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LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATA 

DALL’AZIONISTA EQUILYBRA S.P.A., TITOLARE DI COMPLESSIVE N. 147.000 
AZIONI DI INDEL B CORRISPONDENTI AL 2,516% DEL CAPITALE SOCIALE 
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Spett.le 

         Indel B S.p.A. 

         Via Sarsinate n. 27  

         Sant’Agata Feltria (RN) 

 

Milano, 28/04/2020 

 

Oggetto: deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

 

Spett.le Società, 

 

con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A. (“Indel B” o la “Società”), convocata 

per il giorno 27 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, in Sant’Agata Feltria, Via Sarsinate 27, per 

deliberare, fra l’altro, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il sottoscritto Paolo Prati, 

nella sua qualità di rappresentante di Equilybra S.p.A. 

 

 

premesso che 

 

 

Equilybra S.p.A. (“Equilybra), con sede legale in Milano, Via Boito 8, iscritta al registro delle imprese di Milano 

Monza Brianza Lodi n. 09251630969, è titolare di complessive n. 147.000 azioni di Indel B corrispondenti ad 

una percentuale pari al 2,516% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, come risulta dalle 

certificazioni di cui all’art. 147 ter, comma 1 bis, D. lgs 58/98 (“TUF”) che si allegano 

 

 

deposita 

 

 

ai sensi dell’art. 147 ter del TUF e dell’art. 16 dello Statuto di Indel B, la seguente lista di 2 (due) candidati 

per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione: 

 

 

N° CANDIDATO LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE 

1 Graziano Verdi Bologna, 21/08/1958 VRDGZN58M21A944V 

2 Paolo Prati Ravenna, 18/09/1969 PRTPLA69P18H199H 
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Vengono allegati alla presente: 

▪ copia documento d’identità in corso di validità dei candidati; 

▪ curriculum vitae dei candidati; 

▪ dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria 

responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società 

inclusa la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza; 

▪ dichiarazione di Equilybra attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono 

nella Società una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa secondo la vigente normativa 

regolamentare; 

 

Cordiali saluti 

 

Equilybra S.p.A. 

 

 

 

____________________ 

Paolo Prati 

(Amministratore Delegato) 

  











 

 

Graziano Verdi 
Viale Toscanini 55/2 – 41049 Sassuolo (MO) | graziano.verdi21@gmail.com 

Profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/gverdi 
Mobile: +39 335 229937  

Presidente & CEO  Senior Executive con competenze nella conduzione dello sviluppo del business, turnaround e cambiamenti strategici in tutto il mondo.  Forte passione nel guidare le organizzazioni ad adattarsi alle nuove dinamiche di mercato e nel coinvolgere i loro clienti in nuovi sistemi redditizi. Altamente qualificato ad aiutare le aziende a identificare i punti competitivi di differenziazione, chiarire il loro brand, espandersi a livello in-ternazionale, e sfruttare altri canali emergenti al fine di incrementare le entrate e consolidare la fidelizza-zione dei clienti.  
Competente in due lingue (inglese e francese) e particolarmente orientato nell’acquisire le abitudini delle  

molteplici culture internazionali 

Principali Qualità Professionali 

Strategic Planning & Organizational Vision Brand Management & Product Differentiation 

Business Restructuring & Change Management Merger & Acquisition Due Diligence 

Sales, Marketing & Business Development Strategic Alliances & Joint Partnerships 

Staff Hiring, Management & Motivation New Product Development & Launch 

Strong Commercial, Finance & Legal Background Market Research & Competitive Intelligence 

 

