












































































































 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI 

AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. 

 

La sottoscritta Gioia Ghezzi nata a Milano il 12 Gennaio 1962 domiciliata a Palaia (PI) codice fiscale 

GHZGMR62A52F205H essendo stata inserita nella lista presentata dall’ Azionista Sintonia S.p.A. tra i 

candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., che verrà 

nominato dall’Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 ore 11.00 in unica 

convocazione  

 

dichiara 

 

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Atlantia S.p.A. e 

 

attesta  

 

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per 

dichiarazioni false o mendaci 

 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa 

vigente per l’assunzione della carica di Consigliere di Amministrazione della detta società 

 il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere di 

Amministrazione della detta Atlantia S.p.A., come da allegata dichiarazione, nonché 

 di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Atlantia 

S.p.A. 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l’insorgere di eventuali atti o fatti che 

modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta della 

Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

Allega il proprio curriculum vitae e l’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti 

presso altre Società.  

Dichiara inoltre di 

 non essere in possesso dei requisiti di indipendenza 

X essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione. 

 

La sottoscritta dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa resa dalla Società, ai sensi dell’art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 



Agliati, 15 Marzo 2019  

In fede 

       

  

   Gioia Ghezzi 

 



DICHIARAZIONE 

 

 

La sottoscritta Gioia Ghezzi nata a Milano il 12 Gennaio 1962 C.F. GHZGMR62A52F205H consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara: 

 

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice 

civile o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, avuto altresì riguardo al regime di 

incompatibilità di cui all’articolo 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di 

attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in 

relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito da Atlantia S.p.A. alla società di 

revisione Deloitte & Touche S.p.A.; 

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e 

dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come richiamati 

dall’art. 147-quinquies del D.lgs. 58/1998, ed in particolare: 

 

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 
 

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti 

finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel 

regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non 

colposo. 

 

c) che non è stata applicata nei propri confronti su richiesta delle parti una delle pene previste 

dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del D.M. n. 162/2000, salvo il caso di estinzione del reato. 

 

- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Atlantia S.p.A., di 

non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Atlantia S.p.A. 

e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con 

Atlantia S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2390 del codice civile. 

 

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate. 

 

In fede. 

 

Agliati, 15 Marzo 2019 

        
                             Gioia Ghezzi 



 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA  

 

 

 

La sottoscritta Gioia Ghezzi nata a Milano il 12 Gennaio 1962 domiciliata a Palaia in Via Agliati 122 

codice fiscale GHZGMR62A52F205H essendo stata proposta dall’ Azionista Sintonia S.p.A. quale 

candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia 

S.p.A., che verrà nominato dall’Assemblea della stessa società convocata per il giorno 18 aprile 2019 

ore 11.00, in unica convocazione  

dichiara 

ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per 

dichiarazioni false o mendaci di: 

 

Xpossedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall’art. 148, comma 3, del 

d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall’art.147-ter, comma 4, del d.lgs. 58/1998) 

 

X possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall’art. 3.1 del Codice di 

Autodisciplina di Atlantia S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate 

di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel luglio 2018) 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni 

rese con la presente dichiarazione. 

Agliati, 15 Marzo 2019 

In fede 

 

Gioia Ghezzi 

 



Gioia Ghezzi 
8 Campden House Court, 42 Gloucester Walk, London W8 4HU, UK 

Telephone: +447768068349     Email: gioiamghezzi@gmail.com  

   

  Work Experience 

Ferrovie dello Stato Italiane:  May 2014 – July 2018 

Role: Chair. (May 2014 – November 2015: Member of the Board. Member of the Risk and Audit Committee) 

FSI is an integrated mobility group comprising over 65 companies, with aassets of EUR 45B, 2016 revenues of EUR 9B, EBIDTA of 

EUR2.3B. Invested EUR 6.5B in 2016. Best financials amongst European peers. Italy is one of only 8 countries in the world with high-

speed trains. 71,500 employees, 830M passengers/year.  

