










 
 
Spett. le  
EMAK S.p.A. 

Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4 
 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

ACCETTAZIONE DI CARICA 

La sottoscritta Alessandra Lanza, nata a Torino, il 11/12/1971, residente a Milano, Viale Coni 
Zugna, n. 36, codice fiscale LNZ LSN 71T51 L219V, 

premesso che 

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, 
l Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK Società , per deliberare, 
inter alia, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;  

- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista 
presentata da YAMA S.p.A.; 

- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 
 

tutto ciò premesso, la sottoscritta dichiara 

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, 
ntuale sua nomina a tale carica 

ed attesta sotto la sua responsabilità: 

- a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle 
applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica 
di amministratore ; 

- 
 

- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, 
regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in 

-quinquies, comma 1, 
D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; 

- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui 
 art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 

- il possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza 2, raccomandazione 7 
del Codice di  Corporate Governance, fatta eccezione per la circostanza di cui alla lett. e), 
anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi considerati dal Consiglio per 
valutare la significatività delle relazioni e delle remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. 
c) e d) della medesima raccomandazione, indicati nella relazione illustrativa del punto n. 

-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 
58; 



- di non essere candidata  

- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società. 

Si impegna 

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 

; 

-  

e dichiara 

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario 
per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. 

Autorizza 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in 
particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, 

 ricoperti in altre 
società, allegato alla presente dichiarazione. 

 

 

In fede 

 

_________________ 

 

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022 

 

  



Alessandra Lanza: 

di Manchester. È stata Senior Economist di Fiat S.p.A., Advisor del Direttore Esecutivo Italiano 
al Fondo Monetario Internazionale a Washington, Chief Economist di Sace S.p.A. e responsabile 

-Sanpaolo. Attualmente ricopre il 
di Prometeia S.p.A, dove è Senio Partner. 

Autrice di numerosi articoli, è Presidente del Gruppo Economisti di Impresa e membro del 

Consigliere di Amministrazione di Epic Holding. 
 

società: 
- EPIC HOLDING  Consigliere 

 
 
 
 
 

 

_________________ 

 

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022 

 







Spett. le 

EMAK S.p.A. 

Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4 

Alla cortese attenziome del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

ACCETTAZIONE DI CARICA

La sottoscritta Silvia Grappi, nata a Bolzano, il 25/03/1976, residente a Modena, in via Gian Maria

Barbieri, n. 4, codice fiscale GRPSLV76C65A952A, 

premesso che

è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, 

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la "Società"), per deliberare, 

inter alia, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione; 

la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista

presentata dall'azionista YAMA S.p.A.;

la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 

prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società,

tutto ciò premesso, la sottoscritta dichiara

di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, 

l'eventuale sua nomina a tale carica 

ed attesta sotto la sua responsabilità: 

l'inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle 

applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica 

di amministratore e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.; 

l'inesistenza di interdizioni dall' ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in 

uno Stato membro dell'Unione Europea; 

il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, 

regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in 

particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies, comma 1, 

D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del 

Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; 

il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato 

dall'art. art. 147-ter, comma 4, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 

il possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione 7 

del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e 

quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la signif+catività delle relazioni e delle 

remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione, 

indicati nella relazione illustrativa del punto n. 3 all' ordine del giorno della citata 

assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai 

sensi dell'art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 

di non essere candidata in un'altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 



di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società.

Si impegna

a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 

successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 

dell'assemblea; 

ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c.;

e dichiara

di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario 
per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

Autorizza 

il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in 

particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, 
contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 

società, allegato alla presente dichiarazione. 

In fede 

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022 



Silvia Grappi: nata a Bolzano (BZ) il 25 marzo 1976. Ha conseguito nel 2000 la Laurea in 
Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia 
e nel 2004 il Dottorato di Ricerca in Direzione Aziendale presso l'Università degli Studi di 
Bologna. Attualmente è Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese (SECS 
P/08) presso il Dipartimento di Comunicazione e Economia dell'Università di Modenae Reggio 
Emilia. Svolge attività di ricerca e didattica principalmente in ambito Marketing, Digital 
Marketinge Consumer Behavior.