Storia Professionale e Traguardi  

Presidente e CEO | GRUPPO FIANDRE E IRIS CERAMICA Castellarano (RE), sino a marzo 2013 Per oltre trent’anni al fianco del Dott. Romano Minozzi (Fondatore del Gruppo Iris Ceramica), dopo una breve esperienza nell’azienda leader elettromeccanica di precisione (Finike Italiana Marposs), nel 1982 approda presso il Gruppo Iris Ceramica di Sassuolo, in qualità di Area Manager Francia, Belgio e Svizzera. Nel 1985 diviene il più giovane dirigente d’Italia. Nel 1987 assume il ruolo di Direttore Commerciale presso la Granitifiandre Spa, società del Gruppo Iris, dove nel 1992 viene nominato Amministratore Delegato. A quest’ultima carica nel 2000 si aggiunge la nomina a Vice-Presidente.  Nell’Agosto 2001, in qualità di Presidente, guida Granitifiandre Spa alla quotazione in borsa a Piazza Affari; l’Azienda fu la prima ad essere collocata nel segmento “Star” riservato ai titoli con alti requisiti, ottenendo una capitalizzazione di oltre dieci volte l’EBITDA. Nel Maggio 2001 BNP Paribas scrive di lui “l’uomo dietro 
all’eccellente reputazione di Granitifiandre”. Stessa cosa disse Mediobanca Securities dopo il delisting del titolo nel 2010. Nel 2003 Granitifiandre è la società quotata in Piazza Affari con la più alta remunerazione del capitale (oltre il 35% - fonte Sole24ore). Da evidenziare anche l’attività svolta nel successivo delisting con un risultato rilevante per tutti gli azionisti che ha prodotto un incremento superiore al 50% del valore di mercato delle azioni al momento dell’uscita dal listino di borsa italiana avvenuto nel 2010. Nel 2001 effettua un’operazione di M&A acquisendo la società Hydrodesign, divenendo Presidente e Am-ministratore Delegato. Nel 2009 il volume di fatturato e il giro d’affari sono raddoppiati e l’azienda viene venduta ad undici volte l’EBITDA Margin. 
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 Nel 2002 viene inoltre nominato Consigliere Delegato al Marketing Strategico della Giulio Tanini Spa, pro-prietaria del brand “Devon&Devon”, marchio riconosciuto a livello internazionale come alto di gamma di settore.  Nel 2003 fonda la società Porcelaingres GmbH, con sede legale e produttiva in Germania (in prossimità di Berlino), e la società StonePeak Ceramics Inc. in USA, con uffici a Chicago e stabilimento nel Tennessee. In entrambi i casi si tratta di due autentiche startup, con investimenti superiori a € 150 ml., che nel 2012 hanno superato complessivamente € 200 ml. di fatturato, con un EBITDA di oltre il 20% ed un organico di circa 500 dipendenti. Nel 2005 effettua un’operazione di M&A con l’acquisizione di Savoia Canada Inc., con sede principale a To-ronto e due sedi commerciali a Vancouver e a Montreal; ad oggi Savoia Canada è uno dei più importanti distributori nel settore di riferimento del paese nordamericano. Nel 2008 viene altresì nominato Presidente e Amministratore Delegato di Technokolla Spa, nella top ten dei produttori europei di adesivi chimici per l’edilizia (fatturato € 45 ml. – EBITDA superiore al 20%). Alla fine del 2008, lascia il Gruppo Granitifiandre per assumere l’incarico di Amministratore Delegato del Gruppo Technogym (leader mondiale nel Wellness), pur mantenendo il ruolo di Investors Relator e garan-tendo la propria presenza nel Cda di Granitifiandre Spa.  Nel Marzo del 2009, accetta di assumere il ruolo di Presidente e A.D. del Gruppo di Romano Minozzi, dopo aver lasciato solo un mese prima la carica in Technogym e diviene anche Amministratore Delegato della Holding finanziaria FINCEA. Nello stesso anno viene nominato Presidente e Amministratore Delegato di Floornature.com Spa, uno dei cinque più importanti portali di architettura in Italia. Nel 2010 effettua una nuova operazione di M&A acquisendo la società francese Arcarel, il più importante player di mercato, nel settore posa, sulle grandi catene di distribuzione del mercato transalpino, di cui di-viene Presidente e AD.  Nel settembre 2012, entra a far parte nel Comitato di Sviluppo del Banco Popolare di Verona (4° banca italiana). Fino a marzo 2013 è il Presidente e A.D. di Granitifiandre S.p.A., del Gruppo Iris Ceramica e di altre nove società controllate e collegate al Gruppo Fiandre (fatturato consolidato 2012 € 500 ml. - + 10% vs 2011– circa 1.500 dipendenti).   
Presidente e CEO | GRUPPO KORAMIC CHEMICALS & CERAMICS                             Courtrai, Belgio 
CEO | PETRACER’S CERAMICS  Da Aprile 2013 - Presidente di Koramic Chemicals and Ceramics, uno dei principali gruppi multinazionali europei (fatturato oltre un miliardo di euro), che è la ”casa madre” di diverse aziende in tutto il mondo: Desvres e Cermix in Francia, Sphinx in Olanda, RP Industries e Interceram in Belgio, Cermix in Svizzera e Turchia, Resiplast in USA. Inoltre nel 2013 diventa CEO di Petracer’s Ceramics, acquisita dal Gruppo KCC in giugno dello stesso anno tramite la costituzione di Petracer’s Holding, di cui è Presidente e CEO. Nel luglio 2014 Petracer’s Holding acquisisce l’esclusiva boutique “Toscane e Tradition by Petracer’s” a Parigi, il primo negozio di rappresentanza dell’azienda, di cui è Presidente e CEO. Nel luglio 2015 Petracer’s Holding acquisisce il marchio storico “PECCHIOLI CERAMICA FIRENZE”: diventa Presidente e CEO anche di quest’azienda. 
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In aggiunta diventa Presidente di Cofrac France, Amministratore di Resiplast USA, consigliere di Resiplast e Resitec Belgio (tutte parte di KCC Group). Da maggio 2017 è Amministratore Delegato del Gruppo Italcer, tra le prime sei realtà del comparto cera-mico italiano, che conta tra i suoi principali brand: 
 La Fabbrica 
 AVA 
 Ceramica Rondine 
 Elios Ceramica 
 Devon&Devon 
 Bottega È inoltre Presidente e CEO di Italcer USA Inc.  Infine, dal 2017 è Consigliere Indipendente della Pelliconi Spa, leader mondiale nella produzione di tappi a corona. 

