
Sora (FR), 20 aprile 2022 
Spettabile  
DHH S.p.A. 
Via Caldera n. 21 
20153 Milano (MI) 
 
 
A MEZZO PEC: dhhsrl@legalmail.it  

 
 
Oggetto: Assemblea di DHH S.p.A. del 28 aprile 2022 - Presentazione lista candidati per 

la  nomina del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Con riferimento all’Assemblea degli azionisti di DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) convocata 
per il giorno 28 aprile 2022 per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione della Società (l’“Assemblea”), il sottoscritto Antonio Domenico Baldassarra, 
titolare – ai fini della presente comunicazione –     complessivamente di n. 1.596.755 azioni ordinarie, 
pari al 32,63% del capitale sociale di DHH, anche in nome e per conto degli azionisti: 

• Giandomenico Sica, titolare complessivamente di n. 261.747 azioni ordinarie, pari al 
5,35% del capitale sociale di DHH; 

• Enrico Vona, titolare complessivamente di n. 1.554.528 azioni ordinarie, pari al 31,77% 
del capitale sociale di DHH; 

• Matija Jekovec, titolare complessivamente di n. 101.415 azioni ordinarie, pari al 2,07% 
del capitale sociale di DHH; 

 
  (congiuntamente, gli “Azionisti”) 

 
per un totale di complessive n. 3.514.445 azioni ordinarie, pari al 71,83% 1 del capitale sociale di 
DHH, ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale della Società, 

 
– presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della 

Società, ordinati in numero progressivo: 
 

N. Nome Cognome 

1. Giandomenico Sica 
2. Antonio Domenico Baldassarra 
3. Matija Jekovec 
4. Tamara Arduini 
5. Andrea Arrigo Panato* 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148 D. lgs. 58/98. 
 

 
1 Si precisa che, in aggiunta alle partecipazioni di cui sopra, i predetti azionisti sono titolari di una ulteriore 
partecipazione al capitale costituita di n. 143.331 azioni per le quali non è stata richiesta apposita comunicazione agli 
intermediari e pertanto di una partecipazione complessiva costituita da n. 3.657.776 azioni pari al 74,76% del capitale 
sociale. 
 



– propone alla citata Assemblea: 
✓ di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

✓ di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione fino all’approvazione 
del bilancio di esercizio al 31.12.2024; 

✓ di nominare il sig. Giandomenico Sica alla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione; 

✓ di stabilire in € 500.000,00 (euro Cinquecentomila) il compenso complessivo lordo 
annuo (al lordo di imposte, ritenute di legge e accantonamenti assicurativi o di fine 
mandato) del nominando Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 
1, cod. civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da 
assumersi dal Consiglio medesimo; 

 
– allega alla presente: 

✓ le dichiarazioni di accettazione della candidatura con (i) attestazione dell’inesistenza 
di cause di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente e dallo statuto e (ii) l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi 
come indipendenti; 

✓ i curricula vitae dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche 
personali e professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo 
ricoperte in altre società o enti; 

✓ il parere positivo dell’Euronext Growth Advisor in merito alla candidatura del 
Consigliere Indipendente; 

✓ la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al 
capitale sociale di DHH da parte del sottoscritto Azionista ed ai fini della presentazione 
della presente lista. 

 
Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui 
sopra, come da disposizioni applicabili. 
 
 
Cordiali saluti, 

 
Antonio Domenico Baldassarra 

 
 

Firmato in originale



 
  DHH S.P.A. 
  VIA CALDERA N. 21 
  20153 MILANO (MI) 
 

  Al Consiglio di Amministrazione 
 

  OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
 

  Gentili Signori, 

Il sottoscritto Giandomenico Sica nato a Codogno (LO) il 26.06.1982 e domiciliato per la carica in Milano (MI), 
Via Caldera n. 21 cod. fisc. SCIGDM82H26C816U, presenta la propria candidatura alla carica di componente del 
Consiglio di Amministrazione della Vs. società. 

  Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva. 

  Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

 

  Bologna, lì 20 aprile 2022 

In fede 

             
 
 
 

  Allegati: 
 

1) Curriculum Vitae 
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo 
3) Dichiarazione sostitutiva 

 
  

Firmato in originale



Giandomenico Sica 
 

Curriculum Vitae 

 

 

Nato a Codogno (LO) il 26/6/1982. 

 

Laureato con lode in filosofia presso l'Università degli Studi di Milano nel 2003. 

 

Nel 2004 ha co-fondato Polimetrica, casa editrice scientifico-universitaria, con cui ha pubblicato più di 100 

libri con oltre 200 ricercatori provenienti da istituzioni accademiche di tutto il mondo (es. Harvard 

University, Stanford University, Oxford University, Chinese Academy of Science). Polimetrica è stata una 

delle prime case editrici a promuovere un modello di editoria commerciale finalizzato a promuovere il libero 

accesso alla letteratura scientifica ("open access to scientific literature"). Ha inoltre curato personalmente 

un libro "What is Category Theory?" che è stato recensito da Studia Logica, Philosophia Mathematica 

(Oxford University Press), inserito nella reading list del corso di Philosophy of Mathematics a Princeton e 

selezionato tra le risorse bibliografiche di riferimento della Stanford Encyclopedia of Philosophy, per la 

voce "Category Theory".  

 

Nel 2008 ha preso parte alla creazione di Itsme, startup partecipata dall'Università di Milano Bicocca e da 

Domus Academy, supportata da un club deal di investitori privati e finalizzata alla creazione di una nuova 

interfaccia per personal computer. Il progetto è stato oggetto di casi di studio in diverse istituzioni 

universitarie italiane e straniere (es. Università di Lugano, Politecnico di Milano, Università di Siena), i 

risultati sono stati diffusi nel corso di diverse conferenze accademiche internazionali (World Computer 

Congress 2008, CTS 2009, UX Australia Conference 2009, CSCW 2010) e sono stati oggetto di 

pubblicazione presso "INTERACT. Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2009". Itsme ha vinto 

il premio come migliore startup della regione Lombardia.  