Si riporta di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 

Società:
Membro del CdA di RCF Group S.p.A. nel ruolo di consigliere indipendente non 
esecutivo.

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022 





 
 
Spett. le  
EMAK S.p.A. 
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4 
 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

ACCETTAZIONE DI CARICA 

La sottoscritta Elena Iotti, nata a Reggio Emilia, il 15/10/1979, residente a Reggio Emilia, in San 
Carlo, n. 2/1, codice fiscale TTILNE79R55H223E, 

premesso che 

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, 
l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la “Società”), per deliberare, 
inter alia, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;  

- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista 
presentata dall’azionista YAMA S.p.A.; 

- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società, 

tutto ciò premesso, la sottoscritta dichiara 

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, 
l‘eventuale sua nomina a tale carica 

ed attesta sotto la sua responsabilità: 

- l’inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle 
applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto sociale, per ricoprire la carica 
di amministratore e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 c.c.; 

- l’inesistenza di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in 
uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, 
regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in 
particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies, comma 1, 
D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; 

- il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, come richiamato 
dall’art. art. 147-ter, comma 4,  D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 

- il possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza di cui all’art. 2, raccomandazione 7 
del Codice di  Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e 
quantitativi considerati dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni e delle 
remunerazioni aggiuntive di cui alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione, 
indicati nella relazione illustrativa del punto n. 3 all’ordine del giorno della citata 
assemblea, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione di EMAK S.p.A. ai 
sensi dell’art. 125-ter, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58; 

- di non essere candidata in un’altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 



- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società. 

Si impegna 

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 
dell’assemblea; 

- ad osservare le disposizioni di cui all’art. 2390 c.c.; 

e dichiara 

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario 
per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. 

Autorizza 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in 
particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, 
contenente anche l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società, allegato alla presente dichiarazione. 

 

 

In fede 

 

_________________ 

 

Bagnolo in Piano, li 30/03/2022 

 

  



Elena Iotti: nata a Reggio Emilia il 15 ottobre 1979. Ha conseguito la laurea di Dottore in 
Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Parma. È iscritta all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia e al Registro dei Revisori Legali. Esercita 
la professione di Dottore Commercialista dal 2009 in Reggio Emilia, svolgendo attività 
prevalentemente rivolta alla consulenza gestionale e societaria con specializzazione in 
amministrazione finanza e controllo per le imprese. Ha maturato esperienza in società di revisione 
e nell’ambito di operazioni di M&A. Da Febbraio 2022 è consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia. 
 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società: 

- SERVIZI ITALIA S.p.A. - Sindaco effettivo 
- GIAROS SRL - Amministratore Unico 
- COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - Sindaco effettivo 
- EMS GROUP S.p.A. - Sindaco effettivo 
- I.BLU SRL - Sindaco effettivo 
- FARMACIE COMUNALI RIUNITE – Amministratore Supplente 

 
 
 
 

 

_________________ 

 

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022 
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Spett. le  
EMAK  S.p.A. 
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4 
 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

ACCETTAZIONE DI CARICA 

Il sottoscritto Luigi Bartoli, nato a Reggio Emilia il 28/08/1966, residente a Bagnolo in Piano 
(RE), in via Don G. Barbieri, n. 11, codice fiscale BRTLGU66M28H223C, 

premesso che 

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, 
l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la “Società”), per deliberare, 
inter alia, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;  

- il sottoscritto viene candidato alla carica di amministratore della Società, nella lista 
presentata dall’azionista YAMA S.p.A.; 

- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società, 

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara 

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, 
l‘eventuale sua nomina a tale carica 

ed attesta sotto la sua responsabilità: 

- l’inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle 
applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la 
carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 
2382 c.c.; 

- l’inesistenza di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in 
uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, 
regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in 
particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies, comma 1, 
D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; 

- di non essere candidato in un’altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società. 

Si impegna 

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 
dell’assemblea; 

- ad osservare le disposizioni di cui all’art. 2390 c.c.; 

 



 

2 
 

e dichiara 

- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario 
per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. 