In tutti questi anni ha sempre chiuso in attivo i bilanci delle aziende affidategli con margini operativi ai mas-
simi livelli del settore industriale. 

Titoli di studio 

Università di Bologna, Italia | Studi economici 1982 
London School of Economics | Master in Communication & Marketing 1982  

Ulteriori Informazioni 

 Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Francese (fluente) 
 Conoscenza dei mercati stranieri: Consolidata esperienza di viaggi, studio e svolgimento di attività di business in oltre 30 paesi a livello mondiale, compresi Nord America, Sud America, Asia, Est Eu-ropa, Estremo Oriente e Oceania/Australia. 
 Public speaking: abile nelle presentazioni aziendali, con un’esperienza di oltre 50 interventi pubblici su temi quali Global Manufacturing, International Sales & Marketing, Leadership Efficace, Sviluppo di Business e Mergers & Acquisitions. Dal 2007 al 2010, è Visiting Professor, accanto al Prof. Aldo La-pone, nel Master di Publitalia in Marketing, Comunicazione, Sales Management a Milano. 
 Altri incarichi prestigiosi:  -  Membro del comitato di Sviluppo nel “Banco Popolare”;  -  Vice Presidente del prestigioso “Circolo Bononia”  -  Membro del Rotary Club di Sassuolo. 
 Riconoscimenti prestigiosi e recenti:  “John Hancock Tower”  - Italian American Chamber of Commerce, Chicago 2010 “Terre di Montecuccoli”  - Lions Club e Rotary Club    2011 “Transatlantic Award”  - American Chamber of Commerce in Italy  2012 “China Award” - Milano Finanza e Fondazione Italia Cina  2013 “Scarabeo d’Oro”                    - Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze)                            2016 “Le Fonti Awards” - Le Fonti Awards (Milano)    2018     Aggiornamento: Aprile 2020 







 

 

 



Curriculum Vitae di Paolo Prati 
Nato a Ravenna il 18/9/1969 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Set 08 – oggi Equilybra s.p.a., Milano (Holding di Partecipazioni) 

Posizione: Socio e Amministratore Delegato. 

EC1 s.r.l., Milano (Holding di partecipazioni controllata da Equilybra s.p.a.) 

Posizione: Presidente. 

Equilybra Capital Partners s.p.a. in liquidazione, Milano (Holding di 

Partecipazioni specializzata in investimenti in piccole e medie imprese) 

Posizione: Socio e Liquidatore. 

    Equilybra s.r.l., Milano (Società di consulenza aziendale) 

Posizione: Socio e Amministratore Unico. 

    Incarichi attuali nelle società partecipate: 

Test Industry s.r.l., Brescia (Gruppo attivo nel settore dei banchi prova per 

produttori di componenti meccanici e oleodinamici) 

Posizione: Consigliere. 

• Ott 05 – Giu 08 Tamburi Investment Partners s.p.a., Milano. (Investment/Merchant  

Bank quotata in Borsa) 

Posizione: Direttore Equity (team di 6 persone). 

• Dic 02 – Set 05 DWS Investments Italy SGR s.p.a., Milano. (Gruppo Deutsche Bank) 

Posizione: Senior fund manager European equity, responsabilità di gestione sui fondi 

comuni di investimento: DWS Zeta Medium Cap e F&F Potenziale Europa (per 

complessivi 300 milioni di Euro di Asset Under Management). Advisory su small-

cap italiane verso l’intero gruppo DWS. 
• Mar 01 – Dic 02 Zurich Investments SGR s.p.a., Milano. (Gruppo Zurich) 

Posizione: Senior Fund Manager responsabile del fondo Zeta Medium Cap (140 

milioni di Euro AUM, European mid/small cap); responsabile per lo stock-picking 

sulle big-cap Europee in altri fondi; membro del Comitato Investimenti. 