 

Nel 2012 ha avviato una collaborazione con Digital Magics, incubatore di startup digitali quotato in Borsa 

nel 2013 su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia). In Digital Magics è stato socio, membro del comitato 

investimenti, responsabile dell'area corporate development e investor relator. Ha supportato: il processo di 

quotazione in Borsa, dove sono stati raccolti 10M di Euro; il round A di 4WMarketplace (2,5M di Euro); i 

round seed di Premiumstore (1M di Euro), Plannify (725mila Euro), Growish (500mila Euro). Ha dato 

origine al deal con Talent Garden, che ha generato un IRR dell'80% (exit nel 2018). Ha co-fondato e gestito 

nel periodo 2012 e 2014 il "Digital Magics Angel Network". 

 

Tra il 2012 e il 2014 ha supportato Docebo, società software attiva nel campo dell'e-learning aziendale, nella 

gestione dei due round di investimento - round A e round B - e nelle relazioni con gli investitori e gli 

stakeholder industriali. Nel 2019 Docebo si è quotata in Borsa a Toronto e successivamente, nel 2020, negli 

Stati Uniti sul Nasdaq, con una capitalizzazione che nel corso del tempo ha superato il miliardo di Euro. 

 

Nel 2014 è diventato socio e successivamente consigliere delegato e investor relator di MailUp, società di 

email marketing quotata in Borsa su Euronext Growth Milan nel luglio dello stesso anno. In MailUp ha 

coordinato il processo di quotazione in Borsa, dove sono stati raccolti 3M di Euro, ha originato e strutturato 

le attività di M&A della società, gestendo le operazioni di investimento in Acumbamail, Globase, Agile 

Telecom. Ha originato gli investimenti in MailCult e Datatrics. Ha supportato la creazione del MailUp 

Group (rinominato poi successivamente in Growens), la holding industriale a capo delle diverse società del 

gruppo. Nel 2017 ha gestito l'ABB di MailUp, dove sono stati raccolti 6M di Euro. Nei 4 anni di 



coinvolgimento co-imprenditoriale nel progetto ha supportato MailUp a passare da 6M di Euro di fatturato 

con 500mila Euro di EBITDA a oltre 40M di Euro di fatturato con 3,8M di Euro di EBITDA, con una 

crescita prevalentemente per linee esterne. Tra il 2015 e il 2018 è stato anche Presidente di Acumbamail, 

società di SaaS del gruppo che è diventata nel corso del tempo uno dei principali player nel mondo dell'email 

marketing in Spagna. 

 

Nel 2015 ha co-fondato DHH, holding industriale attiva nel campo del cloud computing, di cui è tutt'ora 

Presidente. DHH si è quotata in Borsa su Euronext Growth Milan nel 2016, in piena Brexit, raccogliendo 

4,2M di Euro. Nel corso degli anni DHH ha eseguito una quindicina di operazioni di M&A tra Italia, 

Svizzera, Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, diventando uno dei principali operatori nell 'ambito del cloud 

computing nel Sud-Est Europa, con oltre 20M$ di fatturato e una capitalizzazione di mercato di circa 80M 

di Euro. 

 

Nel 2020 ha co-fondato Balaban Technology, special purpose vehicle che in pieno lock-down ha raccolto 

2,3M di Euro da parte di un club deal di investitori professionali e completato la propria business 

combination con Creactives SpA (rinominandosi in Creactives Group SpA), quotandosi nel mese di maggio 

dello scorso anno sul Direct Market della Borsa di Vienna. Per un anno dalla quotazione in Borsa ha 

ricoperto la carica di Amministratore esecutivo di Creactives Group, supportando il gruppo a gestire 

l'impatto della pandemia. 

 

Nel 2021 ha fondato Errera Technology, special purpose vehicle che ha raccolto 2,225M di Euro da parte 

di un club deal di investitori professionali, completando a pochi mesi dalla costituzione la business 

combination con Icona srl (rinominandosi in Icona Technology SpA), società software attiva nel campo 

della realtà aumentata per l'assistenza da remoto. Nel mese di novembre dello stesso anno Icona Technology 

si è quotata in Borsa sul Direct Market della Borsa di Vienna. 

 

In questi anni ha organizzato diversi eventi nell'industria digitale. Ad esempio, Kultur Convivio, summit 

europeo su Venture Capital e Digital Media, con i managing partner dei principali fondi di venture capital 

europei (e.g. Earlybird, Acton Capital Partners, Index Ventures, Partech International, Time Equity 

Partners, Gemini Israel Funds, Magma VP) oppure D.Summit, summit italiano sui media digitali con i CEO 

e i Chief Digital Officers delle principali società del settore (e.g. WPP Italy, Telecom Italia, Aegis Media 

Italy, RCS, L'Espresso, Il Sole 24 Ore, Populis, De Agostini, Triboo, 4w Marketplace).  

 

Ha inoltre insegnato e/o svolto attività di ricerca presso l'Università di Neuchatel, il Politecnico di Milano, 

l'Università di Milano, l'Università di Milano-Bicocca, Domus Academy, la Bologna Business School, 

l'Università Bocconi di Milano. 

 

Con la sua Grafoventures, dal 2011 gestisce progetti imprenditoriali e di investimento nel mondo delle PMI 

tecnologiche.  

