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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  A 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  DI 

PHILOGEN S.P.A.  

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI   

PER LA CARICA DI CONSIGLIERE  

  

  

  

Il/la sottoscritto Dario Neri, nato a Roma, il 1° Maggio 1963, codice fiscale NREDRA63E01H501A, 

residente in Siena, Italia.  

  

premesso che  

  

a)  stato desig ato da u  azio ista di Philoge  “.p.A. Philoge  o la “o ietà  quale candidato ai 

fi i dell’elezio e del Co siglio di A i ist azio e della “o ietà, i  o asio e dell’Asse lea 
ordinaria degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede 

amministrativa della Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;  

  

b)  a o os e za dei e uisiti i hiesti pe  l’assu zio e della a i a di o po e te del Co siglio di 
Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, 

dallo “tatuto della “o ietà e dal Codi e di Co po ate Go e a e del ge aio  Codice di 

Corporate Governance , o h  delle i di azio i o te ute ella Relazione illustrativa del 

Co siglio di A i istrazio e sul terzo pu to all’ordi e del gior o dell’asse lea degli azio isti i  
sede ordinaria, convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione  Relazione  edatta ai 
se si dell’a t. -ter del D.lgs. .  del  fe aio  TUF ;   

  

tutto ciò premesso  

  

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui 

all’a t.  del D.P.R.  di e e , .  pe  le ipotesi di falsità i  atti e di di hia azio i e da i,  
  

dichiara   

  

☒  che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché 

dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la 

carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;  

  

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti 

o h  dallo “tatuto di Philoge , i i i lusi i e uisiti di o o a ilità p e isti dall’a t. -quinquies, 

comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);  

  

☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e 

egola e ta e ige te, e i  pa ti ola e, dall’a t. , o a , del TUF o e i hia ato dall’a t. 
147-ter, o a , del TUF , o h  dall’a t.  del Codi e di Co po ate Go e a e;   
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☒ di o  esse e i  u a delle situazio i di ui all’a t.  del Codi e Ci ile e, i  pa ti ola e, di o  
essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società 

concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con 

quelle esercitate da Philogen;   

  

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;   

  

☒ di pote  dedi a e adeguato te po allo s olgi e to dell’i a i o di Co siglie e di A i ist azio e 
di Philogen;   

  

☒ di allegare il proprio curriculum vitae, o edato dall’ele o di tutti gli i a i hi di a i ist azio e 
e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;   

  

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di 

Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente 

dichiarazione;  

  

☒ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 

veridicità dei dati dichiarati;  

  

☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro 

tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 

a he o  st u e ti i fo ati i, es lusi a e te ell’a bito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge 

per tale finalità;  

          

dichiara infine  

  

☒  di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l’e e tuale o i a alla 
carica di Amministratore della Società;  

  

☒ di o  esse e a didato i  al u a alt a lista p ese tata i  elazio e all’elezio e dell’o ga o e/o degli 
o ga i so iali della “o ietà he si te à i  o asio e dell’Asse lea.  

  

Si auto izza fi  d’o a la pu li azio e della p ese te di hia azio e e di tutta la do u e tazio e 
allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.  

*** ***  

Luogo e data: Siena, 1 Aprile 2022  
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In fede,  

  

Firma   

  

  
_______________________  

  

  

   

  

  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine 

o esso alle attività orrelate all’a ettazio e della a didatura e della eve tuale o i a.   
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CURRICULUM VITAE   

  

Lau eato alla “ uola No ale “upe io e di Pisa i  Chi i a. Medaglia d’a ge to pe  la iglio e tesi di dotto ato 
p esso l’ETH )u i h sotto la supe isio e del p of. Ku t Wüth i h P e io No el pe  la Chi i a el . 
Ricercatore per 5 anni presso il laboratorio di Sir Gregory Winter al Cambridge Centre of Protein Engineering, 

Cambridge, UK (Premio Nobel per la Chimica nel 2018), è divenuto nel 1996 Assistant Professor for Molecular 

“t u tu e Biology p esso l’ETH )u i h. È poi di e tato p ofesso e di io a romolecole (associato nel 1999, 

o di a io el  el Dipa ti e to di Chi i a e Bios ie ze Appli ate dell’ETH )u i h. Nel  ha i to 
l’A ott A a d della I te atio al “o iety of O ode elop e tal Biology a d Medi i e e il se o do p e io 
del 2000 Biotech Award. Nel 2006 ha vinto il Prous Award della Società Europea di Chimica Medica e nel 2007 

il Robert Wenner Prize, il Swissbridge Award nel 2008, il Prix Mentzer della Società Francese di Chimica 

Terapeutica nel 2011, il Phoenix Award in Farmacologia Cli i a el  e l’ADC Wo ld A a d el . È 
autore di oltre 400 pubblicazioni in giornali internazionali ed ha ricevuto un prestigioso ERC Advanced Grant 

nel 2015.  