Key Achievements: Launched new 10-year industrial plan comprising EUR 93B of investments. Improved significantly all KPIs, 

financial and non financial, during tenure. Expanded internationally with operations in three new countries, UK, Greece and 

Netherlands. Drastically strengthened Governance and Assurance. Sale of Electrical Network for EUR 757M. Sale of Grandi 

Stazioni for EUR 953M 

Zurich Insurance Group: 2013 – June 2016 

Role: CEO International Group Risk Solutions. Member of Management Board, Zurich Life Insurance Company. Chair, 

Zurich EuroLife. Member of CEO’s Leadership Team. Member of the Corporate Life and Pensions Executive Team 

Key Achievements: Agreed key partnerships with major Health Insurance player and Nordic Insurance player. Closed and 

successfully sold legacy businesses. Delivered double digit growth in revenues and single digit growth in New Business Value 

while turning around the business. Secured and generated funding for operational and technological upgrade. Changed the 

management team. Met all milestones of transformation plan on time and on budget. Turned around the business from a 

control environment point of view. 

Willis Group Holdings:  2012 – 2013 

Role: Group COO - Member of Operating Committee. Responsible for Strategy, Sales, Marketing, Business Transformation, 

Operations, IT, Real Estate and Facilities Management. Total budget $250m 

Key Achievements: Delivered improvements across the board while staying 5% below budget for the year 

•  Marketing: Refocused function on customer insights, digital channels and analytics 

•  Business transformation: set up new function providing portfolio view of Willis’ technology projects, put in place transparent 

governance to allocate resources and performance manage projects 

 Sales: triggered review of RfP response processes, effected personnel changes. Proactively developed small set of high profile 

clients 

•  Operations: created transparency on overall Operational cost base, delivered 3 year roadmap for Operational 

transformation and location strategy, reviewed case for outsourcing, initiated drains-up review of Mumbai operation, 

changed CEO, financial projections for major project leading to NPV of $30M 

•  IT: Carried out diagnostic of the function identifying inefficiencies and gaps and started a 12 months programme refocusing it 

on higher-value services 

•  Real Estate and Facilities Management: ensured succession planning, put in place new governance model, improved 

procurement practices for key utility contracts 
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 McKinsey & Co.: 2001 – 2012 

Role: Partner. Leader of the European Insurance and Healthcare Practices. Leader of: European Health Insurance practice JV, 

Independent Distribution Centre of Competence, Healthcare Payor Operations Service line, Women Initiative in the UK, 

European Women mentoring programme. 

Key Achievements: Carried out over 250 engagements, mostly in Insurance and Healthcare, examples include:  

•  Capital review and operational turnaround for global insurer worth over $20B 

•  Turnaround of P&C Insurer with £6.5B NWP, including asset disposals and fire sales, strategic repositioning, capital 

strengthening 

•   Transition plan for new CEO of international insurer with profits worth over $700M 

•   Separation of legacy book from in-force at Life insurer, support to outsourcing of operations planning and execution 

•   Group Portfolio review for international health insurance player with annual income of over $6B 

 •  Business plan, launch and growth strategy for Employee Benefits business now with over $1B revenues  

•   Margin measurement and management for international life insurance player, leading to EUR 30M of recurrent savings  

•  Growth Strategy for Life Insurer   

•  Due diligence for Insurance acquisition worth over $1B  

•  Designing and implementing service reconfigurations of new care pathways to improve both Quality and Productivity for 

both Providers and Payors, bringing recurring savings of £40M, or 5% of budget, and quality improvement 

•  Delivered EUR 50M Road Safety plan for the City of Florence (pro bono) 

• Turnaround of UK Life business unit of global insurer two weeks away from closure by the FSA, spinoff of distribution arm 

•  Set up and implementation of international JVs in insurance and health insurance in emerging markets 

Published over 65 “proprietary knowledge articles” 

Aviva plc:  February – April 2007 

Role: Group Strategy Director. Responsible for Group Planning, Group Strategy and Group-wide projects 