 

 

Bologna, 20 Aprile 2022 

 

Firmato in originale



Elenco delle cariche ricoperte 
 

Il sottoscritto Giandomenico Sica, nato a Codogno (LO) il 26.06.1982 codice fiscale SCIGDM82H26C816U, candidato 

a ricoprire la carica di Amministratore di DHH S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in 

vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 al fine di deliberare, 

tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti società: 

 
 
 

Società Carica 
  
  

  
  
  

 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Bologna, 20 aprile 2022 
 
 

     In fede 

  

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

Firmato in originale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI 
ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

Il sottoscritto Giandomenico Sica, nato a Codogno (LO) il 26.06.1982, codice fiscale SCIGDM82H26C816U, 
candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di DHH S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e 

delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 
aprile 2022 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria 
ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 
 

• l'inesistenza, ai sensi dell’art. 2383, co. 1 c.c., di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei 
requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per 
un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679, e di 

acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
 

DICHIARA INFINE 
 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione. 
 

Allega alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società. 
 
 

Bologna, 20 aprile 2022 

In fede 

Firmato in originale



 
  DHH S.P.A. 
  VIA CALDERA N. 21 
  20153 MILANO (MI) 
 

  Al Consiglio di Amministrazione 
 

  OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
 
  Gentili Signori, 

  Il sottoscritto Antonio Domenico Baldassarra nato a Sora (FR) il 26.10.1965 e domiciliato per la carica in Milano  
  (MI), Via Caldera n. 21 cod. fisc. BLDNND65R26I838S, presenta la propria candidatura alla carica di componente  
  del Consiglio di Amministrazione della Vs. società. 

  Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva. 

  Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

 
  Sora (FR), lì 20 aprile 2022 

In fede 

             
 
 
 

Allegati: 
 

1) Curriculum Vitae 
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo 
3) Dichiarazione sostitutiva 

 
 
 
 
  

Firmato in originale



Personal Resume

1. PERSONAL INFORMATIONS

Name and surname Antonio Domenico Baldassarra

Date/place of birth and nationality 26/10/1965 

Address

Phone contact +39 3483843196

Email contact antonio@baldassarra.it

1. EDUCATION, WORK EXPERIENCE

Degree in electronic engineering from La Sapienza, Rome.

Currently and from May 1998: founder and executive sole director of Seeweb S.r.l. cloud computing
provider in Italy.

Currently and from March 2016: non executive director of  DHH S.p.A.

Currently and from August 2021: non executive director of  “Consorzio Italia Cloud”.

Currently and from April 2021: member of the Executive Comittee of  “AIIP Italian Internet Service
Provider Association”.

From October 2014 to April 2017: non executive director of  “Consorzio Regioni Digitali”.

From June 2008 to February 2019: member of the Executive Comittee of Namex Consortium
(Rome Nautilus Mediterranean Exchange).

From July 2008 to June 2015: non executive board member and strategic consultant in Docebo S.p.a.

From February 2008 to October 2014: member of the Policy Board of the ccTLD .IT operated by
IIT department of “Consiglio Nazionale delle Ricerche” in Pisa.

From March 2005 to June 2008:  member of  the Technical  Comittee of  Namex Consortium
(Rome Nautilus Mediterranean Exchange).

From 1994 to 1996: technical director of STT, one of the first Internet Service Provider in Italy.

From  1986  to  1996:  freelance  radio  frequency  engineer  in  telecomunication  broadcasting

industries with relevant brands like Finivest S.p.a, RTI, Video Broadcasting Center and many

others minor local operators in radio and tv field.

3. FOREIGN LANGUAGES AND OTHER ABILITIES

First language: italian, native proficiency.

Second language: english, professional proficiency, conversational.

Advanced knowledge of office automation informatic programs (Word, Excel and others).

Good knowledge of statistics and mathematics forecasting methodologies.

Good knowledge of stocks market and financial instruments (classified as Professional Investor by 
Fineco S.p.A.)

Basic knowledge of accounting rules, financials processes and IFRS standards

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]



4. OTHER RELEVANT INFORMATIONS

a) I never been classified as politically exposed person both on Domestic or Foreign criteria;

b) I never been convicted (at any degree of court proceedings) of a crime involving a prison 
sentence;

c) I never been involved in any type of insolvency procedures or arrangements with creditors;

d) I never been a director of a company when it was involved in insolvency procedures, 
compulsory liquidations, receiverships or extraordinary administration procedures, or 
arrangements with creditors;

e) I never been a member of a partnership when it was involved  in compulsory liquidations, 
receiverships or extraordinary administration procedures, or arrangements with creditors;

f) I never  been subject to seizures or enforcements involving my personal assets or the assets 
of companies of which I was a stakeholder;

g) I never  been received a warning from public entities or supervisory authorities or been barred
by the courts or other judicial authorities from holding office as a director or member of the 
management bodies or from managing company affairs:

*** *** ***

All the informations are provided and can be processed following the  GDPR 679/2016 regulation

Place: Frosinone, Date: 20 April 2022

Firmato in originale



Elenco delle cariche ricoperte 
 

Il sottoscritto Antonio Domenico Baldassarra, nato a Sora (FR) il 26.10.1965 codice fiscale BLDNND65R26I838S, 

candidato a ricoprire la carica di Amministratore di DHH S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle disposizioni 

vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 al fine di 

deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed esclusiva 

responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

di dichiarazioni mendaci dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti società: 

 
 
 

Società Carica 
  
  

  
  
  

 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Sora (FR), 20 aprile 2022 
In fede 

 
 
  

DHH S.p.A                                                         Consigliere
Seeweb S.r.l.                                                     Amministratore unico
Consorzio Italia Cloud                                       Consigliere
AIIP (Ass. Ital. Internet Provider)                       Consigliere

Firmato in originale



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI 
ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

Il sottoscritto Antonio Domenico Baldassarra, nato a Sora (FR) il 26.10.1965, codice fiscale BLDNND65R26I838S, 
candidato a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di DHH S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e 
delle disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 
aprile 2022 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria 
ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 
 

• l'inesistenza, ai sensi dell’art. 2383, co. 1 c.c., di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei 
requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per 
un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679, e di 
acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
 

DICHIARA INFINE 
 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione. 
 