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato sia di Philogen S.p.A., sia della sua controllata 

svizzera Philochem A.G.  
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ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI   

  

Incarico  Società  

Amministratore Delegato  Philogen S.p.A.  

Amministratore Delegato  Philochem A.G.  

Membro del Consiglio di Fondazione  
Istituto di Ricerca Biomedica, Bellinzona,  

Svizzera  
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DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE  
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Via Leonardo da Vinci, 14 
20036 Dairago (MI), Italy 

+39 338 1353007 MARIA GIOVANNA CALLONI 
magiocalloni@gmail.com 
mariagiovanna.calloni@tuctos.com 

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE  
CREVAL S.p.A. – Sondrio, Italia 2019 – 2021
Amministratore Indipendente Non Esecutivo 
Membro del Comitato Remunerazione (2021) 
 

Votata dalla lista di maggioranza come amministratore indipendente per 
ristrutturare la banca quotata su Borsa Italiana con attivo di circa €24 mrd e 3500 
dipendenti. In soli 2 anni, raggiunti gli obiettivi del Piano Industriale triennale con un 
CET 1 Ratio pari al 19,6% e riportata la banca alla profittabilità. Recentemente
acquistata dal Credit Agricole Italia con una OPA che ha visto il prezzo finale 
aumentato due volte dall’annuncio. 

CAD IT – GRUPPO CEDACRI – Verona, Italia 2019 – 2021
Amministratore Indipendente Non Esecutivo 
Membro unico del Comitato Operazioni Parti Correlate 
 

Leader nell’offerta di soluzioni software per l’intermediazione di strumenti finanziari
svolta da banche e altre istituzioni finanziarie. Leader nella fornitura di servizi digitali 
a gruppi industriali e alla pubblica amministrazione. 

SINTESI DEL PROFILO 

DEUS TECHNOLOGY – Milano, Italia 
Amministratore Esecutivo 
 

Fintech Enabler, leader nel robo-advisory, nell’advanced portfolio analytics e nel
compliance & risk MiFID.  Fornitore di soluzioni digitali a banche e operatori di asset 
management in Italia. 

2018 – 2019

Membro di CDA di società quotate e 
non. 
Esperta in temi di sostenibilità 
ambientale, sociale e di governance 
(ESG). 
Esperta dei settori Fintech, Digital 
Services, Finanziario ed Energie 
Rinnovabii. 
Lunga esperienza di investment 
banking presso Merrill Lynch a New 
York, sia in Corporate Finance sia in 
Equity Capital Markets. 
Private Investor in società ad alta 
crescita. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
TUCTOS, Milan, Italy 
Chief Investment Officer 
Società di Corporate Advisory e di Investimento con focus su settori ad alta 
crescita quali le Energie Rinnovabili, Software e Servizi Digitali e Fintech. Le attività 
di Corporate Advisory sono relative alla raccolta di capitali, la finanza aziendale 
ed operazioni di M&A. Le attività di Investimento consistono nella selezione e 
gestione di un portafoglio di investimenti in private equity e nei real assets. 
 

Alcuni mandati di consulenza significativi: 

2002 – OGGI

 Deus Technology (2018-2019) – Acting CFO, membro del CDA ed azionista 
significativo dal 2014 al 2019. 

 Equita Group (2018) – Mandato di consulenza in materia di reportistica a seguito 
della quotazione sul segmento AIM e in preparazione alla quotazione sul 
segmento STAR. Coordinamento con funzioni interne tra cui compliance, audit 
e legal al fine della redazione del loro primo Annual Report. Consulenza anche 
in temi di ESG in preparazione della loro prima DCNF. 

 Fidia Ambiente (2012-2017) – CFO ed azionista – Società attiva nelle
renewables con partecipazioni in impianti idroelettrici in Albania (HPPK) e
campi fotovoltaici in Italia (AB Solarpower). Tuttora azionista di AB Solarpower,
ceduta dal gruppo Fidia ad una cordata di investitori da me coordinata. 

 IPI S.p.A. (2003-2004) – Acting CFO – Società di real estate del Gruppo Fiat, per 
conto della quale ho rinegoziato il debito bancario relativo al Lingotto.
Effettuato revisioni strategiche del portafoglio di proprietà immobiliari esistenti e 
analizzato nuovi investimenti e sviluppi. A seguito della vendita da parte del 
Gruppo Fiat della società a Risanamento S.p.A.; creata una nuova funzione 
finanza, tesoreria e amministrazione e gestito il periodo di transizione. 

