Allegato B1

Comunicazione ex art 23
del Provvedimento Banca d' Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010
Intermediario che effettua la comunicazione
03069

ABI

012706

CAB

Intesa Sanpaolo S.P.A.

denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta

data di invio della comunicazione

20/03/2013

21/03/2013
n.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare / revocare

n.ro progressivo annuo

causale della rettifica

57
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Crédit Agricole Suisse

Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione

ERSTE INTERNATIONAL SA.

nome
codice fiscale
comune di nascita
data di nascita
indirizzo

provincia di nascita
nazionalità

19-21 BD. PRINCE HENRI

città

L-1724 LUXEMBOURG

stato

LUSSEMBURGO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

IT0003124663

ISIN
denominazione

PRIMA INDUSTRIE

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

2.422.204

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
data di

natura

costituzione

modifica

estinzione

Beneficiario vincolo
data di riferimento

termine di efficacia

codice diritto esercitabile

21/03/2013

29/03/2013

DEP

diritto
esercitabile

DEPOSITO DELLE LISTE

Note

IVO ANGELIN

VANNA ALFIERI

GAETANA (TANIA) LASELVA
Nata a Bari il 4/9/1964
Residente in Torino in via San Donato 101
Codice Fiscale LSLGTN64P44A662Q
Partita IVA
09017790016
Cellulare +39 347 6850021
tanialaselva@yahoo.it

CURRICULUM PROFESSIONALE

1. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
- Maturità classica conseguita nel 1983 presso l’istituto Camillo Benso conte
di Cavour di Torino.
- Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO presso l'Università di Torino
conseguita in data 21/07/1989.
- Iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili di
Torino, Ivrea e Pinerolo matricola n.1845 a seguito del conseguimento
dell’Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
conseguita nella seconda sessione del 1994.
- Iscrizione nel registro dei revisori Contabili con Decreto 25/11/1999
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n° 100 – IV Serie Speciale – del
17/12/1999.
- Dal luglio 2009 iscritta al registro dei CTU.
2. ATTIVITA’ PROFESSIONALE

2.1. Esperienze attuali:

 Presidente del CdA della Audit Consulting Group Srl, società di
revisione contabile con sede in Torino Corso Galileo Ferraris, 69.
Responsabile della gestione di lavori di revisione contabile, due
diligence, business plan e progetti di transfer pricing per primarie
società industriali e finanziarie italiane.
 attività di consulenza con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
•
•
•
•

Amministrazione e contabilità, compresa la preparazione di
bilanci d’esercizio e consolidati in base ai principi contabili italiani
e internazionali;
Predisposizione di reportistica mensile;
Supporto nella predisposizione del cash flow;
Supporto nella predisposizione di budget e di forecast mensili;
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•
•
•
•

Analisi e controllo delle commesse in corso di esecuzione;
Predisposizione di business plan pluriennali;
Attività di transfer pricing;
Internal auditing;

2.2. Dall’ 8 gennaio 2005 al 20 febbraio 2006: Collaborazione esclusiva
con uno studio di dottori commercialisti torinesi con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
− Gestione degli adempimenti di natura contabile e fiscale per
società di capitali e di persone quali predisposizione dei bilanci di
fine esercizio e relativi dichiarativi;
Coordinamento in qualità di ausiliario del presidente del collegio
sindacale di alcuni collegi di società del Gruppo Fiat.
2.3. Dall’8 gennaio 1990 al 5 gennaio 2005: attività di revisione
contabile come lavoratore dipendente presso Coopers & Lybrand
S.p.A. ora PricewaterhouseCoopers S.p.A. Da Novembre 1995 a
Settembre 2000 in qualità di manager, dal 1° Ottobre 2000 al 5
gennaio 2005 in qualità di senior manager (dirigente) con
responsabilità, in staff al partner del lavoro, di gestione dal punto di
vista organizzativo, tecnico e finanziario di incarichi di revisione dei
bilanci di:
- Gruppi di società quotate alla borsa italiana;
- Controllate italiane di società estere quotate tenute alla
predisposizione di reportistica in base a principi contabili
internazionali IFRS e US GAAP.
- Revisione completa nell’anno 2004, con emissione di long form
report di alcune società controllate dal Gruppo Parmalat S.p.A. su
incarico del commissario straordinario Enrico Bondi.
3.

CARICHE RICOPERTE:
i.
ii.

1.

sindaco effettivo della K.G.R. S.p.A.
sindaco effettivo della OBO Bettermann Srl

LINGUE STRANIERE:

buona conoscenza scritta e parlata di Inglese e Francese.
5.

ALTRE INFORMAZIONI
− Istruttore ai corsi di formazione del personale dipendente
PricewaterhouseCoopers S.p.A..
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− Relatore ai seminari di revisione tenuti dall’ AIESEC presso la facoltà di
Economia e Commercio di Torino.
− Correlatore per alcune tesi di laurea in Economia e Commercio presso
l’ Università di Torino.
− Partecipazione ai corsi internazionali organizzati da Coopers &
Lybrand international European career development programme
(1995) destinati ai managers Coopers & Lybrand.
− Piena conoscenza del pacchetto Office.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96.

Dott. Gaetana Laselva

– Curriculum professionale -

Pag. 3 di 3