Allega alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società. 
 
 

Sora (FR), 20 aprile 2022 
In fede 

Firmato in originale



 
  DHH S.P.A. 
  VIA CALDERA N. 21 
  20153 MILANO (MI) 
 

  Al Consiglio di Amministrazione 
 

  OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
 

  Gentili Signori, 

Il sottoscritto Matija Jekovec nato a Kranj (Slovenia) il 31.01.1979 e domiciliato per la carica in Milano (MI), Via 
Caldera n. 21 cod. fisc. JKVMTJ79A31Z150H, presenta la propria candidatura alla carica di componente del 
Consiglio di Amministrazione della Vs. società. 

  Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva. 

  Nel ringraziarVi per l’attenzione, mi è gradita l’occasione per porgerVi i migliori saluti. 

 

  Ljubljana (Slovenia), lì 20 aprile 2022 

In fede 

            
 
 
 

  Allegati: 
 

1) Curriculum Vitae 
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo 
3) Dichiarazione sostitutiva 

 
  

Firmato in originale



Last update: 11. 4. 2022  

Curriculum Vitae  
  

 

Personal Information 

 

 

Name and Surname  Matija Jekovec 

Address  

Phone  

Email  

Citizenship  Slovenian 

Date and Place of Bith  31.1.1979, Kranj, Slovenia 

   

Work Experience 

 

Period  2016 - 

Organization  DHH SpA 

Via Caldera 21, 20153 Milano 

Italy 

Job Title  Co-founder, Director, COO 

Industry  Cloud, web hosting, IT 

Main activities and responsibilities  In 2016, DHH SpA was listed on AIM of Borsa Italiana and raised capital for regional expansion. 
The idea was to consolidate the market of mass hosting (and later cloud) companies in the 
emerging markets of Europe (SE Europe). DHH SpA executed 15 acquisitions until 2022 and 
grew to ~20M revenue and ~80M market cap and is present in Switzerland, Italy, Slovenia, 
Croatia, Serbia and Bulgaria. DHH has an innovative conglomerate model where companies are 
acquired and integrated on the financial level but are encouraged to keep and develop own 
culture, organization, products and approach to the market. 

 

I was one of the co-founders of DHH focusing on managing new acquisitions, on-boarding of 
management people, designing operations and processes of integration and acting as an interim 
CEO for turnaround or on-boarding operations. 

 

Period  2022 -  

Organization  Aerohold d.o.o. 

Gabrsko 12,  

1420 Trbovlje 

Slovenia 

Job Title  Co-founder, Director 

Industry  Lease of aircraft 

Main activities and responsibilities  The company owns a sports aircraft and leases it to flight operators and training organizations. 
The business model of the company is to enable pilot enthusiasts to own a share of the aircraft 
and thus reduce the risk, operating costs and managing the operations of owning a full aircraft.  

 

I’m the co-founder, investor, and a temporary director of the company. 

 

 

Period  2021- 

Organization  mCloud d.o.o. 

Kralja Milutina 55 

11000 Beograd 
Serbia 

Job Title  Director 

Industry  Cloud, web hosting, IT 

Main activities and responsibilities  In 2019, DHH SpA acquired mCloud d.o.o., a cloud provider based in Belgrade, Serbia. The 
company was a fast growing company with revenue increase ~20% YoY. If offers fully 

[OMISSIS]

[OMISSIS]

[OMISSIS]
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automated Cloud platform allowing clients to design their own cloud servers, provision OS 
images from a large list of generic operating systems and specific appliances.  

 

I was appointed a co- director at the conclusion of the earnout process responsible for 
communication with the group and streamlining the processes related to finance and accounting. 

 

Period  2019 -  

Organization  Trimi d.o.o. 

Gradišče 6,  

1000 Ljubljana 

Slovenia 

Job Title  Founder, Director 

Industry  Research, development, and investment 

Main activities and responsibilities  The company was founded to help with smaller research and development projects and to be 
the focal points for investments not related to the business of DHH. 

 

I’m the sole proprietor and director. 

 

 

Period  2017- 

Organization  DHH Switzerland SA (formerly BeeBeeWeb SA) 

Via Giuseppe Motta 18, c/o Arifida SA 

6830 Chiasso (TI) 
Switzerland 

Job Title  Executive director, Member of the Board of Directors 

Industry  Cloud, web hosting, IT 

Main activities and responsibilities  In 2017, DHH SpA acquired BeeBeeWeb (brand Artera), a web agency and premium web 
hosting company. The company was transitioning to a pure hosting and cloud provider and 
needed support on the turnaround. 

 

I was responsible for the turnaround project of a company that started with a substantial loss in 
FY 2017 to a company with >10% EBT. I continue my role of informal non-executive director and 
formalized the role in 2022. 

 

 

Period  2016 - 

Organization  Webtasy d.o.o. (formerly DHH.si d.o.o., Klaro. d.o.o.) 
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana 

Job Title  Co-founder, Executive Director 

Industry  Web hosting and domain reselling, computer programming 

Main activities and responsibilities  In 2016, Domovanje d.o.o., Domenca d.o.o. and Klaro d.o.o. were merged into DHH.si d.o.o. 
and focused on web hosting business. The company was reorganized, the web agency part was 
abandoned and focused on mass hosting. 

