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Assemblea ordinaria dei Soci

29 giugno 2021

****

Il giorno ventuwve del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 11:00, in Milano, Piazzadella Scala n. 2, hanno inizio i lavori delI'Assemblea ordinaria dell'Associazione Milano & Partners,con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, Codice Fiscale 97726610153, Partita Iva l 1016320969.
A norma dell'articolo 16 dello Statuto sociale, il dott. Marco Pogliani, nella sua qualità di Presidentedel Consiglio Direttivo, assume la Presidenza delf Assemblea chiamata a discutere e deliberare sul
seguente:

Ordine del giorno

/. Approvazione Rendiconto 2020;2. Elezione del Consiglio Direttivo sulla base delle caniliJature espresse dai Soci ai sensi degli
artt. 12, 14 e 16 dello Statuto, nomina del Presidente:

3. Elezione del Revisore Unico ai sensi dell 'art. l 7 dello Statuto.
Il Presidente consta e da atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo l l dello Statuto sociale;
- assistono in videoconferenza ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, in conformità alle vigentidisposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria (art. 73, comma 4, e art. 106,comma 8 bis, del Decreto-Legge del \7 marz.o 2020 n. 18, convcrtito con modificazioni dallaLegge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dal Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183,convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021. n. 21, contenente disposizioni in
merito alle modalità di svolgimento delle Assemblee), i due Soci Fondatori:

• Camera di Commercio di Milano Manza Brianza Lodi, rappresentata dal dott.
Corrado Botto! i, in virtù di delega in atti,Comune di Milano, rappresentato dal dott. Cario Periagatti, Funzionario dell "AreaPartecipate della Dirczione Bilancio e Partecipate del Comune di Milano, in virtù di
delega in atti;

- assistono in videoconferenza, i Soci:

Borsa Italiana S.p.A.. Socio Ordinario deli'Associazione dal 30 marzo 2020,
rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Raffaele Jerusalmi;• SEA S.p.A., Socio Finanziatore dell'Associazione dal 30 marzo 2020. rappresentata
dal doti. Vittorino Capobianco, in virtù di delega in atti;;Unione ConfCommercio - Imprese per l''ltalia Milano, Lodi, Manza e Brianza.Socio Ordinario dell'Associazione dal 30 marzo 2020. rappresentata dal Segretario
Generale dott. Marco Barbieri;
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Fiera Milano Congressi S.p.A., Socio Ordinario dell" Associazione dal 22 luglio2020, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Francesco Conci;Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano, Socio Sostenitoredel l'Associazione dal 22 luglio 2020, rappresentata dal dott. Antonio Caorsi, in virtù
di delega in atti;ATM S.P.A.. Socio Ordinario dell'Associazione dal 30 ottobre 2020. rappresentata
dalla dott.ssa Laura La Feria, in virtù di delega in atti;Fondo Italiano d'Investimento S.p.A.. Socio Ordinario dell'Associazione dal 30ottobre 2020, rappresentato dal don. Roberto Maria Del Giudice, in virtù di delega in
atti;A2A S.p.A., Socio Ordinario dell'Associazione dal 21 dicembre 2020, rappresentata
dalla dott.ssa Elena Tondini, in virtù di delega in atti.Accenture S.p.A., Socio Ordinario dell'Associazione dal 30 aprile 2021,
rappresentata dal dott. Sandro Bacan. in virtù di delega in atti;Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza eBrianxa, Pa^ia,in forma abbreviata Assolombarda, Socio Ordinario detl'Assuciazione dal 30 aprile2021, rappresentata dalla dott.ssa Valeria Negri, in virtù di delega in atti;Fabrick S.p.A., Socio Ordinario dell'Associazione dal 30 aprile 2021, rappresentata
dal dott. Alessandro Longoni, in virtù di delega in atti:Nexi Payments SpA. Socio Finanziatore deII'Associazione dai 30 aprile 2021,
rappresentata dalla dott.ssa Erika Fattori, in virtù di delega in atti;

