


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

07/04/2020 07/04/2020

n.ro progressivo annuo

1424

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA INTERMOBILIARE SPA

Cognome o Denominazione DP CUBE SRL

Nome

Codice  fiscale 10706300018     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità ITALIA

Indirizzo CORSO RE UMBERTO 54

10128 TORINO ITALIA

ISIN IT0003124663 Denominazione PRIMA INDUSTRIE

210.000,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Diritto di depositare la lista nomina CDA

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

12/05/202007/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

07/04/2020 07/04/2020

n.ro progressivo annuo

1425

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA INTERMOBILIARE SPA

Cognome o Denominazione DP CUBE SRL

Nome

Codice  fiscale 10706300018     

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità ITALIA

Indirizzo CORSO RE UMBERTO 54

10128 TORINO ITALIA

ISIN IT0003124663 Denominazione PRIMA INDUSTRIE

40.000,00

Natura vincolo vincolo non codificato

Data costituzione

Banca Intermobiliare Spa

Diritto di depositare la lista nomina CDA

Note

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

12/05/202007/04/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600

denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta data di invio della comunicazione

14/04/2020 14/04/2020

n.ro progressivo n.ro progressivo della comunicazione causale della
annuo che si intende rettificare/revocare rettifica/revoca
0000000398/20

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione WORLD LEADER LIMITED

nome

codice fiscale ,

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo 1/F Block 1, Golden Dragon, Industrial Centre

città 152-160 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung New Hong Kong stato Hong Kong

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003124663

denominazione PRIMA INDU FRAZ

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 533.951

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

14/04/2020 16/04/2020 DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario









Domenico Peiretti 

Curriculum Vitae 

 

Nato il 13 agosto 1950 risiede ad Osasio (TO) in Via Chisone 1. 

Laureato a pieni voti in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino nel marzo 1975 presentando una 

tesi sperimentale sui sistemi di trasmissione dati in tecnica PCM svolta con una permanenza di circa 6 mesi 

presso lo CSELT di Torino. 

Comincia la sua carriera lavorativa nel 1975 presso la multinazionale ST Microelectronics (allora SGS Ates), 

prima a Castelletto di Settimo Milanese e poi ad Agrate Brianza, occupandosi di applicazioni di circuiti 

integrati e componenti lineari per il mercato del motion control. 

Nel marzo 1978 entra nel Gruppo Prima (allora Prima Progetti), con la mansione di progettista elettronico e 

di servo-controlli, nel quale sviluppa tutta la sua carriera professionale e manageriale. 

Nel 1981 è nominato dirigente industriale ed assume la responsabilità della divisione Sviluppo Prodotti 

Custom di Prima Progetti. 

Nel 1985 è nominato direttore della divisione Sviluppo Prodotti in ambito Prima Industrie. 

Nel 1987 passa alla Prima Electro (allora Prima Electronics) con la qualifica di Direttore Generale. 

Successivamente 1995 viene nominato dal consiglio di amministrazione, di cui era membro dal 1984, 

Amministratore Delegato e attualmente, dal marzo 2015, ricopre la carica di Presidente Esecutivo. 

È stato consigliere di amministrazione nel periodo 2006-2008 di Electro Power Systems S.p.A. ora Engie EPS 

quotata al mercato Euronext di Parigi. 

A seguito dell’operazione di acquisizione da parte di Prima Electro, nel luglio 2007 assume la carica di 

Amministratore Delegato di OSAI S.p.A., società leader nel campo del controllo numerico per applicazioni in 

particolare a macchine destinate alla lavorazione di marmo, legno e vetro. 

È stato membro del Consiglio Direttivo ANIPLA, l’associazione italiana per l’automazione. 

È stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Canavese per periodo 2008-2010.  

Ha ricoperto la carica di Presidente della società Prima Electro North America nel periodo 2011-2014. 

Dall’aprile 2014 assume la carica di Amministratore Delegato di Prima Industrie S.p.A. all’interno del consiglio 

di amministrazione di cui era già membro da lunga data. 

Nel dicembre 2019 è eletto consigliere di OSAIcnc S.r.l., la società nata dallo scorporo da Prima Electro del 

ramo d’azienda operante nel controllo numerico. 

Interessi personali: lettura, musica, teatro, tennis e gioco dello scopone scientifico. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali 

 

Marzo 2020 



Lisa Marie Tan 

 

Ms. Tan, Lisa Marie, aged 58, graduated from California State Polytechnic University, 

Pomona, USA, with a Bachelor of Science Degree in Business Administration.  

Before joining Leeport in 1995, Ms. Tan was product manager responsible for 

marketing, developing and promoting banking products for an international bank in 

Hong Kong.  She was an Executive Director of Leeport (Holdings) Ltd. (1995-2012), 

responsible for human resources, administration, strategic planning and the 

formulation of internal policies.  Ms. Tan was appointed as Director of Rapman 

Limited (2014-2017), a wholly owned subsidiary of Leeport (Holdings) Ltd., which 

specialises in product design, prototype-making, part duplication and small-batch 

production.  She was responsible for the overall business development of Rapman.  

Leeport (Holdings) Ltd. is a shareholder, through its subsidiary World Leader Limited, 

and a strategic partner of Prima Industrie in China.  

 

 