COMPETENZE 

Corporate Finance  
Mercati Finanziari 
Prodotti bancari e finanziari  
Raccolta di capitali  
FinTech 
Corporate Governance 
Sostenibilità in temi di ESG 
Onestà intellettuale e obiettività 
Capacità di creare consenso e di 
lavorare in team 
Resiliente 
Insaziabile “Learner” 

LINGUE 
Italiano (madre lingua) 
Inglese (ottimo - vissuto, studiato e 
lavorato a New York City per 12 anni) 
Spagnolo base 

REFERENZE 
Disponibili su richiesta 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRIVATE INVESTMENTS 2011 - OGGI

Investimenti nel settore energie rinnovabili
 AB Solarpower (società con impianti fotovoltaici in Abruzzo) – Acquisito il controllo della società nel 2017 con finanziamento 

bancario; effettuato un efficace revamping e repowering degli impianti, nonché il rifinanziamento del debito. 
 PYURE Company (sistemi di purificazione aria) – A seguito dell’implementazione di un turnaround di successo e grazie 

all’attuale situazione Covid, la società ha visto di recente un’accelerazione nei ricavi. Entrata nel capitale sociale nel 2017. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (CONT’) 

Investimenti nei settori Fintech, Proptech e Tech 
 Deus Technology (Fintech Enabler) – Società leader nel robo-advisory, nell’advanced portfolio analytics e nel compliance

& risk MiFID. Preparato la società per un processo di asta, conclusasi nel 2019 con la vendita di Deus ad Engineering. 
 Dove Vivo (Co-Housing) – Leader europea nel co-living con oltre 8000 stanze in 11 città europee.  
 WorkInvoice (Servizi di factoring online) – Leader italiano nella vendita di fatture prima della scadenza.  
 HWG (Cyber Security) – Servizi e soluzioni avanzate di cyber security con clienti presenti in 30 paesi. 
 Bandyer (video-communication) – Soluzioni di videocomunicazione e collaborazione a distanza. 
 Reevo (Soluzioni Cloud) – System Integrator e Var nella proposizione di servizi Cloud alla clientela. Quotata su AIM. 

Investimenti di portafoglio in altri settori 
 Deghi (Specialty E-commerce) – Vendita online di prodotti sanitari, arredo bagni e arredo giardini.  
 Everton (Consumer Products) – Leader nella produzione di te e tisane con impianti in India e Croazia.  
 RUFA (Education) – Rome University of Fine Arts. 
 First Advisory (broker assicurativo) – Ceduta al Gruppo Riello nel 2020. 

MERRILL LYNCH – New York City, U.S.A. 
Director, Equity Capital Markets, 1999-2001 - Vice President, Equity Capital Markets, 1996-1998 
Membro senior di un team responsabile dell'esecuzione di tutte le operazioni azionarie e prodotti strutturati azionari di Merrill Lynch
negli Stati Uniti e in America Latina (es. IPO, aumenti di capitale, convertibili e Accelerated Book Building). Eseguito personalmente 
più di 120 operazioni in qualità di lead-manager e joint-book runner per un totale di oltre $20 miliardi. Principali responsabilità:
marketing dell'operazione alla forza vendita istituzionale; coordinamento fra forza vendita, ricerca e investitori istituzionali; 
coordinamento tra l’investment banking e la società emittente; determinazione del prezzo e allocazione. 

1992 – 2001

Senior Associate, Investment Banking, 1992-1995 
Principali responsabilità: preparazione di presentazioni al cliente, commercializzazione di nuovi prodotti ed esecuzione delle 
operazioni di finanza straordinaria nelle diverse fasi di: due diligence, redazione del documento di offerta e roadshow. Selezionata 
dal Corporate Finance Committee come membro di un team dedicato allo sviluppo e al lancio di prodotti innovativi. 

MEMOREX TELEX – Milano, Italy and London, UK                                                                                    1987 - 1990 
Business Analyst, 1987-1990 
Incarico speciale a New York come membro di un gruppo di lavoro incaricato del collocamento di obbligazioni subordinate per 
finanziare l'acquisizione da $1,2 miliardi di Telex Corp. Membro di un team dedicato con consulenti McKinsey & Co. che ha 
progettato e implementato procedure di previsione e acquisto centralizzate. 

ISTRUZIONE 
NEW YORK UNIVERSITY – Leonard N. Stern School of Business, New York, N.Y. 
Master in Business Administration, major in Finance and International Business (3.95/4.00 GPA) 
Membro della società Beta Gamma Sigma. Premio "Grace Straim Backman" come miglior studente nell’area dell’International 
Banking and Finance. Lavorato in università come teaching assistant durante il periodo di frequenza dei corsi MBA. 

