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Milano, 27 febbraio 2023 – Anima Holding Spa 
(ANIM.IM) rende noto che sono state depositate 
in conformità con l’articolo 24 dello Statuto 
Sociale le seguenti liste di candidati alla nomina 
per il Collegio Sindacale: 
 
LISTA n. 1 – Presentata dall’azionista Banco 
BPM Spa, titolare di una partecipazione pari al 
20,62% del capitale sociale: 

1. Gabriele Camillo Erba 
2. Claudia Rossi 
3. Tiziana Di Vincenzo (#) 

(#) Sindaco Supplente 

 
LISTA n. 2 – Presentata da diversi investitori 
istituzionali rappresentanti complessivamente il 
3,16% del capitale sociale 

1. Mariella Tagliabue 
2. Maurizio Tani (#) 

(#) Sindaco Supplente 

 
Le liste dei candidati, unitamente a quanto 
richiesto ai sensi della normativa applicabile e 
dello Statuto, sono stati messi a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet 
della società (www.animaholding.it) e mediante i 
sistemi di diffusione e stoccaggio delle 
informazioni regolamentate cui ha aderito la 
Società.

Milan, 27 February 2023– Anima Holding Spa 
(ANIM.IM) announces that according to art.24 of 
the Company’s By-laws the following lists for the 
renewal of the Statutory Auditors’ Board: 
 
 
LIST n. 1 – Filed by the shareholder Banco BPM 
Spa, with a 20.62% stake in the share capital: 
 

1. Gabriele Camillo Erba 
2. Claudia Rossi 
3. Tiziana Di Vincenzo (#) 

 (#) Substitute Auditor 

 
LIST n. 2 – Filed by various institutional 
investors, representing together 3.16% of the 
share capital: 

1. Mariella Tagliabue 
2. Maurizio Tani (#) 

 (#) Substitute Auditor 

 
The lists of candidates, with the attachments 
requested by the current regulation and By-laws, 
are available to the public at the Company’s 
Registered Office, on the website 
www.animaholding.it, and through the 
authorised disclosure and storage mechanisms 
the company subscribes to. 

 
 

*  *  * 
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in 
gestione di circa 177 miliardi di Euro (a fine dicembre 2022). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il 
Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA 
articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza 
complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.animaholding.it  
 
ANIMA is a leading Italian independent asset management operator, with around €177 billion of assets under management (as of 
December 2022). A synthesis of different, complementary paths and specializations, ANIMA nowadays offers one of the largest 
range of products and services available on the market. ANIMA’s offering is composed of Italian collective investment schemes and 
foreign SICAVs. The company also offers institutional and private pension funds, as well as private wealth and institutional asset 
management services. For further information, please visit www.animaholding.it 
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