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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI ALKEMY S.p.A. 

e ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE  

 

lo sottoscritto Massimo Canturi, nato a Varallo (VC) il 4 ottobre 1958, codice fiscale CNT MSM 

58R04 L669D, domiciliato per la carica presso la sede legale di Alkemy S.p.A. (“Alkemy” o la 

“Società”) in Milano, via San Gregorio 34, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 19.7.4. 

dello statuto della Società, in vista dell’Assemblea della Società convocata in data 26 aprile 2021 alle 

ore 14.30, presso lo studio del notaio Chiara Clerici, in unica convocazione  

dichiaro 

di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società come indicato e 

descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al sesto punto all’ordine del 

giorno della summenzionata Assemblea e di accettare sin d’ora la nomina ad Amministratore della 

Società qualora deliberato dalla predetta Assemblea, inoltre, 

sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché 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 dichiarazioni 

mendaci, 

dichiaro ed attesto 

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla 

carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti; 

- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di 

onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58 (TUF”) e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2390 e dell’art. 2382 del Codice Civile; 

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società 

il tempo necessario, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative 

e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società 

quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o 

di rilevanti dimensioni; 

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società 

eventuali variazioni della presente dichiarazione; 

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

veridicità di quanto quivi dichiarato. 

Io sottoscritto, Massimo Canturi dichiaro di ricoprire la carica di membro degli organi di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza delle seguenti società 

Società Carica nella società Status della carica 

Comdata S.p.A. Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Attiva 
   

 

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio curriculum vitae 
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personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità. 

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati 

personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Milano, 26/03/2021 

 

  In fede 

  Massimo Canturi 

 

 

Massimo Canturi - Laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Torino nel 1983, la sua carriera 
professionale è iniziata nella Marconi PLC, una multinazionale britannica di apparecchiature Telco dove 
ha ricoperto diverse posizioni, tra le quali da ultimo quella di Direttore delle operations.  
La carriera di Massimo Canturi vede una particolare expertise nel settore delle telecomunicazioni e ICT: 
ha lavorato presso Cisco Systems come Senior Director e presso Pirelli Optical Systems come Senior 
VP. Inoltre, Canturi è stato Amministratore Delegato di Olivetti I-Jet e Vicepresidente esecutivo di Olivetti 
Tecnost Divisione Prodotti per Ufficio. Ha anche lavorato per Italtel nel ruolo di Vicepresidente esecutivo. 
Da giugno 2019 ha assunto la carica di Presidente del Gruppo Comdata, azienda in cui ha operato dal 
2009 in qualità di Direttore Generale e in cui ha altresì ricoperto la carica di Amministratore Delegato.  


