenza, sia giudiziale sia stragiudiziale, in ambito di diritto civile, con particolare
focus su successioni, risarcimento danni e tutela in forma specifica in ambito
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immobiliare; responsabilità professionale; recupero crediti; procedure esecutive
mobiliari ed immobiliari; diritto societario e fallimentare (in particolare concordati
preventivi ex art. 161-bis L.F.); assistenza nell’ambito di due diligence nell’ambito di
operazioni di acquisizione di società. Stesura di atti, contratti, pareri legali,
partecipazione ad udienze ed attività giudiziali in ambito civile.
Ottobre 2012 –
gennaio 2013
Marzo – maggio 2009

CABINET D’AVOCAT DE MAÎTRE MANENTI – PARIGI
Stage curriculare. Focus in diritto penale francese. Stesura di atti, pareri legali,
partecipazione ad udienze e ad attività giudiziali in ambito penale.
PARLAMENTO EUROPEO – BRUXELLES
Stage curriculare come assistente di un membro del Parlamento europeo.
Partecipazione alle adunanze del Parlamento, agli incontri con rappresentanti delle
comunità locali; attività di ricerca e di segretariato.

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Inglese

Buon livello parlato e scritto, nonché di comprensione orale.

Francese

Ottimo livello parlato, scritto e di comprensione orale.

Italiano

Madrelingua

COMPETENZE
INFORMATICHE

Ottima conoscenza di ambiente Windows, pacchetto Office, strumenti di
navigazione, motori di ricerca e banche dati (De Jure, Pluris).
Autorizzo, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, l’uso e il trattamento dei miei dati personali secondo le
modalità e per le finalità di legge.
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Londra, 5 maggio 2021
Spettabile
Dama S.r.l.
Via Aldo Moro, 3/A
Biella
Italia
- via PEC a immobiliaredamabiella@pec.it
Alla c.a. di Mauro Girardi

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di CdR
Advance Capital S.p.A. (la “Società”), in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregi Signori,
facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 3 maggio 2021, con la quale ci avete
sottoposto il nominativo di Sofia Caruso, nata a Firenze il 28 aprile 1989, C.F. CRSSFO89D68D612H,
candidata alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo
Statuto sociale di CdR Advance Capital S.p.A. all’articolo 20.2.
Con la presente, in qualità di Nominated Adviser della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e
di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia,
valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione della predetta candidata alla carica di
amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti

_____________________________
EnVent Capital Markets Ltd
Paolo Verna
Partner

EnVent Capital Markets Ltd., incorporated and registered in England and Wales
with company number 09178742
42 Berkeley Square, London W1J 5AW

CURRICULUM VITAE

Andrea Zanelli,
Nato a Genova il 03 ottobre 1966
Laureato in Scienze Politiche-Economiche
Coniugato

ATTIVITA' CORRENTE:
Imprenditore nel settore della somministrazione di lavoro in qualità di socio di
maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione di During SpA,
Agenzia per il Lavoro, azienda attiva su tutto il territorio nazionale con 48 filiali
operative.

STORIA PROFESSIONALE:
Subito dopo la Laurea nel 1991 collaboratore di una società genovese che
svolgeva attività di commissionaria di Borsa.
Dal 1993 al 1995 procuratore alle grida presso lo studio Tasso,Agente di Cambio in
Genova, quindi dal 1995 al 2000 negoziatore abilitato e collaboratore dello studio
Sivori Agente di Cambio la cui trasformazione nel 2001 in SIM mi vede tra i soci
fondatori .
Dal 2001 fino al 2008 esercito la attività di promotore finanziario della Sivori &
Partners sim di cui dal 2004 al 2006 sono anche consigliere di amministrazione
con delega al conto proprio.

Nel 2002 rilevo la quasi totalità delle quote di Password Job SpA , società
autorizzata temporaneamente dal Ministero a svolgere attività di somministrazione
di lavoro interinale divenendone socio di maggioranza.
Nel 2003 dopo averne cambiato il nome in During SpA, la stessa riceve la
autorizzazione ministeriale definitva divenendo Agenzia per il Lavoro
Nel 2008 ne assumo la Presidenza,carica tuttora mantenuta .
Dal 2019 consigliere di amministrazione della controllata polacca During Polska

Dal 2004 socio fondatore e presidente di Liberior srl, società di formazione
professionale accreditata presso Regione Lombardia
Negli anni seguenti consigliere di amministrazione ed amministratore delegato di
Gatama Immobiliare srl e Sooners srl ,società da essa possedute operanti in
settori quali il real estate e la organizzazione di eventi promozionali.

Nel 2010 socio fondatore ed amministratore di Compagnia della Ruota spa, ora
CdR Advance , società che nel 2012 sarà quotata sul mercato AIM.
Assumo cariche di Amministratore delegato e Presidente in Società del gruppo
( CdR Funding 1 e 2 , CdR Securities ) e cariche non operative in altre società da
essa controllate tra cui Borgosesia SGR ed Advance SIM.
Dal 2018 consigliere di amministrazione di Borgosesia SpA, società quotata sul
mercato MTA

Genova 07 maggio 2021

ANDREA ZANELLI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 , integrato dalle disposizioni emanate
in applicazione del Regolamento U.E. 679/2016