Autorizza 

- il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa nazionale vigente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa ed, in 
particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae, 
contenente anche l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società, allegato alla presente dichiarazione. 

 

In fede 

 

  

_________________ 

 

 

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022 
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Luigi Bartoli: nato a Reggio Emilia il 28 agosto 1966, nel 1995 si laurea in Scienze Politiche 
presso l’Università di Reggio Emilia. Dal 1995 al 1997 lavora in Vertex S.p.A. come addetto al 
controllo qualità in produzione e successivamente all’ufficio acquisti. Dal 1998 al 1999 lavora in 
Comet S.p.A. come assistente del responsabile dell’assicurazione qualità, impiegato alla gestione 
dei cicli di lavoro e dei tempi e metodi all’interno dell’ufficio produzione; infine addetto al 
controllo di gestione. Nel 1999 entra in Unigreen S.p.A. in qualità di responsabile del controllo 
di gestione. Dal 2002 al 2007, nella medesima società, è vicepresidente con mansioni di direttore 
generale e di supervisione degli aspetti gestionali e di gestione delle aree commerciali di lingua 
spagnola. Dal 2007 al 2008 entra in Bertolini S.p.A. come vice Presidente e direttore 
commerciale. A fine 2008 entra in Emak come resp. B.U. Bertolini / Nibbi e successivamente 
ricopre l’incarico di dir. Customer service. Dal primo aprile 2011 entra in Sabart S.p.A. (dal 
1/09/11 Sabart S.r.l.) come Amministratore Delegato. Dal 1° gennaio 2019 è Consigliere Delegato 
della business unit OPE (Outdoor Power Equipment) di Emak. È consigliere di amministrazione 
di alcune medie imprese del settore metalmeccanico e del commercio. 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 
società: 

- Comet S.p.A. – Consigliere 
- Tecomec S.r.l. – Consigliere 
- Sabart S.r.l. – Consigliere e Amministratore Delegato 
- Selettra S.r.l. – Consigliere 
- REBA S.n.c – Socio e Amministratore 
- FIBA S.r.l. – Socio e Amministratore 
- Yama S.p.A. – Consigliere 

 
 

 

_________________ 

 

Bagnolo in Piano (RE), li 30/03/2022 
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Spett. le  
EMAK  S.p.A. 
Bagnolo in Piano (RE), via Enrico Fermi, n. 4 
 
 
Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

ACCETTAZIONE DI CARICA 

La sottoscritta Marzia Salsapariglia, nata a Reggio Emilia il 14/05/1961, residente a Foggia, in 
viale Europa, n. 32/5, codice fiscale SLSMRZ61E54H223K, 

premesso che 

- è stata convocata, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 14:30, in unica convocazione, 
l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di EMAK S.p.A. (la “Società”), per deliberare, 
inter alia, la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;  

- la sottoscritta viene candidata alla carica di amministratore della Società, nella lista 
presentata dall’azionista YAMA S.p.A.; 

- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale 
prescrivono per l’assunzione della carica di amministratore della Società, 

tutto ciò premesso, il sottoscritto dichiara 

- di accettare la candidatura a consigliere di EMAK S.p.A. e, conseguentemente, 
l‘eventuale sua nomina a tale carica 

ed attesta sotto la sua responsabilità: 

- l’inesistenza a proprio riguardo di cause di ineleggibilità e incompatibilità, a sensi delle 
applicabili condizioni di legge, regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la 
carica di amministratore, e in particolare delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 
2382 c.c.; 

- l’inesistenza di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in 
uno Stato membro dell’Unione Europea; 

- il possesso dei requisiti prescritti a sensi delle applicabili condizioni di legge, 
regolamentari e di statuto della Società per ricoprire la carica di amministratore, in 
particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-quinquies, comma 1, 
D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, come individuati dal Decreto del 
Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; 

- di non essere candidata in un’altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

- di non svolgere attività in concorrenza con quella della Società. 

Si impegna 

- a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione fino alla data 
dell’assemblea; 

- ad osservare le disposizioni di cui all’art. 2390 c.c.; 

 
























