
 1 

San Piero Patti (ME), 9 maggio 2022 

 
 
Spettabile 
NVP S.p.A.  
Via Gebbia Grande 1/B 
98068 San Piero Patti (ME) 
 
 - Via PEC - 

Oggetto: Presentazione della lista congiunta  per l'elezione dei membri del Consiglio di 
Amministrazione 

Gli Scriventi Natalino Pintabona, Massimo Pintabona e Ivan Pintabona, con riferimento all'Assemblea 
di NVP S.p.A., Cod. Fisc. e P. IVA. 02916630839 (di seguito anche la "Società"), convocata per il 
giorno 16 maggio 2022, alle ore 16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 maggio 
2022, stessa ora, in seconda convocazione, 

premesso che 

- gli Scriventi sono titolari di complessive nr. 4.511.500 azioni di NVP S.p.A., pari al 59,38% del 
capitale sociale sottoscritto ad oggi vigente, come risulta dalle certificazioni qui allegate emesse il 
6 maggio 2022; 
 

- possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento 
della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di 
partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione 
della lista, 

DEPOSITANO 

ai sensi dell'articolo 21 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la 
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società: 

1) Natalino Pintabona, nato Patti (ME), l’11/01/1972, Cod. Fisc. PNTNLN72A11G277O; 

2) Massimo Pintabona, nato a Patti (ME), il 28/11/1977, Cod. Fisc. PNTMSM77S28G377E; 

3) Ivan Pintabona, nato a Patti (ME), il 23/02/1980, Cod. Fisc. PNTVNI80B23G377O; 

4) Paolo Fiorentino, nato a Napoli (NA), il 23/01/1956, Cod. Fisc. FRNPLA56A23F839Q - 
amministratore indipendente; 

5) Paolo Targia, nato a PALERMO (PA), il 13/05/1989, Cod. Fisc. TRGPLA89E13G273F. 

Gli Scriventi propongono: 

− che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per 3 esercizi e quindi sino alla data 
dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31.12.2024; 

− di stabilire in 5 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

− di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Natalino Pintabona; 
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− di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso fino al massimo di Euro 
260.000 (pro rata temporis) per esercizio, da suddividere tra i membri del Consiglio di 
Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del 
compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi 
inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell’articolo 2389, 1° e 3° comma c.c.; 

− di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali benefit, anche 
differenziati per gli amministratori esecutivi (esemplificativamente D&O, auto aziendale, 
telefonino etc), nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il rimborso delle 
spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.  

Si segnala che il candidato dott. Paolo Fiorentino è stato valutato positivamente dall’Euronext Growth 
Advisor della Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan. 

Si allegano alla presente: 

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo agli Scriventi, alla data del deposito della 
l ista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista 
congiunta medesima; 

2. i curricula vitae dei candidati sopra indicati contenenti un’esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;  

3. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della 
candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l’eventuale sussistenza dei requisiti di 
indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società.  

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che il candidato Dott. Paolo Fiorentino 
possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (TUF), come richiamati 
dall'articolo 21 del vigente statuto della Società. 

Gli Scriventi dichiarano, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere 
concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla 
presente. 

Con i migliori saluti 

Natalino Pintabona 
 
 
________________ 

Massimo Pintabona 
 
 

________________ 

Ivan Pintabona 
 
 

________________ 
 

 



COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO Filiale: 7744 - FINANCIAL INSTITUTIONS

A richiesta di: BANCA MEDIOLANUM SPA

Data di rilascio: 06/05/2022 Data richiesta: 05/05/2022

Numero progressivo: 24163864 Codice cliente:

