




Allegato B1 

Comunicazione ex artt. 23/24 

del Provvedimento Banca d’Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 

 

1. Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  3239                   CAB 12001 

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 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 

18.03.2016  18.03.2016 

                                                                                              

   5. n.ro progressivo                                       6. n.ro progressivo della comunicazione                   7. causale della 

       annuo                                                            che si intende rettificare/revocare (*)                       rettifica  (*) 

651                                                                              

 

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

 

 

9. titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione LIR S.R.L. 

 

nome  
 

codice fiscale 12777730156 
 

comune di nascita     provincia di nascita   
 

data di nascita       nazionalità ITALIANA 
                                                                              

indirizzo VIA FELTRINA SUD,6 
 

città 31044 MONTEBELLUNA (TV)        Stato ITALIA 

 

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0003697080 
 

denominazione GEOX S.p.A. 

 

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

184.297.500 

 

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

natura   data di:    costituzione    modifica    estinzione  

                                                                                                                                                     
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                13. data di riferimento                                14. termine di efficacia                                   15. diritto esercitabile 

18.03.2016      25.03.2016  DEP 

16. note 

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX 
SPA 

 
Intesa Sanpaolo Group Services Scpa  

per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A. 

Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 

 

 

                                          





















































 
 

Dott. Rag. Andrea Rosati 
Dottore Commercialista 

 
 

Via Catani n. 37 - 59100 - PRATO - Tel. 0574-570500 - Fax 0574-574335 
Email: dott.andrearosati@gmail.com 

 

 

CURRICULUM VITAE di: 

 

 

 

ANDREA LUCA ROSATI, nato a Prato (PO) il 3 Luglio 1950 residente in Prato – 

Via M. Cecconi n. 50/5 con Studio in Prato, Via G. Catani n. 37  – Cod. Fisc.: RST 

NRL 50L03 G999X -  indirizzo e-mail: dott.andrearosati@gmail.com – indirizzo 

PEC: dar@odcecprato.legalmail.it  

 

 

Titolo di Studio: 

 

laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università di Firenze, in data 11 Gennaio 1975 (diploma di ragio-

niere conseguito presso l’I.T.C. Dagomari di Prato). 

 

 

Dottore Commercialista: 

 

abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista conse-

guita presso l'Università di Firenze, avendo superato l'esame di Stato nella seconda 

sessione relativa  all'anno 1976. 

 

 

Ordine Professionale di appartenenza:  

 

·Iscritto al n. 37/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabi-

li di Prato -circoscrizione Tribunale di Prato- ininterrottamente dal 21 Ottobre 

1977. 

 

 

Attività  svolta: 

 

esclusivamente professionale come Dottore Commercialista, presso il proprio Stu-

dio in  Prato (PO), Via Catani n. 37 – Partita IVA  00190950972 - Tel. 

0574.570550 - Fax 0574.574335 – e-mail dott.andrearosati@gmail.com. 

 



 
 

Dott. Rag. Andrea Rosati 
Dottore Commercialista 

 
 

Via Catani n. 37 - 59100 - PRATO - Tel. 0574-570500 - Fax 0574-574335 
Email: dott.andrearosati@gmail.com 

 

 

 

 

Altri Incarichi  Professionali e Varie: 

 

·Già iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti dal 27 Dicembre 1983; 

ora iscritto al Registro dei Revisori Contabili ex D.L. 27/01/92 N. 88, al n. 50597. 

 

·Iscritto  all'Albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale di Prato dal 24 Maggio 2000. 

 

·Consulente  tecnico del Tribunale di Prato in materia di consulenza aziendale, societa-

ria, tributaria, diritto commerciale, diritto internazionale, dal 16 Marzo 1977. 

 

·Membro Effettivo del Collegio Sindacale di numerose società di capitali dal 1975, 

anche quotate. 

 

·Membro dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

 

·Curatore fallimentare. 

 

·Incaricato dalla Diocesi di Prato per il “Sostegno Economico della Chiesa Cattolica”. 

 

·Membro effettivo del Collegio Sindacale della LILT Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori di Prato. 

 

·Membro dell’Associazione Giuristi Cattolici di Prato. 

