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Studio Tribu-
tario Tognolo 
ha nominato 
Qunyan Ji Tax 
Director. Laure-
ata in Economia 
nel 2007, pres-
so l’Università 
di Bologna, dal 
2009 Qunyan Ji 
è iscritta all’Or-
dine dei Dottori 
Commercialisti 
e degli Esper-
ti Contabili di 
Bologna e nel 
Registro dei Re-
visori Contabili. 
E’ entrata a far 
parte dello Studio Tributario To-
gnolo nel 2010 diventando un pun-

to di riferimento 
per le tematiche 
internazionali. 
In precedenza, 
si era occupata 
di consulenza 
legale e fiscale 
presso una “big 
four”, dove aveva 
iniziato a lavora-
re appena otte-
nuto la laurea. 
Qunyan Ji parla 
f luentemente 
cinese, italiano 
e inglese ed è 
anche autrice di 
articoli riguar-
danti tematiche 

fiscali, pubblicati su quotidiani 
specializzati. 

Qunyan Ji tax director in Tognolo

Carina Spitzkopf in Hermes
Investment management

Hermes Investment Management, so-
cietà di gestione con un patrimonio di 
36 miliardi di sterline, rafforza il team 
globale dedicato al fixed income, con la 
nomina di Carina Spitzkopf in qualità 
di Director per il Private Debt. Spit-
zkopf sarà basata a Londra e lavore-
rà nell’ambito di tutta la piattaforma 
del private debt. Prima di entrare in 
Hermes, Carina ha ricoperto il ruolo 
di Director per UBS, dove si occupava 
della gestione del rischio della leva fi-
nanziaria e del portafoglio di prestiti 
a leva finanziaria nell’area EMEA. In 
precedenza, Carina ha ricoperto ruoli 

nell’ambito del leveraged finance, cre-
dit e risk presso Barclays, Commerz-
bank e Dresdner, dove ha sviluppato 
una forte esperienza sia nell’esecu-
zione che nella strutturazione delle 
operazioni.

Marco Rognini direttore
di Santandrea Roma

Marco Rognini è stato nominato Di-
rettore di Santandrea Roma. Santan-
drea Luxury Houses è la divisione del 
Gruppo Gabetti specializzata in im-
mobili di lusso. Rognini vanta un’am-
pia e solida esperienza trasversale nel 
settore real estate. Nei suo 35 anni di 
carriera ha ricoperto diversi ruoli ini-

ziando dalla gavetta quale titolare di 
agenzia immobiliare. Successivamen-
te è entrato nel mondo del franchising   
Remax e Rexfin nel mondo finance. 
Nel 2012 è stato chiamato da Engel & 
Voelkers per sviluppare il brand tede-
sco in Italia. Nel 2014 viene inviato a 
Roma per lanciare un nuovo progetto 
diretto del gruppo tedesco in qualità 
di amministratore e direttore genera-
le di Engel & Voelkers Roma.

Marco Fiorani eletto
presidente di FederSalus

Marco Fiorani è stato eletto Presidente 
FederSalus. Fiorani, Pharma HQ Bu-
siness Development Nutraceuticals & 

Food Supplements di Angelini, è al suo 
terzo mandato in qualità di Presidente 
FederSalus. Già membro del Consiglio 
Direttivo dal 2004, è stato vicepresi-
dente fino al 2012 e poi Presidente dal 
2013 al 2016. Confermata alla Vice 
Presidenza Cristina Tosi (Pegaso Srl) 
che assume anche la funzione di Teso-
riere dell’Associazione. Ad affiancarla 
nel ruolo di Vice Presidente Andrea 
Zanardi (Mylan Spa). Il Consiglio Di-
rettivo è invece composto da Maria 
Elena Carrabetta (Carbet Medica Sas), 
Francesco Nicotra (EPO Srl), Cinzia 
Pranzoni (Equilibra Srl), Alessandro 
Sertorio (Farmaceutici Procemsa Spa), 
Carlo Terruzzi (Giellepi Spa), Rugge-

Marco Scotti è 
il nuovo diretto-
re risorse umane 
del gruppo BASF 
in Italia. Scotti, 
53 anni e una 
laurea in Scienze 
Politiche all’Uni-
versità Statale 
di Milano, è in 
BASF dal 2000, 
dove ha inizial-
mente ricoperto 
il ruolo di Mar-
keting Services 
Manager fi no al 
2003, anno in cui 
è stato nominato 
Communication 
Manager del gruppo BASF in Ita-
lia. Dal 2009 al 2015 ha assunto 

l ’ incarico  di 
Communication 
& Advocacy Ma-
nager per il Sud 
Europa con re-
sponsabilità del-
le attività oltre 
che per l’Italia, 
anche per Spa-
gna, Portogallo, 
Grecia, Malta e 
Cipro. Succes-
sivamente, dal 
2015 al 2018, con 
il ruolo di Head 
of Communica-
tions, Advocacy 
& Sustainabili-
ty, Scotti è stato 

responsabile della comunicazione 
corporate del Gruppo in Italia.