Dati del titolare degli strumenti finanziari

- Nominativo: PINTABONA NATALINO

- Codice Fiscale: PNTNLN72A11G377O

- Indirizzo: VIA VECCHIE CARCERI 8 SAN PIERO PATTI (ME) 98068

- Luogo e data di nascita: PATTI (ME) 11-01-1972

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 17/05/2022

attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato

con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN: IT0005390783 DESCRIZIONE: NVP SPA QUANTITA`: 1500000,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA CHE SI TERRA NELLE SEGUENTI DATE DI CONVOCAZIONE:
#1ST CALL 20220516 HH 16:00 UTC +02:00 LUOGO VIRTUALE 98068 SAN PIERO PATTI ME IT ALTRO
#2ND CALL 20220517 HH 16:00 UTC +02:00 LUOGO VIRTUALE 98068 SAN PIERO PATTI ME IT ALTRO

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A

Delega per l'intervento in assemblea del ____________________

Il signor _________________________________ è delegato a rappresentare
______________________________

per l'esercizio del diritto di voto.

Data ____________________ Firma ______________________________



COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO Filiale: 7744 - FINANCIAL INSTITUTIONS

A richiesta di: BANCA MEDIOLANUM SPA

Data di rilascio: 06/05/2022 Data richiesta: 06/05/2022

Numero progressivo: 24164646 Codice cliente:

Dati del titolare degli strumenti finanziari

- Nominativo: PINTABONA MASSIMO

- Codice Fiscale: PNTMSM77S28G377E

- Indirizzo: C.DA GRANGIORNO 7 SAN PIERO PATTI (ME) 98068

- Luogo e data di nascita: PATTI (ME) 28-11-1977

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 17/05/2022

attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato

con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN: IT0005390783 DESCRIZIONE: NVP SPA QUANTITA`: 1511500,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA CHE SI TERRA NELLE SEGUENTI DATE DI CONVOCAZIONE:
#1ST CALL 20220516 HH 16:00 UTC +02:00 LUOGO VIRTUALE 98068 SAN PIERO PATTI ME IT ALTRO
#2ND CALL 20220517 HH 16:00 UTC +02:00 LUOGO VIRTUALE 98068 SAN PIERO PATTI ME IT ALTRO

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A

Delega per l'intervento in assemblea del ____________________

Il signor _________________________________ è delegato a rappresentare
______________________________

per l'esercizio del diritto di voto.

Data ____________________ Firma ______________________________



COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO Filiale: 7744 - FINANCIAL INSTITUTIONS

A richiesta di: BANCA MEDIOLANUM SPA

Data di rilascio: 06/05/2022 Data richiesta: 05/05/2022

Numero progressivo: 24163865 Codice cliente:

Dati del titolare degli strumenti finanziari

- Nominativo: PINTABONA IVAN

- Codice Fiscale: PNTVNI80B23G377O

- Indirizzo: VIA MARGI 3 SAN PIERO PATTI (ME) 98068

- Luogo e data di nascita: PATTI (ME) 23-02-1980

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 17/05/2022

attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato

con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN: IT0005390783 DESCRIZIONE: NVP SPA QUANTITA`: 1500000,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA CHE SI TERRA NELLE SEGUENTI DATE DI CONVOCAZIONE:
#1ST CALL 20220516 HH 16:00 UTC +02:00 LUOGO VIRTUALE 98068 SAN PIERO PATTI ME IT ALTRO
#2ND CALL 20220517 HH 16:00 UTC +02:00 LUOGO VIRTUALE 98068 SAN PIERO PATTI ME IT ALTRO

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A

Delega per l'intervento in assemblea del ____________________

Il signor _________________________________ è delegato a rappresentare
______________________________

per l'esercizio del diritto di voto.

Data ____________________ Firma ______________________________



 

Spettabile 
NVP S.p.A.  
Via Gebbia Grande 1/B 
98068 San Piero Patti (ME) 

San Piero Patti, 09/05/2022 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 
NVP S.p.A.  