 

I was responsible for the merging operation, daily operations of all three companies and later, of 
the merged company. The company was also acquired by DHH group in the same frame and I 
was responsible for on-boarding the company in the group, managing the integration of finances 
and accounting. After this operation, the owners appointed a new executive where my role was 
on-boarding of the CEO. Since 2017, my role in the company is non-executive. 

 

Period  2011 - 2016 

Organization  Klaro d.o.o., Domovanje d.o.o., Domenca d.o.o. 

Pod hribom 55, 1000 Ljubljana 

Job Title  Co-founder, Executive Director 

Industry  Web development, programming 

Main activities and responsibilities  In the past Klaro d.o.o. was one of the most recognizable web agencies in Slovenia and has 
successfully completed more than 1000 web projects. During this period, the company innovated 
with a hybrid of do-it-yourself and do-it-for-me web site building. Company developed workshops 
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where we supported entrepreneurs with web designers, content architects and other specialist 
and helping them build a website in a couple of days of intensive work. 

Domovanje.com started as a side project of the web agency Klaro and moved in a separate 
company 2005. Company was a mass hosting provider focusing on providing first-class 
customer support. Company grew to become 3rd largest provider in Slovenia.  

Domenca.com was the largest mass hosting provider in Slovenia. It was acquired by 
Domovanje.com in 2012 so the combined companies became the largest Slovenian web hosting 
provider. 

 

I was responsible for daily operations and management of the company, which includes 
coordination of development and optimization projects, establishment and enforcement of 
processes, setting and managing execution of short and medium term goals and direct HR 
function. 

 

Period  2005 - 2011 

Organization  Klaro d.o.o. (previously RS Klan d.o.o.) 

Pod hribom 55, 1000 Ljubljana 

Job Title  Co-founder, Head of Software Development 

Industry  Web development, programming, web agency 

Main activities and responsibilities  Klaro d.o.o. was a software development company and pivoted to a web agency providing 
services for planning and implementing web sites and complex web applications. During the 
lifetime of the company, it became one of the most recognizable web agencies in Slovenia and 
has successfully completed more than 1000 web projects. 

 

The company had a separate software development team developing a web site builder that was 
used by another (production) department of the company to build web sites. The tool was 
advanced for its time, allowing the production department to change graphical elements of the 
site with an intuitive user interface. 

 

I was responsible for R&D in the company: organizing a team of developers, implementing agile 
methodology in the team, testing and quality assurance processes, deployment processes and 
technology evaluation processes. I personally headed the development of an advanced CMS 
system that was used by the web agency business. 

 

Other work 
experiences 

 

 

Period  2010 – 2019 

Organization  University of Ljubljana 

Faculty for Electrical Engineering 

Multimedia communication 

Job Title  Guest lecturer at Web Technogies 

Industry  University 

Main activities and responsibilities  Introducing best practices in web design and web development to students.  

 

Period  2004 

Organization  Student organization of University of Ljubljana 

Job Title  PHP courses for students 

Industry  Student organization 

Main activities and responsibilities  Designed and executed a Course of PHP language for students based on industry experience. 

 

Period  2001 - 2002 

Organization  AskNET d.o.o. 

Smrtnikova ulica 4, 1000 Ljubljana 

Job Title  Programmer 

Industry  Software development 
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Main activities and responsibilities  Navision module programmer and system integrator. 

 

 

Period  1998 - 2000 

Organization  University of Ljubljana 

Faculty for Electrical Engineering 

Job Title  Programmer 

Industry  University 

Main activities and responsibilities  Development of middle school schedule designer. Responsible for UI development. 

 

Period  1998 

Organization  Iskratel d.d. 

Job Title  Programmer 

Industry  Telecommunication 

Main activities and responsibilities  Programming applications for SI2000 phone switch 

 

Period  1996 -1998 

Organization  IPIS d.o.o. 

Bobovek 7A, 4000 Kranj 

Job Title  Programming language lecturer 

Industry  Education center 

Main activities and responsibilities  A course of Java and Visual Basic for elementary and middle school. 

 

Education 

 

 

Period  2005 – 2016 

Organization  Josef Stefan Institute 

International Postgraduate School 

Master’s Degree 

Details  Earned the degree with an average grade of 9,06 and a thesis with the title “Improving Customer 
Service User Experience with Modern Web Technologies”. 

 

Period  1997 – 2004 

Organization  University of Ljubljana 

Faculty of Computer Science 

Software Major 

Details  Finished the exams with an average grade of 8,5 and Bachelor’s degree with a grade of 9,5. 
Thesis described the implementation of a software development process in the company. 

Personal traits and 
Experience 

 

 

Native Language  • Slovenian 

Other languages  • English: highly proficient (self assessment, based on daily usage, both written and oral) 

• Italian: breakthrough (self assessment, daily reading of documents) 

• French: breakthrough (self assessment, no regular usage) 

• Croatian: vantage (self assessment, daily written and oral usage) 

• Serbian vantage (self assessment, daily written and oral usage) 

   

Technical competencies  • Advanced usage of programming languages (PHP, Javascript, Java, C). 

• Advanced knowledge of databases (MySQL). 

• Experience in system architecture. 

• Experience in building Application Programming Interfaces. 
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• Experience in building and deploying applications 

• Basic smartphone programming skills (Android) 

• Advanced system administration skills (Linux). 

• Basic design skills. 
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Računalniške Konference Erk 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. September 2010, 46-49. 
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Organizational, social and other skills 

 

 • Organizing personal work and work of others 

• Implementation and optimization of processes in company 

• Working under stressful conditions 

• Education and mentoring of coworkers 

• Adapting to a role in a team 

• Leadership and other management skills 

• Used to work with little or no resources 

• Other traits: analytical thinking, self-motivated, endurance, autonomy, adaptability. 