 

Dott. Andrea Luca Rosati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 autorizzo al trattamento dei miei dati personali 











 
 

CURRICULUM VITAE di: 

 

 

 

GIULIA MASSARI, nata a Montecatini Terme (PT) il 13 Marzo 1967 e  residente in Uzzano, 

Loc. La Costa, Via Verdi 1 - Cod. Fisc. MSS GLI 67C53 A561U. 

 

 

Titolo di Studio: 

 

Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la facoltà di Economia e Commercio 

dell'Università di Firenze, in data 26 Giugno 1991 – votazione 110/110 con lode (maturità 

scientifica conseguita presso il Liceo scientifico Coluccio Salutati di Montecatini Terme – 

votazione 60/60). 

Tesi di laurea in Ragioneria Generale e Applicata 2C (Relatore Prof. Giuseppe Fabbrini) – 

Argomento della tesi: “Pianificazione e controllo delle aziende municipalizzate”.  

 

 

Dottore Commercialista: 

 

Abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita presso l'Università di Firenze, 

avendo superato l'esame di Stato nella sessione di Novembre 1992. 

 

 

Ordine di appartenenza e Albi Professionali:  

 

Attualmente iscritta al n. 585 della sez. A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Prato con anzianità 1993.  

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia dal 2000 al 

2010 ed all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 1993 al 2000. 

 

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 86788, con D.M. del 27 Luglio 1999 in G.U.    

n. 77 del 28 Settembre 1999. 

 

Consulente  tecnico del Tribunale di Prato in materia di consulenza aziendale, societaria, tri-

butaria, fallimentare 

 

Iscritta nell’elenco dei professionisti  disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di 

beni immobili e di beni mobili registrati  presso il Tribunale di Prato. 

 

 

 

 

 



 

Attività  svolta: 

 

Dopo breve esperienza (Febbraio-Aprile 1992) nella società di revisione “Price Watherhouse” 

in Firenze, la sottoscritta ha svolto esclusivamente attività professionale di dottore 

commercialista, sempre con studio in Prato.  

Dal 2002 la sottoscritta svolge la propria attività in proprio e quale membro dell’associazione 

professionale denominata “Professionisti Associati” insieme a Rag. Marco Badiani, Rag. 

Pierluigi Coppini, Dott.ssa Simona Sguanci e Dott. Vinicio Vannucchi. 

 “Professionisti Associati” ha sede in Prato, Via Catani n. 37 - Tel. +39 0574 570550 – Fax + 

39 0574 574335. 

 

 

In particolare l’attività professionale svolta e gli incarichi ricoperti sono relativi a: 

 

·Consulenza e assistenza in ambito contabile,  fiscale, di bilancio e revisione contabile 

- Consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società e consolidati di 

gruppo secondo le norme del Codice Civile, i principi contabili e le norme fiscali. Analisi e 

revisione dei conti. 

- Consulenza ed assistenza in materia di dichiarazioni fiscali, imposte dirette ed indirette con 

particolare riferimento alla disciplina Ires ed Irap per società di capitali, imposte dirette ed 

indirette in ambito immobiliare societario.  

- Revisore contabile e membro del Collegio sindacale di Srl e Spa. 

 

·Consulenza in materia di diritto societario e contrattuale:  

- Consulenza in materia di diritto societario: adempimenti societari ordinari, costituzione di 

società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali 

- Consulenza di diritto civile privato: stesura di atti e contratti ed assistenza per le 

problematiche connesse alla loro esecuzione 

 

·Consulenza ed assistenza preconcorsuale ed incarichi in procedure concorsuali 

- Preconcorsuale: analisi della situazione di crisi, elaborazione di programmi di risanamento 

e/o liquidazione con particolare riferimento a piani di risanamento art. 67 3° comma lett.d) 

L.F., predisposizione piani per accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., 

predisposizione ed attestazione domande di concordato preventivo, predisposizione istanze di 

fallimento in proprio 

- Concorsuale: dall’anno 1994 Curatore fallimentare e Commissario giudiziale  

 

·Consulenza ed assistenza per operazioni straordinarie. 

- Acquisizione e cessione di aziende e quote societarie;  

- Fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di azienda; ristrutturazioni e riorganizzazioni 

societarie e aziendali. 

- Perizie per operazioni straordinarie 
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