Key Achievements: Led winning bid for Italian Bancassurance bid. Led redesign of strategy and financial planning process 

Resigned soon after joining as scope of role was greatly reduced, following reorganisation led by newly appointed CEO 

Harcourt General – Academic Press (second world largest scientific publisher at the time):  1995 – 2001 

Role: Executive Editor,  Head of International “Hard” Sciences. Led the International profit centre for Physics, Engineering, 

Computer Sciences 

Key Achievements: Grown profits to over £9M from very low base.  Co-led drastic change of operating model as the company 

moved to online content delivery, selling information as a utility to governments and consortia of universities.  Management of 

20 scientific journals published online and in print, including management of board appointments. Coordinated Editorial, 

Finance, Production and Marketing teams. Carried out due diligence on acquisition candidates for the parent corporation, 

Harcourt General. Turned around, managed and re-developed the Physical Sciences book list. Board member of inter-

publishers committees. Led and negotiated  international bids for the acquisition of Scientific Journals. Received Academic 

Press 1998 Excellence Award 

IBM Research:  1989 - 1995 

Role: Systems Engineer at IBM Research Centre 

Key Achievements: Conducted applied research on behalf of the R&D departments of large customers in pattern recognition, 

signal processing and mathematical modeling. Provided support to Sales in the design of computer architectures for customers 

with numerical intensive calculus applications (NIC). Led 15 strong team on a 2 year project for the automatic recognition of 

maps. Led project on the development of vision in infants. Conducted technical training on parallel architectures. Published six 

internal papers and presented at several conferences 

Education 

London Business School: MBA with Distinction. Main focus of electives: Finance, Entrepreneurship, Private Equity, Strategy (with 

distinction). Awarded the first London Business School Executive MBA programme grant for women. 
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Universita’ degli studi, Milan, Italy: "Laurea" in Theoretical Physics (full honours). Dissertation: "Wormholes theories and the 

cosmological constant". 

Non-Exec and other roles and interests 

Boards: Trilateral Commission: Member; European Institute of Innovation and Technology: Member of the Governing Board: 

Confindustria, Italy: Member of the Scientific Committee; Assolombarda, Italy: Vice President, Smart City & Sustainability; Gruppo 

Investimenti Portuali: Board Member; Humanitas Group: Non Executive Board Member; Assonime: member of Consiglio Direttivo 

and Giunta; Credito Fondiario: Non Executive Board Member; RGI Group: Chair; Rainbow Magic Land: Board Member 

Languages – English, Italian, French 

Interests: my family, producing organic wine and oil, mentoring 

 

 



Elenco incarichi in organi sociali di Societa’ 
 

Gioia Ghezzi 
 

 RGI Group – Presidente 
 

 Credito Fondiario – Membro del Consiglio di Amministrazione 
 

 Gruppo Humanitas – Membro del Consiglio di Amministrazione 
 

 Gruppo Investimenti Portuali – Membro del Consiglio di Amministrazione 
 

 Rainbow Magic Land – Membro del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
 
 

Agliati, 15 Marzo 2019  































CARLO MALACARNE 

  

 

2016-4/2019  SNAM  

Chairman of the Board of Directors 

2012-2016 SNAM RETE GAS  

Chairman of the Board  

2006-2016 SNAM 

CEO  

2005-2006 SNAM RETE GAS 

Chief Operating Officer  

2001-2005 SNAM RETE GAS 

General Manager of operation and Chairman of GNL Italia  

2000-2001 SNAM RETE GAS 

Director of the Italian gas transport network and LNG 

1999-2002 Sergaz SA – Tunis  

Board Member  
 

Transitgas – Zurich  

Board Member 

1998-2000 MARICONSULT  

CEO  

1998-1999 SNAM 

Construction Director in Italy and abroad 

1996-1998 SNAM 

Director of telecommunication and process system  
 

NST – New Telecommunication Company 

Managing Director 

1990-1996 SNAM 

Operation Manager of natural gas transport district  

1980-1990 SNAM 

Pipeline technical specialist and planning for special projects 

  

Education University of Pavia / Electronic Engineering 1977 

 



CARLO MALACARNE 

 

Carlo Malacarne, nato a Pavia nel 1953, è stato 

Presidente di Snam da aprile 2016 al 2 Aprile 2019.  