• Gen 00 – Mar 01  Rasbank s.p.a., Milano. (Gruppo Allianz) 

Posizione: Responsabile dei portafogli azionari Europei all’interno di gestioni 
patrimoniali istituzionali e private (GPM Rasbank). 

• Apr 96 – Dic 99  Prime Investment Management SIM s.p.a., Milano. (GruppoGenerali) 

Posizione: membro del team PFA (Prime Fund Advisor) in qualità di analista. 

Gestione con Tactical asset allocation di posizioni long/short sull’indice azionario 
italiano MIB30, attraverso future. Ricorrenti attività di formazione verso la rete di 

Promotori Finanziari del gruppo e Private Banker. 

• Set 95 – Apr 96 Primegest SIM s.p.a., Milano. (Gruppo Fiat) 

Job description: sviluppo di un modello di supporto decisionale sul mercato 

azionario, basato su una Rete Neurale ed un Sistema Esperto, alimentati entrambi da 

dati di natura fondamentale e tecnica. 
  



STUDI 
 

• Marzo 1995 Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Economia. 

Tesi in Economia degli Intermediari Finanziari: “L’Intelligenza Artificiale 
nell’ambito finanziario: un esempio di applicazione delle Reti Neurali” (Uno studio 
sulle capacità predittive delle Reti Neurali sul mercato azionario italiano). 

• 1988 - 1994 Università degli Studi di Bologna. 

    Facoltà di Economia (27 esami, indirizzo Scienze Economiche) 

    Laurea in Economia e Commercio: voto 110/110 cum laude. 

Principali materie trattate: Macro/Microeconomia, Economia Internazionale, 

Econometria, Economia Applicata. 

• Gen - Lug 92 Université de Strasbourg I, France. 

    Facoltà di Economia 

    Progetto Erasmus, con borsa di studio della Comunità Europea. 

    Esami sostenuti: Econometria, Politica Economica. 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA 

 CANDIDATURA ALLA CARICA DELL’EVENTUALE  
NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  

AMMINISTRAZIONE DI INDEL B S.P.A. 

 

 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Indel B S.p.A. (“Società”), per il giorno 27 maggio 2020 alle 

ore 11:00, in unica convocazione, in Sant’Agata Feltria, Via Sarsinate 27, presso Indel B Spa, il sottoscritto 

Paolo Prati, nato a Ravenna il 18/09/1969, C.F. PRTPLA69P18H199H, preso atto della propria candidatura alla 

carica di amministratore della Società presentata dal socio Equilybra S.p.A. ai sensi dell’art. 16 dello Statuto 
(“Lista”) 

 

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità, 

- di accettare la candidatura e -ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il 

sottoscritto ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da 

inderogabili norme di legge o regolamentari; 

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società 

prescrivono per l’assunzione della carica; 
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 

della Società; 

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la 

carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di 

legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché 

relativi al limite di cumulo degli incarichi normativamente richiesti per la nomina; 

- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ.; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2390 cod. civ.; 
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal 

combinato disposto degli artt. 147-quinquies e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 (“TUF”); 
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l’ordinamento italiano, la 
perdita dei requisiti di onorabilità; 

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di 

Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività 
lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi 

amministrativi e/o di controllo di altre società; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, 

comma 3, TUF; 

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina 

delle Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. 

(“Codice di Autodisciplina”). 
 

Per l’effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei 
requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del 

Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

 



Il sottoscritto dichiara inoltre: 

 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente 

dichiarazione; 

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

veridicità dei dati dichiarati; 

- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi 

allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti 

informatici, nell’ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, 
autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

 

Dichiaro inoltre di non ricoprire cariche in altre società quotate in mercati regolamentati, in società 

finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Bologna, 28 aprile 2020 

 

 

 

___________________ 

Paolo Prati 
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Milano, 28 aprile 2020 

 

 

 

Con la presente, la scrivente Equilybra S.p.A., premesso di essere socio di minoranza di Indel B S.p.A. (la 

“Società”),  
 

 

DICHIARA 

 

di non avere rapporti di collegamento, così come previsto dall’art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti, 
con i soci della Società che detengono una partecipazione di controllo. 

 

 

 

 

Equilybra S.p.A. 

 

_______________________ 

(Paolo Prati – Amministratore Delegato) 
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