II sottoscritto Natalino Pintabona, nato a Patti il 11/01/1972,                                                                                               
codice fiscale PNTNLN72A11G377O , con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore 
di NVP S.p.A. (“NVP” o la “Società”) presentata nella lista degli Azionisti Sig.ri Pintabona, da 
sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 
16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 maggio 2022, stessa ora, in seconda 
convocazione   

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di NVP, per il periodo 
che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;  

- l'inesistenza, a carico del/della sottoscritto/a, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e 
di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione 
europea e di non ricadere altresì in alcun’altra situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 
prevista in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di NVP, ai sensi dello statuto sociale e 
delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;  

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza); 

- di possedere i requisiti prescritti dallo statuto sociale di NVP e dalla normativa vigente per l'assunzione di 
tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 
richiamato dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), ivi inclusa l'attestazione di:  

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, 
o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, 
(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 
tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un 
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede 



 

pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo 
non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 
operazioni con Parti Correlate e gestione delle Informazioni Privilegiate); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 
finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la 
disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana 
S.p.A.; 

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 
Società, 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 relativamente ai requisiti 
di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., (ii) non 
essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, 
coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, 
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla 
Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 
comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da 
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indipendenza, 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

            di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D.Lgs. n. 
58/1998; 

  o, in alternativa 

      X      di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D.Lgs. n. 
58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di NVP 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

In fede 

 

 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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INFORMAZIONI PERSONALI Natalino Pintabona 
 

 

 Via Roma 65, San Piero Patti Messina 98068 

    3384038471 

 natale.pintabona@nvp.it 

 

 

Sesso M | Data di nascita 11/01/1972 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Area Commerciale e Coordinamento Generale presso  
NVP SPA 

Dal 2015 ad oggi Responsabile Area Commerciale e Coordinamento Generale presso N.V.P. SRL 
N.V.P. S.R.L. C/da Gebbia Grande 1/B San Piero Patti (Me) 

▪ Responsabile di tutti gli aspetti legati alla commercializzazione dei servizi e prodotti NVP coordina e 
verifica le attività degli agenti commerciali NVP in Europa e nel resto del Mondo 
▪ Collabora strettamente con l’ufficio tecnico e il reparto produttivo costituendo il collante tra queste parti 

dell’azienda. 
▪ All’esterno si relaziona con i principali clienti  Rai , Mediaset, Sky , Infront , Endemol , Dorna , Canal 

Plus , BBC , Sky DE, Sky GB, Fowa , Dubai TV ,  

 
DAL 1992 al 31/12/2015 

 
 
 

DAL 1989 al 1993 
 
 

 

Titolare di New Video Production di Pintabona Natalino 
New Video Production di Pintabona Natalino  

▪ Multimedia, Ripresa tv, telecomunicazioni,  
 
Fondatore e Direttore Generale  emittente Televisiva TELENEBRODI 

 

1989/90 
                   
                                             
                                     1990 - 1994 

Maturità Tecnico Commerciale  
Conseguita presso istituto Tecnico Commerciale IPSIA Patti (ME) 
 
Università degli studi Messina 
Corso di Laurea Economia e Commercio  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
  

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza alla New Video 
Production e come  da responsabile commerciale presso la NVP s.r.l  

Competenze organizzative e 
gestionali 

responsabile di tutti gli aspetti commerciali legati alla realizzazione delle commesse Aziendali  
Buone capacità organizzative nella gestione e nell’organizzazione del lavoro, serietà e 
precisione nello svolgimento delle mansioni, predisposizione al lavoro di gruppo affidabilità, 
discrezione e fiducia; esperienze conseguite grazie alla collaborazione svolta presso la N.V.P 
SRL e la  New Video Production società operante in ambito cinematografico con soggetti 
pubblici e privati 

Competenze professionali Ottimo portafoglio di rapporti del mercato del broadcast televisivo a livello mondiale derivante da 
vennticinque anni di conoscenza dello stesso nei quali i rapporti con i principali manager si sono 
sviluppati e incrementati consentendomi di acquisire una conoscenza profonda dello stesso e 
capacita di gestione . 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 
 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione). 
▪  pacchetto Office. 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale. 
▪ Photoshop, software EDITHING 

Patente di guida B 

 
Dati personali 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


 

Spettabile 
NVP S.p.A.  
Via Gebbia Grande 1/B 
98068 San Piero Patti (ME) 

San Piero Patti, 09/05/2022 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 
NVP S.p.A.  