In precedenza ha ricoperto la carica di 

Amministratore Delegato dal 2006 al 2016. 

In tale posizione gestisce una profonda trasformazione 

della Società da una attività mono business di 

trasporto gas ad alta pressione a operatore integrato 

leader europeo di trasporto, stoccaggio, distribuzione 

del gas naturale. Nel periodo la capitalizzazione di 

Snam passa da 6,5 miliardi di euro a 18.5 miliardi 

nel 2016. In particolare è significativa la gestione 

dell’uscita di Snam dal perimetro Eni, l’acquisizione 

di Italgas e Stogit e in campo internazionale della rete 

francese di Total, della rete austriaca e UK 

Interconnector. Ha gestito il processo di ingresso nell’azionariato di TAP. 

Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un breve periodo in Selecontrol inizia la sua 

carriera in Snam nel servizio tecnico Trasporto gas, per poi essere nominato, nel 1990, 

responsabile operativo di Zona, assicurando la realizzazione e l'esercizio dei gasdotti, 

oltre a promuovere iniziative commerciali di sostegno alla vendita di metano.  

Successivamente, come Direttore TLC e sistemi di processo, contribuisce alla 

riorganizzazione dei sistemi di telecomunicazione di Eni gestendo il conferimento del 

ramo d'azienda Snam nella Nuova Società di Telecomunicazioni, di cui è nominato 

Amministratore Delegato.  

Nel marzo 1998 è nominato Direttore Costruzioni, con il compito di assicurare la 

realizzazione degli investimenti sia in Italia che all'estero. Parallelamente, è membro del 

construction committee di TENP, la pipeline che trasporta il gas dal Mare del Nord 

all’Italia, e di TAG, il gasdotto che porta il metano russo nella Penisola attraverso 

l’Austria, partecipando attivamente all’implementazione di due infrastrutture strategiche 

per il trasporto del gas lungo i principali corridoi energetici continentali.  

Nel luglio 1999 è Direttore Gestione Rete Italia con il compito di sovrintendere la gestione 

della rete di trasporto gas in Italia e del terminal GNL di Panigaglia.  

Nel luglio 2001 viene nominato Direttore Generale Attività operative di Snam Rete Gas, 

in vista della quotazione in Borsa, e Presidente del Consiglio di Amministrazione di GNL 

Italia, la società che gestisce il terminal GNL di Panigaglia.  



Da dicembre 2005 a inizio maggio 2006 è stato Direttore Generale di Snam Rete Gas con 

il compito di sovrintendere, oltre alle funzioni gestionali, alle attività commerciali, alla 

pianificazione, alla gestione della rete di trasporto e al servizio di dispacciamento.  

Da novembre 2012 all'aprile 2016 è stato Presidente della controllata Snam Rete Gas, 

attiva nel trasporto e dispacciamento di gas naturale.  

È stato membro del consiglio generale di Confindustria e di Assolombarda, nonché di 

numerosi organi tecnici tra i quali il comitato presidenziale del CIG (Comitato Italiano 

Gas) e lo steering committee dell’Associazione Tecnica Italiana del Gas (ATIG). Dal 1997 al 

2000 ha presieduto la commissione trasporto dell’IGU (International Gas Union).  

Da novembre 2013 a ottobre 2015 è stato Presidente di Confindustria Energia.  

È stato, inoltre, AD di Mariconsult e membro del Consiglio di Amministrazione in 

numerose compagnie internazionali tra cui Transitgas, che gestisce il sistema di trasporto 

gas dal Nord al Sud della Svizzera, e le società Sergaz e Scogat, deputate alla realizzazione 

e gestione del tratto tunisino del gasdotto Transmed.  
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