




DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI 

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

Il sottoscritto CINGARLINI AGOSTINO nato a Bussolengo il 17/02/1965, residente a Mantova, C.F. 

CNGGTN65B17B296E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società 

presentata dalla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena, con 

riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione posta all’ordine del giorno dell’assemblea 

ordinaria di 4AIM SICAF S.p.A. (“4AIM SICAF” o “Società”) convocata per il giorno 15 aprile 2019, in prima 

convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2019, 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 Ministero 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 essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 23 dello Statuto, che 

recepisce i requisiti di cui all’art. 148, comma e del TUF; 

• di essere candidato solo alla presente lista; 

• 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 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; 

• di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione 

allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento 

anche con strumenti informativi dei suoi dati personali nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa; 



• Infine il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva 

modifica a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione 

idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

 

Milano, lì 08 Aprile 2019 

Agostino Cingarlini 

 



Agostino Cingarlini  

CURRICULUM VITAE 

 

Dati anagrafici 

Nato a Bussolengo (VR) il 17 febbraio 1965 

 

 

Istruzione e formazione 

Laurea in  Economia e Commercio 

 

Conoscenza delle lingue straniere:  

 Inglese, buona 

 Tedesca, scolastica  

 

 

Esperienza Professionale Bancaria 

 

maggio 2016  Fondo Pensione MontePaschi e Cassa di Previdenza MontePaschi, Direttore Responsabile. 

Responsabilità della direzione esecutiva, amministrativa e contabile dei suddetti fondi di previdenza 

complementari, enti giuridici iscritti Albo Covip finalizzati all’erogazione di prestazioni a contribuzione 

definita e a prestazione definita. 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena, Responsabile  Servizio Fondi di Previdenza Aziendali. 

Responsabilità della gestione amministrativa ed esecutiva dei fondi di previdenza complementare della 

Banca MPS, compreso il patrimonio immobiliare della Cassa di Previdenza.  

 

2013-2016 Banca Monte dei Paschi di Siena, Responsabile Settore Organismi di Garanzia.  Responsabilità della 

gestione dei rapporti con gli organismi di garanzia collettiva  e di provvista istituzionale.  

 

2012-2013  Banca Monte dei Paschi di Siena, Responsabile Servizio Retail di Rete.  

Responsabilità diretta dell’attuazione delle politiche commerciali indicate dalla Capogruppo Bancaria 

 

2008-2012 Banca Antonveneta, Responsabile Ufficio Marketing Retail di Direzione Generale. Responsabilità 

sviluppo degli indirizzi commerciali e presidio diretto degli obiettivi 

 

2002-2007 Banca Agricola Mantovana, Responsabile Direzione Privati di Direzione Generale. 

Responsabilità diretta sugli obiettivi commerciali per i segmenti di clientela del Mercato Retail e 

presidio dei canali distributivi (filiali, canali alternativi) 

 

1995-2002  Banca Agricola Mantovana, Specialista Direzione Generale. Marketing Operativo, Prodotti di 

Raccolta, Prodotti e Finanza Clientela, Amministrazione Titoli, assumendo anche incarichi di 

responsabilità 

 

1993-1995 Banca Agricola Mantovana,  Incarichi diversificati in Rete  

 

 

 

 

 



 

Esperienze Professionali 

2017 -  Trustee Member (Consigliere di Amministrazione)  BMPS UK Pension Fund, Londra   

2005-2016 Membro Commissioni/Gruppi di Lavoro ABI  

2008-2008 Consigliere di Amministrazione Consorzio Triveneto SpA  

2000-2012 componente Gruppi di Lavoro Regionali e Provinciali  

 

 

Dati generali 

2007 -               Consulente Finanziario 

 

 

                         Agostino Cingarlini 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del 

decreto legge 196/2003 e della normativa vigente rivolta alla tutela della privacy  

 





























COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO Filiale: 7744 - FINANCIAL INSTITUTIONS

A richiesta di: STATE STREET BANK
INTERNATIONALGMBH - SU

Data di rilascio: 05/04/2019 Data richiesta: 05/04/2019

Numero progressivo: 24068247 Codice cliente:

Dati del titolare degli strumenti finanziari

- Nominativo: CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MPS

- Codice Fiscale: 80001370529

- Indirizzo: PIAZZA SALIMBENI, 3 SIENA (SI) 53100

- Luogo e data di nascita: **** ****

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 16/04/2019

attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato

con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN: IT0005204729 DESCRIZIONE: 4AIM SICAF SPA QUANTITA`: 3000,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CHE SI TERRA' IL 15 APRILE 2019 ALLE ORE 1..00 IN CORSO VENEZIA
16 SCALA CAIMINI 20121 MILANO IN PRIMA CONVOCAZIONE ED IL GIORNO 16 APRILE 2019 STESSI LUOGO ED ORA
IN SECONDA ED ULTIMA CONVOCAZIONE.

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A

Delega per l'intervento in assemblea del ____________________

Il signor _________________________________ è delegato a rappresentare
______________________________

per l'esercizio del diritto di voto.

Data ____________________ Firma ______________________________

15/04/2019 e 16/04/2019
Roberto BARONI

8/04/2019

CASSA DI PREVIDENZA ANZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MPS