II sottoscritto Massimo Pintabona, nato a Patti il 28/11/1977,                                                                                               
codice fiscale PNTMSM77TS28G377E, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore 
di NVP S.p.A. (“NVP” o la “Società”) presentata dalla lista degli Azionisti Sig.ri Pintabona, da 
sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 
16:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 maggio 2022, stessa ora, in seconda 
convocazione   

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di NVP, per il periodo 
che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;  

- l'inesistenza, a carico del/della sottoscritto/a, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e 
di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione 
europea e di non ricadere altresì in alcun’altra situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 
prevista in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di NVP, ai sensi dello statuto sociale e 
delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;  

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza); 

- di possedere i requisiti prescritti dallo statuto sociale di NVP e dalla normativa vigente per l'assunzione di 
tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 
richiamato dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), ivi inclusa l'attestazione di:  

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, 
o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, 
(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 
tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un 
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede 



 

pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo 
non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 
operazioni con Parti Correlate e gestione delle Informazioni Privilegiate); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 
finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la 
disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana 
S.p.A.; 

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 
Società, 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 relativamente ai requisiti 
di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., (ii) non 
essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, 
coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, 
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla 
Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 
comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da 
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indipendenza, 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

            di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D.Lgs. n. 
58/1998; 

  o, in alternativa 

    X     di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D.Lgs. n. 
58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di NVP 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

In fede 

 

 



   Curriculum Vitae Massimo Pintabona  

pa.eu  Pagina 1 / 3

INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Pintabona 

SAN PIERO PATTI (ME) CONTRADA GRANGIORNO 7 CAP 98068 

0941660301    3387889544        

massimo.pintabona@nvp.it 

Sesso M | Data di nascita 28/11/77 Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA AMMINISTRATORE UNICO PRESSO N.V.P S.R.L 

DAL 2005- AD OGGI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA - PERSONALE -  CONTROLLO DI 
GESTIONE  PRESSO N.V. P. S.R.L
SAN PIERO PATTI C/DA GEBBIA  GRANDE (MESSINA) 

PRINCIPALI MANSIONI: 

 : 
-pianificazione strategica, definizione degli obbiettivi da raggiungere in medio/lungo termine. 
- individuazione delle risorse da investire e le politiche da seguire per il raggiungimento degli 
scopi preposti. 
- valutazione delle possibili variazioni che potrebbero intervenire nel processo di attuazione del 
piano stilato. 

  
- raggiungimento  efficace ed efficiente degli obbiettivi posti in fase strategica, gestione 

sse. 

Stesura del Budget, controllo gestionale, scelte sui progetti in atto, emanazione delle direttive 
le, interazione costante con i diversi 

stakeholders, decisioni sugli investimenti correnti, impiego efficiente delle  risorse produttive  

. 

TELECOMUNICAZIONI  

1995/96 Sostituire con la qualifica rilasciata 
tatale "E. Amari " di Patti (ME) 

2000/2005 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA  
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COMPETENZE PERSONALI 

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE 

2006 Master " il  Sole 24 Ore" 
GESTIONE DELLE IMPRESE 

2008/2010 
Tirocinio formativo in business Administration                        

2004 Corso per dirigenti di associazioni di Protezione Civile. Organizzato dal Formez in 
collaborazione col Dipartimento Regionale di Protezione Civile. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

                                             Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ON ELEVATA ATTITUDINE AL LAVORO DI 
SQUADRA ,MATURATA IN  MOLTEPLICI SITUAZIONI  IN CUI ERA INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE 
TRA DIVERSE FIGURE, ACQUISITA TRAMITE LE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI 
ASSOCIAZIONISMO. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

UPPI DI LAVORO, DEFINIZIONE 
DELLE PRIORITA' E DEGLI OBIETTIVI,  RESPONSABILITA' DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
STESSI. CAPACITA' DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS ACQUISITA GRAZIE ALLA 
GESTIONE DI NUMEROSI PROGETTI AZIENDALI E NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
SPICCATE DOTI ORGANIZZATIVE DERIVANTI DA UNA NATURALE PREDISPOSIZIONE E 
DALL'ESPERIENZA AZIENDALE E ASSOCIATIVA. 