Scotti alle HR di Basf in Italia

Ministero della Giustizia
UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

ROMA

Avviso di ricerca di immobile da acquistare nella città di Latina
L’Amministrazione degli archivi notarili ricerca un immobile da acquistare nella città di Latina, al fine di adibirlo 
a sede dell’Archivio notarile distrettuale di detta città.
L’immobile proposto deve consistere in un edificio preferibilmente autonomo (senza parti condominiali e con 
proprio ingresso) ed avere le seguenti caratteristiche:

Inoltre, l’immobile proposto dovrà avere:

il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco per 

L’immobile offerto dovrà, altresì, essere conforme alla normativa sismica, a quella di superamento delle barriere 
architettoniche e alle disposizioni in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
L’immobile proposto deve essere stato già edificato e, quindi, non si prenderanno in considerazione quelli non 
ancora realizzati o in fase di realizzazione.
I soggetti legittimati, in grado di offrire un immobile come richiesto, potranno far pervenire, in plico chiuso, la 
propria offerta, datata e firmata, entro le ore 12.00 del 20 maggio 2019 all’Ufficio Centrale Archivi Notarili –  

e la dicitura “Offerta immobile Latina”. 
Non saranno prese in considerazione offerte presentate da intermediari o da agenzie d’intermediazione 
immobiliare.
L’offerta, con l’indicazione del prezzo complessivo richiesto, I.V.A. esclusa, sarà corredata dagli elaborati necessari 
per una valutazione tecnico-economica e da una relazione tecnico descrittiva. Dall’offerta dovrà espressamente 
risultare la disponibilità, da parte dell’offerente, ad adeguare, se necessario, a sua cura e spese l’immobile 
proposto alle esigenze dell’Amministrazione.
Si fa presente che agli offerenti non verrà corrisposto, a qualsiasi titolo o ragione, alcun rimborso e/o indennizzo 
per eventuali spese sostenute e per la documentazione prodotta, che sarà acquisita agli atti dell’Amministrazione 
e non verrà restituita.
L’offerente prende espressamente atto che l’Amministrazione non ha alcun obbligo di comunicazione in merito 
all’esito della ricerca, per cui lo stesso offerente potrà richiedere informazioni.

Si precisa che:

agli offerenti. Pertanto, le offerte non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione, che rimane libera, a 
suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, di non selezionare alcuna offerta o di rinunciare 

presente ricerca d’immobile, per cui il partecipante con la sottoscrizione dell’offerta esprime il proprio assenso 
al predetto trattamento. 

Il Direttore Generale
(Renato Romano)

continua a pag. 54

RENERGETICA S.P.A.
Sede legale in Genova, Via Scarsellini 119, 16149

Capitale Sociale Euro 1.005.300,00
Tel. +39 010 6422384 – Fax - +39 010 6400260 – Sito internet: www.renergetica.com

Registro delle Imprese di Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 01825990995,
REA n. GE-431587

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - estratto

Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della Società Renergetica S.p.A.  
(www.renergetica.com) l’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria, presso la sede 

sociale in Genova, Via Scarsellini 119, il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10.00, in unica 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1.  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Società; esame delle relazioni 
degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del 
risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere 
inerenti e conseguenti.

2.  Approvazione della nomina ad Amministratore Delegato dell’Ing. Claudio Rosmarino;
3.  Approvazione della riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

da 8 a 6; 
4.  Rideterminazione dell’ammontare complessivo del compenso dell’Organo Amministrativo; 

delibere inerenti e conseguenti.  
5.  Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice 

Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Diritto di intervento 
Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 come 
successivamente modificato, i soggetti per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione 
da un intermediario abilitato attestante la titolarità del diritto di voto sulla base delle evidenze 
relative al termine delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile 
del 17 Aprile 2019 . 

Voto per delega 
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante 
delega scritta nei limiti e secondo le modalità previsti dalla legge, con facoltà di sottoscrivere 
il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.renergetica.com 
(sezione “Investor Relations> Assemblee”). 

Documentazione e informazioni
L’Avviso di Convocazione in versione integrale, reperibile sul sopracitato sito internet della 
Società, contiene tutte le informazioni e le istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli 
Azionisti (presentazione di domande, integrazioni all’ordine del giorno, etc). Il testo integrale 
delle proposte di deliberazione unitamente alla relazione illustrativa, il bilancio di esercizio e 
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredati della relazione sulla gestione, nonché 
delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione saranno messi a disposizione 
presso la sede legale in via Scarsellini 119, e sul sito internet della Società all’indirizzo www.
renergetica.com  (sezione “Investor Relations > Assemblee). 

Per il Consiglio di Amministrazione di Renergetica S.p.A.
Il Presidente Davide Sommariva

Tantissime opportunità di lavoro nel settore
della Finanza con Milano Finanza.
Visita il nostro sito carriere.milanofinanza.it

In collaborazione con

Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
www.atac.roma.it

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma

AVVISO PER ESTRATTO  
DI GARA ESPERITA N. 49/2019

Bando di gara n. 99/2018
CIG 75773177CB

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Comunità Europea (G.U.C.E), sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) 
n° 45 del 15/04/2019, parte V serie speciale, 
è pubblicato l’avviso di gara esperita per 
l’affidamento del noleggio full service di n. 
1.089 apparecchiature per la riscossione della 
sosta a pagamento su strada (parcometri), della 
durata di otto anni, rientrante nell’ambito dei 
settori speciali, esperita con il sistema dell’e-
Procurement.
Il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul 
sito dell’Osservatorio dal 15/04/2019 sull’Albo 
Pretorio del Comune di Roma e sul sito internet 
www.atac.roma.it nella sezione “Gare e Albo 
Fornitori”. 

ATAC S.p.A.
Direzione Procurement, Legale e Servizi 

Generali Acquisti 
Il Responsabile
Marco Sforza