 

Driver’s License  • B category 

 

Memberships in Organizations 

 

 • 2019 - 2022: Manager’s Association of Slovenia 

• 2011 - 2022: CEED Enterpreneurial Network 

• 2005 - 2008: member of Slovenian project management association 

 

Personal interests and Hobbies 

 

 • Jogging, bicycling, hill climbing. 

• Software development. 

• Flying, training for sport’s pilot license. 

• Active karate instructor (Sandan). 

• Enjoy classical music and classical ballet 

• I like traveling, at least once a year for one to two weeks and not the same place. 

• Interested in the interconnection of design, technology, and user experience. 

• Choir singing 

• Reading (especially science fiction) 

 

 

 

Ljubljana, 11. 4. 2022 
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Elenco delle cariche ricoperte 
 

Il sottoscritto Matija Jekovec, nato a Kranj (Slovenia) il 31.01.1979 codice fiscale JKVMTJ79A31Z150H, candidato a 

ricoprire la carica di Amministratore di DHH S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista 

dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 al fine di deliberare, tra 

l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

dichiara di ricoprire le seguenti cariche all’interno delle seguenti società: 

 
 
 

Società Carica 
  
  

  
  
  

 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Ljubljana (Slovenia), 20 aprile 2022 
 
 

    In fede 

_________________

  

DHH SpA Via Caldera 21, 20153 Milano, Italy
Webtasy d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenia
DHH Switzerland SA, c/o Arifida SA, Via Motta 18, 6830 Chiasso (TI), Switzerland

mCloud d.o.o., Kralja Milutina 55, 11000 Beograd, Serbia

Membro del consiglio di amministrazione

Amministratore, COO
Direttore

Direttore
Trimi d.o.o., Gradišče 6, 1000 Ljubljana, Slovenia Direttore

Aerohold d.o.o., Gabrsko 12, 1420 Trbovlje, Slovenia Direttore
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI 
ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

Il sottoscritto Matija Jekovec, nato a Kranj (Slovenia) il 31.01.1979, codice fiscale JKVMTJ79A31Z150H, candidato 
a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di DHH S.p.A. (la “Società”) ai sensi di Statuto e delle 
disposizioni vigenti, in vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 
2022 al fine di deliberare, tra l’altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed 
esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 
 

• l'inesistenza, ai sensi dell’art. 2383, co. 1 c.c., di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei 
requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica; 

• di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per 
un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679, e di 

acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
 

DICHIARA INFINE 
 

• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione. 
 

Allega alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società. 
 
 

Ljubljana (Slovenia), 20 aprile 2022 

In fede 

_________________

Matija Jekovec
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  DHH S.P.A. 
  VIA CALDERA N. 21 
  20153 MILANO (MI) 
 

  Al Consiglio di Amministrazione 
 

  OGGETTO: Proposta candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione 
 
  Gentili Signori, 

La sottoscritta Tamara Arduini nata a Frosinone (FR) il 9.2.1976 e domiciliata per la carica in Milano (MI), Via 
Caldera n. 21 cod. fisc. RDNTMR76B49D810B, presenta la propria candidatura alla carica di componente del 
Consiglio di Amministrazione della Vs. società. 

  Allo scopo allega elenco delle cariche di amministrazione e controllo, curriculum vitae e dichiarazione sostitutiva. 

  Nel ringraziarVi per O¶DWWHQ]LRQH� mi è gradita O¶RFFDVLRQH per porgerVi i migliori saluti. 

 
  Patrica (FR), lì 20 aprile 2022 

In fede 

 
 
 

  Allegati: 
 

1) Curriculum Vitae 
2) Elenco delle cariche di amministrazione e controllo 
3) Dichiarazione sostitutiva 
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Curriculum formativo e professionale 

DATI PERSONALI

 Nome: Tamara Arduini

 nata a Frosinone (FR)  il 9 febbraio 1976

 nazionalità italiana

 stato civile nubile

 residente in Patrica (FR)  –  Via Monti Lepini, 1 cap 03010

 recapiti telefonici: +39 338 6735439

 email: ara.a@seeweb.it  

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 2001 ad oggi  presso Seeweb srl con i seguenti ruoli e mansioni:

- 2019 – oggi  Dirigente aziendale: area amministrazione finanza e controllo
Supervisione  di  tutte  le  attività  del  dipartimento  amministrativo  e  coordinamento  del  personale
interno e dei consulenti esterni.
Rapporti con tutti gli Istituti di credito; pianificazione finanziaria e gestionale.
Incarico di Data Protection Officer.
Outsourcing di gestione amministrativa e finanziaria della capogruppo DHH S.p.A quotata al mercato
Euronext Growth Milan; sistema di controllo gestione e reportistica statutaria.
Supporto diretto agli amministratori nelle strategie e valutazioni aziendali in operazioni di M&A

- 2009  –  2018  Quadro  aziendale:  responsabile  amministrazione  finanza  e  controllo  con  3
collaboratori interni a riporto.
Budget, Reporting e Forecast review mensili.
Programmazione e controllo economico/finanziario, budget di cassa e cash flow.
Tesoreria, valutazione e istruzione pratiche di mutuo e finanziamenti.
Controllo  di  gestione,  Contabilità  analitica/industriale,  analisi  delle  vendite  e  controllo  dei  costi,
valutazione dei clienti e dei fornitori  ed analisi per l’affidamento del credito, operazioni straordinarie
di cessioni del credito.
Responsabile  dell'ufficio  gare  e  appalti,  gestione   albo  fornitori  qualificati  PA,  gestione  MEPA
mercato elettronico PA e mercato tradizionale.
Responsabile aziendale per le certificazioni ISO 9001 e  di impatto ambientale  ISO 14001, internal
Auditor  ISO 27001.
Responsabile di progetto per implementazione del servizio CallCenter interno all'azienda.

