




























DICHIARAZIONE 

DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E 

DI SUSSISTEN ZA DEI REQU ISI TI DI LEGGE 

-·•': 

La sottoscritta Lancelotti Elena, nata Modena il 27/09/1956, residente a Modena in Via A. 

Nardi n.1 O, C.F: LNCLNE56P67F257E, tenuto conto del fatto che: 

(i) l'Assemblea degli Azionisti di Datalogic S.p.A. ( di seguito "Datalogic" o la

"Società"), è stata convocata il 30 aprile 2019, ore 15.00, in unica convocazione per

deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Collegio Sindacale della Società;

(ii) il socio Hydra S.p.A. intende presentare una lista per l'elezione del Collegio Sindacale

in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Sindaco della

Società;

(iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto

sociale di Datalogic e il codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., prescrivono

per ricoprire la carica di Sindaco della Società nonché di quanto contenuto (i) nel

documento denominato "Guida per gli Azionisti" in cui sono indicati, in dettaglio,

requisiti, modalità e tempistiche di presentazione delle liste di candidati e di nomina

dell'organo di controllo della Società nonché, più in generale, (ii) nella Relazione

illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") entrambe pubblicate sul sito

internet della Società;

DICHIARA 

1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sm d'ora, l'eventuale

nomina quale Sindaco di Datalogic;

2. di impegnarsi a rispettare quanto stabilito dalla raccomandazione del codice di

autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (8.C.2), in tema di impegno e di tempo da

dedicare alla carica per la quale si è proposti;

3. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a Datalogic l'eventuale ulteriore documentazione

richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a
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Curriculum Vitae 

Eugenio Burani 

Luogo e data di nascita: Modena, il 19-09-1980 

Domicilio: Via Anacarsi Nardi 12, Modena 

 

Esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in qualità di socio di 

riferimento dello studio associato Burani & Lancellotti Commercialisti Associati (Modena), con 

specializzazione in consulenza societaria, contabile e fiscale a società e persone fisiche. 

Titoli conseguiti 

Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Ordine Dottori Commercialisti di Modena 

sezione A n.1186 del 11/10/2011; 

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 164474 G.U. n.98 del 13/12/2011; 
- Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Modena
- Iscrizione ali' Albo dei Periti presso il Tribunale di Modena;

Iscrizione nell'Elenco dei Professionisti Delegati per le Esecuzioni Immobiliari;
- Laurea in Economia Aziendale, vecchio ordinamento, con indirizzo Impresa e Mercato, conseguita presso

la Facoltà di Modena e Reggio Emilia;
- Maturità Scientifica conseguita a Modena nell'anno 1999;
- Graduation conseguita presso "Allen East High School" in Ohio (U.S.A.), nell'anno 1998;
- Conseguimento del certificato TOEFL per la lingua inglese.

Incarichi aziendali ed associativi in essere 

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Niew Design S.r.l., Modena;

Membro del Consiglio di Amministrazione di Axyon AI S.r.l, Modena;
- Revisore unico di La Portile S.r.l., Modena;
- Revisore unico di Partile S.p.A., Modena;
- Revisore unico di Fuse S.r.l., Modena;
- Tesoriere del Comitato Fai di Modena.

Incarichi presso Tribunale di Modena in essere 

- Curatore fallimentare di n. l (uno) fallimento;
- Professionista delegato alla vendita in 5 (cinque) esecuzioni immobiliari

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del Dlg. 196/2003 

















Ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4 e.e. 

DICHIARA 

di ricoprire le seguenti cariche sociali: 

N. Denominazione C.F.

1 Autovictor S.r.l. 

2 Calzaturificio Pam S.r.l. 

Carica ricoperta al 

14/03/2019 

Sindaco effettivo 

Pres. Collegio 

3 Confezioni Europa S.r.l. Sindaco effettivo 

4 DF Labs S.p.A. Pres. Collegio 

5 lmf S.p.a. Pres. Collegio 

6 Sea Servizi S.r.l. Membro CdA 

7 Shd Italia S.r.l. Sindaco effettivo 

8 Spig S.p.A. Sindaco effettivo 

9 Tre Emme S.r.l. 

00506710037 

00127550036 

00120260039 

04547850968 

01800210039 

02119270037 

13249610158 

01745560035 

08008340153 Sindaco effettivo 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Novara, lì 27 marzo 2019 


