Competenze professionali CAPACITA' DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITA E PROGETTI 
AZIENDALI', DALL'IDEA ALLA STESURA DEL BUSINESS PLAN, ALLA REALIZZAZIONE 
PRATICA DEL PROGETTO, CON LA DEFINIZIONE DI UN CRONOPROGRAMMA E DI 
OBIETTIVI  E VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI STESSI. 
IL PRINCIPALE PROGETTO REALIZZATO E' LA SOCIETA NVP SRL CHE IN CINQUE ANNI E' 
DIVENTATA LEADER NEL SETTORE DEI BROADCASTER TELEVISIVI ITALIANI,' DI CUI SONO 
SOCIO E AMMINISTRATORE.  NATA DALL'IDEA DI DUE SOCI CHE CON POCHI CAPITALI MA 
CON TANTO IMPEGNO E SACRIFICIO, HANNO PERSEGUITO SEMPRE LA  SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE ,AVENDO COME OBIETTIVO LA QUALITA' DEL PRODOTTO, OTTENUTA 
ATTRAVERSO IL CONTINUO INVESTIMENTO NELLA  FORMAZIONE DEL PERSONALE E LA 
RICERCA DELLE  MIGLIORI SOLUZIONI TECNICHE PROGETTATE INTERNAMENTE 
ALL'AZIENDA.



   Curriculum Vitae Massimo Pintabona  

pa.eu  Pagina 3 / 3

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

CONOSCENZA   DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO  
OFFICE,PARTICOLARE
-WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS.
-CAPACITA' DI NAVIGAZIONE INTERNET 
- BUONACONOSCENZAPROGRAMMA  VIALIBERAGESTIONE CONTABILE

Patente di guida B 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 



 

Spettabile 
NVP S.p.A.  
Via Gebbia Grande 1/B 
98068 San Piero Patti (ME) 

San Piero Patti, 09/05/2022 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 
NVP S.p.A.  

II sottoscritto Ivan Pintabona, nato a Patti il 23/02/1980,                                                                                               
codice fiscale PNTVNI80B23G377O, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di 
NVP S.p.A. (“NVP” o la “Società”) presentata dalla lista degli Azionisti Sig.ri Pintabona, da sottoporre 
all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 16 maggio 2022, alle ore 16:00, in 
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 17 maggio 2022, stessa ora, in seconda convocazione   

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di NVP, per il periodo 
che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;  

- l'inesistenza, a carico del/della sottoscritto/a, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e 
di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione 
europea e di non ricadere altresì in alcun’altra situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza 
prevista in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di NVP, ai sensi dello statuto sociale e 
delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;  

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza); 

- di possedere i requisiti prescritti dallo statuto sociale di NVP e dalla normativa vigente per l'assunzione di 
tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, come 
richiamato dall’articolo 147-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), ivi inclusa l'attestazione di:  

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, 
o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, 
(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 
tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un 
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede 
pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo 



 

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 
operazioni con Parti Correlate e gestione delle Informazioni Privilegiate); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 
finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la 
disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana 
S.p.A.; 

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 
Società, 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 relativamente ai requisiti 
di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., (ii) non 
essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, 
coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, 
delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla 
Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a 
comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da 
rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale 
che ne compromettano l'indipendenza, 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

            di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D.Lgs. n. 
58/1998; 

  o, in alternativa 

    X     di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del D.Lgs. n. 
58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 
l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di NVP 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 
sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