1991 – 1992

BOCCONI UNIVERSITY – Milan, Italy 
Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in Finanza, 110/110 e Lode 
Prima tesi in Italia sul Leveraged Buy-Out. Riassunto della tesi pubblicato sulla rivista “Economia & Management” della Bocconi. 

1983 – 1987

ALTRE INFORMAZIONI 
Certificazioni: 

Associazioni: Membro della NED Community dal 2014. 
Licenze ottenute in passato: Series 7 e Series 63 della Financial 
Industry Regulatory Authority (FINRA). 
Corso di Formazione “Board Academy”, Deloitte (2013). 
“Corporate Sustainability. Understanding and Seizing the Strategic 
Opportunity”, Luigi Bocconi University (2021). 

Hobbies: Sci, trekking, viaggi e letture. 

Altro: Lecturer al Master di Corporate Governance 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (2021, 
2022) 

 

 

 

 

P 









DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PHILOGEN   

S.P.A.    

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA 

CARICA DI CONSIGLIERE    

     
     
     

Il sottoscritto Leopoldo Zambeletti Pedrotti-Catoni, nato a Monaco, il 05.10.1968, codice fiscale 

ZMBLLD68R05F205Q, residente a Londra (Gran Bretagna)    

     

premesso che    

     

a) è stato designato da un azionista di Philogen S.p.A. (“Philogen” o la “Società”) quale candidato ai fini 
dell’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell’Assemblea ordinaria 
degli Azionisti di Philogen che si terrà, in unica convocazione, presso la sede amministrativa della 

Società in Sovicille, Loc. Bellaria n. 35, il giorno 27 aprile 2022, alle ore 15:00;      

   

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica di componente del Consiglio di 
Amministrazione di Philogen, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo 

Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance del gennaio 2020 (“Codice di Corporate 

Governance”), nonché delle indicazioni contenute nella “Relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti in sede ordinaria, 
convocata per il 27 aprile 2022 in unica convocazione” (“Relazione”) redatta ai sensi dell’art.125-ter 

del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”);    

     
tutto ciò premesso    

     

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,       

 

dichiara 

 



 
☒  che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché

dello Statuto di Philogen, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la
carica di Consigliere di Amministrazione di Philogen;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti
nonché dallo Statuto di Philogen, ivi inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-
quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

 
☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come previsti dalla disciplina di legge e

regolamentare vigente, e in particolare, dall’art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall’art.
147-ter, comma 4, del TUF), nonché dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance;

 
☒ di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non

essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società
concorrenti con Philogen, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con
quelle esercitate da Philogen;

 
☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi delle disposizioni normative e

regolamentari vigenti e dal Codice di Corporate Governance;

 
☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione

di Philogen;

 
☒ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall’elenco di tutti gli incarichi di amministrazione

e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

 
☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di

Amministrazione di Philogen, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente
dichiarazione;

 
☒ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la

veridicità dei dati dichiarati;

 
☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro

tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge
per tale finalità;

   
dichiara infine

 
☒  di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l’eventuale nomina alla

carica di Amministratore della Società;
☒ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all’elezione dell’organo e/o degli

organi sociali della Società che si terrà in occasione dell’Assemblea.

 
Si autorizza fin d’ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione
allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.



*** ***
Luogo e data: 31 marzo, 2022

 
In fede,

 
Firma

 
 
_______________________

 
 
 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine

connesso alle attività correlate all’accettazione della candidatura e della eventuale nomina.



CURRICULUM VITAE

 
 

Laureato all’Università Commerciale “Luigi Bocconi” in Economia e Commercio. Ha iniziato la sua carriera
in KPMG come revisore dei conti. Dal 1994 al 2012, ha lavorato nel settore dell’investment banking in grandi
realtà internazionali come JPMorgan e Credit Suisse. In particolare, nel corso di una carriera di venticinque
anni come investment banker, ha guidato il team EMEA Healthcare Investment Banking presso JP Morgan
per otto anni, prima di assumere la stessa posizione presso Crédit Suisse per altri cinque anni. È direttore non
esecutivo di Faron (quotata sul segment AIM del London Stock Exchange), Nogra Pharma, The Meatless
Farm, Buccuico Ltd., Touchlight Ltd. e LenioBio Gmbh. Dal 2013, si occupa di consulenza strategica e
finanziaria a società che operano nel settore life sciences.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

 
Incarico Società

LenioBio Gmbh Consigliere
Touchlight Plc Consigliere

Faron Pharmaceuticals Consigliere
Nogra Pharma Consigliere

Adler Ortho SpA Consigliere
Meatless Farm BV Consigliere

 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ – CODICE FISCALE
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