- 2001 – 2009  Impiegato amministrativo: Ufficio Amministrazione & Contabilità generale gestione
del personale, gestione clienti e fornitori; bilancio civile e gestionale.
Gestione  e  coordinamento  del  Personale  anche  attraverso  consulenti  esterni,  pratiche  di
inserimento, analisi di programmi incentivanti ecc.

 2015 – 2016  Consigliere di amministrazione Dominion Hosting Holding S.r.l. ( DHH S.r.l.)

RICONOSCIMENTI E PREMI

 Promotrice e Responsabile del progetto con cui l'azienda  Seeweb srl nell'anno 2008, nell'ambito del

Progetto  Filas  Innovalazio  della  Regione Lazio,  è risultata  vincitrice come PMI più innovativa della
regione; l'azienda ha beneficiato di un premio in denaro pari ad Euro 100.000,00.

 Promotrice e Responsabile della partecipazione al concorso  Dinameeting della Regione Lombardia per

il  riconoscimento delle eccellenze nel quale l'azienda  Seeweb srl è risultata “Azienda Champion”  e
vincitrice di un premio in denaro di 10.000 Euro.

 2008, 2016, 2020: premi individuali per i risultati aziendali e per il conseguimento di obiettivi straordinari

[OMISSIS]

[OMISSIS]
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STUDI e FORMAZIONE

 1996 Ragioniere Perito Commerciale  presso l'ITC “Leonardo da Vinci” di Frosinone  con votazione 58/60

 2014 Abilitazione Auditor e Lead auditor ISO27001

 2015 Abilitazione Auditor e Lead auditor ISO23301

 2018 Master Ipsoa – Bilanci consolidati

 2018 Master Ipsoa – I principi contabili internazionali IAS/IFRS corso avanzato

 2019 ACM Cert - Responsabile Protezione dei dati - Attestato di Idoneità DPO

 2021 SDA Bocconi - Director’s Program – Sviluppo competenze di governance

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Competenze utente in ambienti Linux e Windows  

 Internet, messagistica e gestione posta elettronica, 

 programmi office word, excel, power point, ecc. 

 programmi  ERP Esa/Teamsystem e Sap Business One

 programmi di business intelligence, business analysis e forecasting (RDS, WKI)

CONOSCENZE LINGUE

 Italiano: madrelingua;  

 Inglese: conversazionale parlato e scritto;  

 Francese: base parlato e scritto

ALTRE INFORMAZIONI

 Leadership  organizzative di  guida dei  collaboratori,  motivazionali  e  di  relazione  con le  altre  funzioni

aziendali
 Propensione al lavoro per obiettivi e al lavoro in team

 Dinamismo,  flessibilità,   ottime doti  relazionali,  predisposizione al  problem solving,  innata  e  spiccata

sensibilità nelle interazioni umane
 Disponibilità a viaggi, trasferimenti e conoscere nuove culture

 Interesse all’investimento formativo e volontà di sviluppo professionale oltre che personale

 Giocatore di golf abilitato con handicap

 Possesso di patente B

Autorizzo al trattamento dei  miei dati personali ai sensi del regolamento sulla privacy UE 2016/679

Aggiornato al 20 aprile 2022
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Elenco delle cariche ricoperte 
 

La sottoscritta Tamara Arduini, nata a Frosinone (FR) il 9.2.1976 codice fiscale RDNTMR76B49D810B, candidata a 

ricoprire la carica di Amministratore di DHH S.p.A. (la ³Società´� ai sensi di Statuto e delle disposizioni vigenti, in vista 

GHOO¶DVVHPEOHD�RUGLQDULD e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 al fine di deliberare, tra 

O¶DOWUR� la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

GLFKLDUD�GL�ULFRSULUH�OH�VHJXHQWL�FDULFKH�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�VHJXHQWL società: 

 
 
 

Società Carica 
  
  

  
  
  

 
 

Cordiali saluti. 
 
 

Patrica (FR), 20 aprile 2022 
 
 

    In fede 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI 
ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
 

La sottoscritta Tamara Arduini, nata a Frosinone (FR) il 9.2.1976, codice fiscale RDNTMR76B49D810B, candidata a 
ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di DHH 6�S�$�� �OD� ³Società´�� DL� VHQVL� GL Statuto e delle 
disposizioni vigenti, in vista GHOO¶DVVHPEOHD ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 
�����DO�ILQH�GL�GHOLEHUDUH��WUD�O¶DOWUR��OD�QRPLQD�GHO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�GHOOD�6RFLHWj��VRWWR�OD�SURSULD�HG�
esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 
 

� O
LQHVLVWHQ]D��DL�VHQVL�GHOO¶DUW��������FR����F�F���GL�FDXVH�GL�LQHOHJJLELOLWj�H�LQFRPSDWLELOLWj�QRQFKp�LO�SRVVHVVR�GHL�
requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica; 

� di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere di Amministrazione della Società il tempo necessario per 
un efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della 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 informato, ai sensi e per gli effetti di cui DOO¶DUW����GHO�5HJRODPHQWR�(XURSHR��8(��Q������������H�GL�
acconsentire a che i dati personali raccolti nell'ambito della presente candidatura siano trattati dalla Società, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 
DICHIARA INFINE 

 
� di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione. 

 

Allega alla presente curriculum vitae ed elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società. 
 
