
 

Spettabile 
Finlogic S.p.A. 
Via Galileo Ferraris, 125 
20021 Bollate (MI) 

14 Aprile , 2020 

 

Oggetto: Fac-simile della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di 
amministratore di Finlogic S.p.A.  

II sottoscritto/a _____FILIPPO MARIA VOLTA_______________, nato/a a BOLOGNA il 
01/03/1984, codice fiscale VLTFPP84C01A944Q_, con riferimento alla candidatura alla carica di 
Amministratore di Finlogic S.p.A., presentata da SOCIO DI MAGGIORANZA, da sottoporre 
all'Assemblea degli Azionisti di Finlogic S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 9:30, 
presso gli uffici amministrativi della Società in Acquaviva delle Fonti, via Calabria Lotto 16 Z.I., in 
prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2020, stesso orario e luogo, in seconda 
convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità  

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Finlogic S.p.A., 
per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti; 

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

DICHIARA 

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;  

- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all’art. 2390 del Codice Civile; 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 
all’assunzione della carica di Amministratore di Finlogic S.p.A., ai sensi  Statuto Sociale e delle 
disposizioni di legge applicabili; 

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Finlogic S.p.A. e dalla  normativa 
vigente per l'assunzione di tale carica; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione ( internal 
dealing, obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione 
delle Informazioni Privilegiate), disponibili sul sito internet della Società; 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con 
strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

 dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

            di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto             
Legislativo n. 58/1998; 

  o, in alternativa 

            di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del 



 

Decreto             Legislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato nonché evidenza 
degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Finlogic 
S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della 
normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

Firma 

 

__________________________ 

 



 

     FILIPPO MARIA VOLTA  

     Filippo Maria Volta è nato a Bologna l’ 1 Marzo 1984.  

Consegue il diploma di Liceo Scientifico e si iscrive a Bologna alla Facoltà di 

Ingegneria dove si laurea con lode in Ingegneria dell’ Automazione nel 2009.  Dopo 

la laurea frequenta un master in economia e finanza presso l’Università di Economia 

di Modena. 

Dal 2009 al 2013 lavora all’interno di istituti finanziari, prima in Italia nelle aree 

Corporate Lending e Credit Risk Management, e successivamente negli Stati Uniti 

come investment professional nel settore del Private Equity . 

Dal 2014 é Managing Director di Hydra Spa, holding di partecipazioni e controllante 

di Datalogic spa, società quotata leader nel settore dell’ Identificazione Automatica. 

Ricopre inoltre i seguenti incarichi:   

- Datalogic spa.  Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di 

Controllo, Remunerazione, Nomine. 

  

- Finlogic spa. Società attiva nel settore dell’ Identificazione Automatica. Membro 

del Consiglio di Amministrazione 

 