- assistono in teleconferenza, in osservanza alle vigenti disposizioni in materia dicontenimento della pandemia, oltre ad esso Comparente (Presidente del Consiglio Direttivo),i Signori: dott.ssa Evelina Christillin, Vice Presidente del Consiglio Direttivo; dott. LucaMartinazzoli, Direttore dell''Associazione e il dott. SÌmone Bmno, Revisore Unico.
-nonintervengono all'Assemblea e si considerano pertanto assenti, i Soci:

TIM S.p.A., Socio Ordinario del l'Associazione dal 30 ottobre 2020;Pirelli & C. S.p.A., Socio Ordinario dell'Associazione dal 30 giugno 2020.
- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione. II Presidenterammenta che, ai sensi del I'art. 11 dello Statuto, m prima convocazione l'Assemblea ordinariaè valida se è presente la maggioranza dei Soci e inoltre se sono presenti tutti i rappresentantidei Soci Fondatori; di conseguenza ('Assemblea risulta validamente costituita ai sensi di leggee di Statuto e può deliberare sugli argomenti posti adordine del giorno;
- il dott. Luca Martinazzoli, su invito del Presidente, ha accettato l'incarico di Segretario della
presente Assemblea.

***»

Passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, il Direttore da lettura del Rendicontorelative all'anno 2020 (duemilaventi) predisposto ai sensi dell'an. 15 dello Statuto sociide dal Consiglio Direttivoe deliberato da quest'ultimo durante la riiinione del 6 aprile 2021 (Allegato l al presente verbide). illustrando inmaniera dettagliata le singole voci che lo compongono ed evidenziando l'attività sociale svolta nel corso
dell'esercizio amministratìvo.

Associazione Milano&PannersP.1.: 11016320969 C.F.: 97726610153 Tei. 139 02 85155033 info@yesmilano.il PEC: mitanosm9nc)(v!«JcRalmail.il
www.yesmilano-it

-^



YiE SI .ANO
MILANO&PARTNERS

Omissis

Si passa ora alla trattazione del secondo punto all'Ordine del giorno, riguardante il rinnovo delConsiglio Du'eUivo sulla base delle candidature espresse dai Soci ai sensi degli artt. 12, 14 e 16 dello
Statuto.

Il dott. Marco Pogliani, nominato Presidente del Consiglio Direttivo dal l "Assemblea dei Soci del 19ottobre 2018, prende la parola per salutare e ringraziare tutti i Soci, la dott.ssa Christillin, il Direttore,il Sindaco, i collaboratori e i dipendenti dell'Associazione Milaiio &. Partners per la fiducia, la stimae la collaborazione ricevuta. A latere del ringraziamento, il Presidente coglie l occasione per illustrarebrevemente lattività da lui svolta nel primo triennio di operatività dell'Associazione e per augurarebuon lavoro al Consiglio Direttivo che verrà rinnovato in questa sede (Allegato 2bis).
II Presidente dell'Assemblea ricorda che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto è compito dell'Assembleaeleggere il Consiglio Direttivo dell'Associazione sulla base delle designazioni proposte dai Soci. IlPresidente sottolinea che. ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Consiglio è composto da un massimodi 5 mèmbri, più precisamente: un rappresentante designato da ciascuno dei Soci Fondatori Comunedi Milano e Camera di Commercio di Milano Manza Brianza Lodi (tra cui il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio di alternanza nella funzione sancitodall'art. 16, c. 4 dello Statuto); un membro eletto dall'Assemblea nell'ambito di una tema di soggettiindividuati congiuntamente dai Soci Fondatori; e fino a due mèmbri nominati daIl'Assembtea sudesigiiazione degli altri Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono noniinati irappresentanti dei Soci Fondatori. Inoltre, si rammenta in questa sede che i componenti del ConsiglioDirettivo svolgono la loro attività gratuitamente e sono eleggibili per non più di due mandati
consecutivi.