 

Patrica (FR), 20 aprile 2022 
In fede 
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EnVent Capital Markets Ltd., incorporated and registered in England and Wales 

with company number 09178742 
42 Berkeley Square, London W1J 5AW 

Londra, 12 aprile 2022 
 
Alla c.a. 
 
Dott. Antonio Domenico Baldassarra 
Dott. Giandomenico Sica 
Dott. Enrico Vona 
Dott. Matija Jekovec 
 

- via PEC a antoniob@legalmail.it 

 

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di DHH S.p.A. 
(la “Società”), in possesso dei requisiti di indipendenza 

 

Egregi Signori, 

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 11 aprile 2022, con la quale ci avete sottoposto 
il nominativo di Andrea Arrigo Panato, nato a Milano il 28 ottobre 1972, C.F. PNTNRR72R28F205J, 
candidato alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dallo 
Statuto sociale di DHH S.p.A.. 

Con la presente, in qualità di Euronext Growth Advisor della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte 
e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione del predetto candidato alla carica di 
amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza. 

 

Cordiali saluti 

 

EnVent Capital Markets Ltd 

Michele Di Nardo 

Director 

 
 

[OMISSIS]
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Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e 

della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 

DHH S.P.A. 

 
N. PROGR. ANNUO 

15 

Sede in MILANO, VIA CALDERA N. 21  
 

DATA DELLA RICHIESTA 
 

 
DATA DEL RILASCIO 

 

15/04/2022 

 
20/04/2022 

 

 Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

   Codice Cliente: CONTO N.  
 
BALDASSARRA ANTONIO DOMENICO 

03039  SORA  FR 

    

 

 

 

   
 DATA E LUOGO  DI NASCITA: 26/10/1965 SORA 

CODICE FISCALE: BLDNND65R26I838S 
 

 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 20/04/2022, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

 

CODICE  DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI  QUANTITA’ 

IT000520362200  Az. Ordinarie DHH  1.596.755 

 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

 

 
  data di riferimento                                     termine di efficacia                     codice diritto esercitabile                                         
    20/04/2022                                                 23/04/2022                                 DEP 

 
 
La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 
 
“Certificazione di possesso per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione”  

 

 
 
 

DHH S.P.A. 
_________________________________________ 

 
 Firmato in originale

[OMISSIS]

[OMISSIS]



 
Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e 

della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 

DHH S.P.A. 

 
N. PROGR. ANNUO 

13 

Sede in MILANO, VIA CALDERA N. 21  
 

DATA DELLA RICHIESTA 
 

 
DATA DEL RILASCIO 

 

15/04/2022 

 
20/04/2022 

 

 Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

   Codice Cliente: CONTO N. 090800 
 
SICA GIANDOMENICO 

40125  BOLOGNA  BO 

    

 

 

 

   
 DATA E LUOGO  DI NASCITA: 26/06/1982 CODOGNO 

CODICE FISCALE: SCIGDM82H26C816U 
 

 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 20/04/2022, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

 

CODICE  DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI  QUANTITA’ 

IT000520362200  Az. Ordinarie DHH   261.747 

 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

 

 
  data di riferimento                                     termine di efficacia                     codice diritto esercitabile                                         
    20/04/2022                                                23/04/2022                                 DEP 

 
 
La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 
 
“Certificazione di possesso per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione” 

 

 
 
 

DHH S.P.A. 
_________________________________________ 

 
 

Firmato in originale

[OMISSIS]

[OMISSIS]
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della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 

DHH S.P.A. 

 
N. PROGR. ANNUO 

16 

Sede in MILANO, VIA CALDERA N. 21  
 

DATA DELLA RICHIESTA 
 

 
DATA DEL RILASCIO 

 

15/04/2022 

 
20/04/2022 

 

 Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

   Codice Cliente: CONTO N.  
 
VONA ENRICO 

03020  TORRICE  FR 

    

 

 

 

   
 DATA E LUOGO  DI NASCITA: 22/01/1952 FROSINONE 

CODICE FISCALE: VNONRC52A22D810A 
 

 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 20/04/2022 , CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

 

CODICE  DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI  QUANTITA’ 

IT000520362200  Az. Ordinarie DHH  1.554.528 

 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

 
“Certificazione di possesso per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione”  

 
  data di riferimento                                     termine di efficacia                     codice diritto esercitabile                                         
    20/04/2022                                                23/04/2022                                 DEP 

 
 
La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 
 
“Certificazione di possesso per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione”  

 

 
 
 

DHH S.P.A. 
_________________________________________ 

 
 Firmato in originale

[OMISSIS]

[OMISSIS]



 
Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e 

della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 

DHH S.P.A. 

 
N. PROGR. ANNUO 

14 

Sede in MILANO, VIA CALDERA N. 21  
 

DATA DELLA RICHIESTA 
 

 
DATA DEL RILASCIO 

 

15/04/2022 

 
20/04/2022 

 

 Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari) 

   Codice Cliente: CONTO N.  
 
JEKOVEC MATIJA 

1000 LJUBLJANA  EE 

    

 

 

 

   
 DATA E LUOGO  DI NASCITA: 31/01/1979 SLOVENIA 

CODICE FISCALE: JKVMTJ79A31Z150H 
 

 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL 
NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 20/04/2022, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 

 

CODICE  DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI  QUANTITA’ 

IT000520362200  Az. Ordinarie DHH  101.415 

 

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 

 

 
  data di riferimento                                     termine di efficacia                     codice diritto esercitabile                                         
    20/04/2022                                                23/04/2022                                 DEP 

 
 
La presente comunicazione viene effettuata per l’esercizio del seguente diritto: 
 
“Certificazione di possesso per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione” 

 

 
 
 

DHH S.P.A. 
_________________________________________ 

 
 Firmato in originale

[OMISSIS]

[OMISSIS]


