




                   Comunicazione ex art 23

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

Allegato B1

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706

denominazione Intesa Sanpaolo S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

n.ro progressivo annuo n.ro progressivo della comunicazione che si 
intende rettificare / revocare

causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione

nome

codice  fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di costituzione modifica estinzione

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia codice diritto esercitabile

Note

IVO ANGELIN VANNA ALFIERI

31/03/2015 31/03/2015

201

INTESA SANPAOLO SPA

10810700152     

ITALIA

PIAZZA SAN CARLO, 156

10121 TORINO ITALIA

IT0001402269

RISANAMENTO SPA

880.193.134

31/03/2015 04/04/2015 DEP

diritto 

esercitabile
Per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di RISANAMENTO S.p.A.































Claudio Scardovi 

 

 

Claudio Scardovi è partner, managing director e consigliere per AlixPartners, società di consulenza 
internazionale attiva negli interventi di restructuring, value recovery, transformation e growth. Claudio è 
responsabile per la practice financial services e real estate per l’Europa, Medio Oriente e Nord Africa (EMEA) 

Claudio Scardovi è anche professore a contratto per l’Università Bocconi e per la SDA Bocconi, ed è impegnato 
presso l’Università e i vari programmi di Master/ Executive con corsi di capital markets, sistemi finanziari, 
restructuring e turn around, banking credit work out e real estate. E’ inoltre membro del “business advisory 
committe” dell’Imperial College di Londra e del comitato “strategic advisors to the World Economic Forum” 

Precedentemente, Claudio Scardovi è stato Operating Partner per Advent International – fondo di private equity 
internazionale (2008-2011), Managing Director e consigliere per Vertex srl – società attiva nel recupero crediti 
(2008-2010), Partner e consigliere per RE.X – società attiva nella consulenza immobiliare (2008-2010), 
Managing Director e Head of FIG per Nomura – investment bank internazionale (2008-2010), Managing 
Director e Head of FIG per Lehman Brothers – investment bank internazionale (2007-2008), Managing Director 
e Country Head per Oliver Wyman and Company/ Mercer Oliver Wyman – società di consulenza internazionale 
(2002-2007), Amministratore Delegato e Fondatore di Intervaluenet.com – società di consulenza italiana (1999-
2002), Senior Manager per Andersen Consulting/ Accenture – società di consulenza internazionale (1997-1999), 
Senior Consultant per KPMG – società di auditing e di consulenza internazionale (1995-1997) 

Claudio Scardovi è laureato in Economia (Università di Bologna) e MBA (Clemson University, Stati Uniti) ed è 
autore di circa 200 articoli e contributi e di 12 libri su tematiche relative al settore finanziario internazionale 

 