II Presidente precisa che, ai sensi dell'an. 13 dello Statuto sociale, il Presidente Onorariodell'Associazione è di diritto il Sindaco pro tempore della Città di Milano, ma che la carica èmeramente onorifica ed esclude qualsiasi potere di gestione; pertanto lascia la parola ai SociFondatori affinchè vengano espresse le designazioni ai sensi del citato art. 14 dello Statuto.
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Prende la parola i! dott. Pelagatti, delegato del Socio Fondatore Coniune di Milano che. in base alDecreto del Sindaco del 23 giugno 2021 (PG n. 0344585/2021). riportato neIPAIIegato 3 al presenteverbale, designa quale suo rappresentante per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo dasottoporre a nomina assembleare in questa sede, il dott. Alberto Maria Tomaso Pirelli, nato ail , informando l'Assemblea che il dott. Pirelli ha sottoscritto la dichiarazione diaccettazione della carica conferita dal Sindaco di Milano. Il delegato del Socio Fondatore Comune diMilano ricorda che la durata del mandato del Consiglio Direttivo è stabilita, ai sensi di Statuto, in tréesercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 3 l .12.2023, e che al Presidente del
Consiglio Direttivo competono i poteri di cui all'art. 16 dello Statuto sociale.
hiterviene il delegato del Socio Fondatore Camera di Commercio di Milano che, in base all'estrattodel verbale n. 7 della delibera della Riunione di Giunta del 26 aprile 2021 (Allegato 4) indica che laGiunta, su proposta del suo Presidente dott. Carlo Sangalli, ha designato ladott.ssa Evelina Christillin,nata a il - ~ per la carica di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo in virtù delprincipio di alternanza nella funzione sancito dall'art. 16 dello Statuto sociale, per il triennio 2021-2023 e Uno al l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo anno del mandato. La GiuntaCamerale ha inoltre dato mandato al suo Presidente di concordare con il Comune di Milano la temadi nominativi tra i quali l'Assemblea ordinaria del l'Associazione riunitasi in questa sede nominerà ilConsigliere rappresentante dei Soci Fondatori nel Consiglio Direttivo per il medesimo triennio.
I Soci Fondatori Camera di Commercio di Milano Manza Brianza Lodi e il Comune di Milano, invista dell odierna Assemblea Ordinaria deII'Associazione Ntilano & Partners, in data 28 giugno 2021hanno comunicato aIl'Associazione la tema di candidati per reiezione - da parte dell'Assemblea -di un componente del Consiglio Direttivo, in confomiità all'art. 14 dello Statuto (Allegato 5). Sullabase di quanto sopra, i Soci Fondatori propongono la seguente tema di nomi:

don. Giovanili CoIIinetti Guido, nato a
dott. Luca Finardi, nato a • il
dott. Leonardo Groppelli, nato a

il r;
?

l il

per la designazione del terzo componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci
Fondatori, dagli stessi individuato congiuntamente.
Preso atto delle proposte dei Soci Fondatori, su invito del Presidente, i Soci intervenuti alla presente
Assemblea si esprimono come segue:

- il dott. Carlo Pel^atti, in rappresentanza del Socio Fondatore Comune di Milano, esprimevoto favorevole alla elezione in Asseinblea del Presidente del Consiglio Direttivo designato,ai sensi degli artt. 42, comma 2. lettera m), e 50, comma 8. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.dal Sindaco di Milano, con proprio Decreto sindacale del 23 giugno 2021 (PG n.344585/2021), nella persona del don. Alberto Pirelli; alla elezione del Vice Presidente delConsiglio Direttivo designato dal Socio fondatore CCIAA di Milano, Manza Briaiiza. Lodidott.ssa Evelina Christillin e all'elezione del componente del Consiglio Direttivo tratto dallatema congiuntamente designata dai Soci Fondatori, individuato nella persona del dott. Luca
Finardi;- il Socio Fondatore Camera di Commercio di Milano. Monza, Brianza e Lodi. per voce deldelegato don. Corrado Bottali, esprime voto favorevole con riferimento alla composizione delConsiglio Direttivo nelle figure del dott. Alberto Maria Tomaso Pirelli - Presidente; dott.ssa
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Evelina Christillin - Vice-Presidente e dott. Luca Finardi quale terzo componente del
Consiglio Direttivo in rappresentanza dei Soci Fondatori:

