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Curriculum Vitae di Piergiuseppe Mazzoldi 
 

 

DATI ANAGRAFICI: 

 

Nome e Cognome: PIERGIUSEPPE MAZZOLDI 

Nato a: GHEDI    il: 11/12/1961 

Residente in: VIA VIGNANA, 17    Città: 25030 URAGO D’OGLIO (BS) 

Codice fiscale: MZZPGS61T11D999R 

 

STUDI E FORMAZIONE:  

 

Corso di studio: Corso di Alta Formazione per amministratori di Fondi Pensione 

Conseguito presso: Sapienza Università di Roma 

 

Titolo di studio: DIPLOMA DI RAGIONERIA 

Conseguito presso: IST. STATALE DI MONTICHIARI  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

BCC AGRO BRESCIANO:  

 

 dal 18/02/1983 al 31/12/1993 operatore presso lo sportello della sede di Ghedi; 

 

 dal 1993 al 1995 addetto al back-office e addetto titoli presso la filiale di Brescia via Flaminia;  

 

 dal 1995 al 1996: vice responsabile della filiale di Montirone; 

 

 nel 1995 iscritto come Dirigente Sindacale della Fabi per la provincia di Brescia; 

 

 nel 1997 eletto come componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Nazionale 

delle Banche di Credito Cooperativo; 

 

 nel 2000 nominato Vice Presidente del Fondo Pensione Nazionale delle Banche di Credito 

Cooperativo, componente del Dipartimento Nazionale Previdenza e Assistenza della Fabi e 

      Responsabile Regionale per il settore BCC della Regione Lombardia; 

 

 nel 2004 Componente Direttivo Centrale Nazionale per la Fabi nel settore del Credito con 

specifica delega della gestione nazionale per il settore delle BCC; 

 

 nel 2006 coordinatore Regione Lombardia per il settore del Credito; 

 

 nel 2008 Presidente della Service srl Società di Assistenza fiscale della Provincia di Brescia ed 

inoltre dal Ministero delle Politiche Sociali Componente del Consiglio di Amministrazione presso 

l’INPS per il Fondo di Sostegno al reddito delle BCC; 

 

 Nel 2010 conferma a Vice Presidente Fondo Pensione Nazionale delle Banche di Credito 

Cooperativo nonché nomina a Segretario Coordinatore della Fabi di Brescia. 

 

 Nel 2014 conferma a Presidente della Service srl Società di Assistenza fiscale della Provincia di 

Brescia  
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 Nel 2014 conferma a Segretario Coordinatore della Fabi di Brescia. 

 

 Nel 2016 nomina a Vice Presidente Fondo Pensione Nazionale delle Banche di Credito 

Cooperativo 

 

 Nel 2017 conferma a Segretario Coordinatore della Fabi di Brescia 

 

 Nel 2018 nomina a coordinatore Nazionale della Fabi 

 

 Nel 2019 nomina a Presidente Fondo Pensione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo 

 

 

LINGUE STRANIERE: 

Inglese: conoscenza scolastica. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE: 

Buone competenze del Pacchetto Office, Internet e Outlook. 

 

 

 

6 Febbraio 2020 

 

           

                                                                                                                    Piergiuseppe Mazzoldi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione die dati (Regolamento UE 

2016/679 c.d. “GDPR”) 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ 4AIM SICAF S.P.A. 

 

Il sottoscritto PIERGIUSEPPE MAZZOLDI, nato a Ghedi (BS) l’11.12.1961, e residente a Urago D’Oglio (BS), in 

Via Vignana n. 17/B, C.F.: MZZ PGS 61T 11D 999R, preso atto della propria candidatura alla carica di 

amministratore della Società, con riferimento all’integrazione del Consiglio di Amministrazione e alla 

nomina di quattro nuovi amministratori posta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria di 4AIM SICAF 

S.p.A. (“4AIM SICAF” o “Società”) convocata per il giorno 30 aprile 2020, in prima convocazione, e, 

occorrendo, per il giorno 15 maggio 2020, in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, 

qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi 

dell’art. 21 e dell’art. 23 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme 

di legge o regolamentari. 

Inoltre, il sottoscritto, viste le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 cod. civ., all’art. 13 del D.Lgs. 

58/1998 (“TUF”), il Regolamento sulla Gestione collettiva adottato da Banca d’Italia con Provvedimento del 

19 gennaio 2015, come modificato in data 23 dicembre 2016 ed il Regolamento del Ministro del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica dell’11 novembre 1998, n. 468, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all’assunzione della carica 

di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità, prescritti 

dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all’assunzione della carica; 

• di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società, ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, 

convertito dalla Legge 214/2011; 

• di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei 

requisiti di onorabilità; 

• di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura 

obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di internal dealing; procedura per le operazioni con parti 

correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le 

operazioni con parti correlate); 

• di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 

finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione; 

o di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, 

comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 23 dello Statuto, e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina della 

Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di 

Autodisciplina”) 

ovvero 



• di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza. 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati; 

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi 

allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, 

nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la 

pubblicazione. 

Si allega alla presente (i) il curriculum vitae professionale, (ii) l’indicazione degli incarichi di amministrazione 

e controllo ricoperti presso altre società. 

Roma, 7 Aprile 2020 

 

 Il Presidente 
                                                                                                                                (Piergiuseppe MAZZOLDI) 
  



DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN 
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL’EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 4AIM SICAF S.P.A. 

 

 

Il sottoscritto PIERGIUSEPPE MAZZOLDI, nato a Ghedi (BS) l’11.12.1961, e residente a Urago D’Oglio (BS), in Via 
Vignana n. 17/B, C.F.: MZZ PGS 61T 11D 999R, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore 
della Società, con riferimento all’integrazione del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di quattro nuovi 
amministratori posta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria di 4AIM SICAF S.p.A. (“4AIM SICAF” o 
“Società”) convocata per il giorno 30 aprile 2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 
2020, in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso  

 

Incarico ricoperto Società 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE 
DELLE BCC/CRA 

CONSIGLIERE VOLPI SRL 

CONSIGLIERE V.M. COSTRUZIONI SRL 

 

 

Roma, 7 Aprile 2020 

 

 
 Il Presidente 
                                                                                                                                (Piergiuseppe MAZZOLDI) 
 