In fede 
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INFORMAZIONI PERSONALI Ivan Pintabona 

 Via Vecchie Carceri n 19, San Piero Patti (ME) 

 333 8776960        

 ivanpinta@hotmail.com 

Sesso M | Data di nascita  23/02/1980 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

POSIZIONE RICOPERTA 

Responsabile Tecnico alla Regia Video presso N.V.P s. r. l 
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Dal 05/2010 ad oggi 

Dal 2004 al 2008 

Dal 2003 al 2004 

Dal 2000 al 2003 

• Tecnico alla regia Video presso N .v .p s .r .l  San Piero Patti (ME) 

• Tecnico Video,

•  responsabile area tecnica, 

•  capo tecnico.

• Tecnico Video / audio presso Betanews s.r.l. Napoli  

• Tecnico Video/ Audio presso studi fotografici ed emittenti televisive locali. 

2000 
Liceo Classico –Scientifico  V. Emanuela III sez stac. San Piero  
Patti (ME) 
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COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Dal 2002 al 2003 

Maturità Scientifica.  

ASSOC. ALIBI CLUB via Sciuti 102 (PA) – Corso di formazione 

Qualifica conseguita : Operatore Troup ENG  

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative Spiccate attitudini al lavoro di squadra acquisita durante l’esperienza lavorativa.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative nella gestione e nell’organizzazione del 

lavoro, serietà e precisione nello svolgimento delle mansioni, 

predisposizione al lavoro di gruppo affidabilità, discrezione e fiducia; 

esperienze conseguite grazie alla collaborazione svolta presso la 

N.V.P SRL società operante in ambito cinematografico,

 operante con soggetti pubblici e privati  

Competenze professionali � buona padronanza dei processi di controllo e coordinamento delle risorse.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

� buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 

�  pacchetto Office. 

� buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale. 

� Photoshop, software EDITHING 

Patente di guida B 
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Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 









Azionisti Sig.ri Pintabona





Paolo Fiorentino,  

Amministratore Delegato Banca Progetto 

Nato a Napoli nel 1956, si laurea con il massimo dei voti in 

economia e commercio e nel 1981 inizia la sua carriera 

professionale al Credito Italiano.  

General Manager di Bank Pekao dal 2000 al 2003. Nel 2003 è 

nominato responsabile del business Centro Europeo di 

Unicredit. In tale funzione ha ricoperto anche il ruolo di 

Presidente di Zagrebačka Banca e Bank Austria. 

Nel 2007 è nominato Deputy Chief Executive Officer del 

gruppo UniCredit, nonché COO di Gruppo. Ricopre anche la 

carica di Amministratore Delegato di Capitalia fino alla fusione 

di quest’ultima nel gruppo UniCredit, quando viene nominato 

Amministratore Delegato di UniCredit Banca di Roma, incarico 

ricoperto fino al 2009.  

Da giugno 2017 a settembre 2018, è alla guida di Banca Carige 

nel ruolo di Amministratore Delegato e nel dicembre 2018 è 

nominato CEO di Banca Progetto, con l’obiettivo di accelerare 

la trasformazione digitale del business della banca, 

specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane 

e la clientela privata. 

Attualmente è componente del CdA della società NVP SPA. 




	NVP questionario amministratore - Natalino Pintabona.pdf
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì [_] No X
	Sì X No  [_]
	Sì X No [_]
	Sì X No [_]

	NVP questionario amministratore - Natalino Pintabona.pdf
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì [_] No X
	Sì X No  [_]
	Sì X No [_]
	Sì X No [_]

	NVP questionario amministratore - Massimo Pintabona.pdf
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì X No [_]
	Sì X No [_]

	NVP questionario amministratore - Ivan Pintabona.pdf
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì [_] No X
	Sì [_] No X
	Sì [_] No [_]
	Sì [_] No X
	Sì X No [_]
	Sì X No [_]
	Sì X No [_]