- Tuni gli altri Soci, diversi dai Fondatori, intervenuti alla presente Assemblea, esprimono
voto favorevole alla nomina dei rappresentaiiti designati dai Soci Fondatori, ed in particolare
il dott. Alberto Maria Tomaso Pirelli, nella carica di Presidente; la Dott.ssa Evelina Christillin,
quale Vice-Presidente; ed il dott. Luca Finardi, quale terzo componente del Consiglio
Direttivo tratto dalla tema congiuntamente designata dai Soci Fondatori.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea. sulla base dell'espressione di voto attuata dai Soci, in osservanza
di quanto stabilito dall'art. 12 dello Statuto

delibera:

la nomina per tré esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023, del Consiglio Direttivo
così composto:

- dott. Alberto Maria Tomaso Pirelli - Presidente del Consiglio Direttivo, nato
. domiciliato per la carica in Milano, Piazza della Scala, 2;

- dott.ssa Evelina Christillin - Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, nata a
e domiciliata per la carica in Milano. Piazza della Scala, 2;
- dott. Luca Finardi - Componente del Consiglio Direttivo, nato a
per la carica in Milano, Piazza della Scala, 2.

il

il

a

, domiciliato

****

Passando all'ultimo punto all'Ordine del Giorno, interviene il rappresentante della Camera di
Commercio dott. Corrado Bottoli il quale ricorda che nell'estratto del verbale n. 7 della delibera della
Riunione di Giunta del 26 aprile 2021 (Allegato 4) la Giunta ha dato mandato al Presidente dott.
Carlo Sangalli di concordare con il Comune di Milano anche la scelta del Revisore Unico
dell'Associazione per il triennio 2021-2023. Viene indicato il nominativo del doti. Sìmone Bruno,
nato a il , come Revisore Unico dell'Associazione per 3 esercizi fino all'approv azione
del bilancio di esercizio 2023, che eserciterà le sue funzioni in osservanza all'art. 17 dello Statuto.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto "Le cariche di membro degli Organi dell'Associazione, ad eccezione
dell'Organo di revisione, sono gratuite". Con riguardo alla determinazione del compenso annuo del
Revisore Unico, si precisa che lo stesso viene calcolato (con decorrenza dal l ° gennaio 2020. secondo
quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione del 30 marzo 2020), applicando il
criterio previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre
2019. parametrato ai ricavi prodotti dalI'Associazione nel corso dell'esercizio 2020 e aUestali nel
Bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci. La retribuzione cosi detcrminata si considera
invariabile, salvo la possibilità di implementare meccanismi predeterminati di adeguamento che
presentino natura aggettiva.

Preso atto della proposta del Socio Fondatore Camera di Commercio, l'Assemblea al l'unanimità
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delibera

la riconferma per tré esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023,
dell'attuale Revisore Unico dell'Associazione, dott. Simone Bruno, nato a il ,
stabilendo un compenso annuo per l'incarico. calcolato applicando il criterio previsto dall'art. 4 del
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 dicembre 2019, parametrato ai ricavi prodotti
dall'Associazione nel corso dell'esercizio 2020 attestati nel relativo Bilancio di esercizio, approvato
dall'Assemblea dei Soci. La retribuzione così determinata si considera invariabile. salvo la possibilità
di implementare meccanismi predeterminati di adeguamento che presentino natura aggettiva.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti
chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i Signori intervenuti e dichiara chiusa l odierna seduta alle
ore 11:48, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. che viene sottoscritto dallo
stesso Presidente e dal Sef?retarid>
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