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Sergio Carfizzi 
 

 

 

 

 

 

Esperienza professionale 

 
 

Direttore Generale 

Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA 

Marzo 2008 – Ad oggi 

Durata lavoro 12 anni circa 

Roma, Italia 

 
Direttore Generale 

Fondo previdenza complementare personale Banco Napoli 

Nov 2001 – Gen 2008 

6 anni 3 mesi 

Napoli, Italia 

 
Direttore Generale 

SIM Banconapoli & Fumagalli Soldan 

Gen 2001 – Nov 2001 

11 mesi 

Milano, Italia 
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Dott. Sergio Carfizzi 

 

Manager 

Banco di Napoli Controlli Area Finanza 

Gen 2000 – Dic 2000 

12 mesi Napoli, 

Italia 

 
Direttore Generale 

Banco Napoli Asset Management Project 

Gen 1999 – Dic 1999 

12 mesi Napoli, 

Italia 

 
Responsabile Crediti Corporate estero (New York e Londra e Bruxelles) 

Banco Napoli 

Giu 1986 – Dic 1998 

12 anni 7 mesi 

Napoli, Italia 

 

 

Formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Economia e Commercio 

Conseguimento Laurea 1976 

 
 

Attestati 

Docente Discipline Economico Gestionali 
 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Revisore e Certificatore di Bilancio 

 
 

Riconoscimenti 

IPE Conference & Awards 2020: 

Highly Commended Gold Awards – European Pension Fund Leader 

14/04/2021 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”) 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI MIT SIM S.P.A. 

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di MIT SIM S.p.A, con sede legale in Milano (MI), Corso Venezia, 16 
(“Società”), convocata in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 17:00, il sottoscritto Sergio Carfizzi 
nato a Napoli il 10/3/1953, residente in Via Giuseppe Bonito n. 32, C.F. CRF SRG 53C 10F 839I, preso atto della propria 
candidatura alla carica di amministratore della Società, 

ACCETTA 

• la candidatura e – ove eletto/a – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora 
la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello statuto 
sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

• di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per 
l’assunzione della carica; 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, e in particolare dall’art. 13 del d. lgs. 58/1998 (“TUF”) nonché 
dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica n. 468 dell’11 novembre 
1998, e dallo statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione; 

• di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile; 

• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2390 del Codice Civile; 

• che non sussistono cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità in relazione all’assunzione della carica di 
amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili; 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’articolo 147-quinquies, TUF; 

• di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società: 

-  amministratore in Entangled Capital; 

-  Direttore Generale del Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA.  

 

Il sottoscritto dichiara inoltre: 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla 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 a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno 
trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le 
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione. 

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo 
ricoperti presso altre società, nonché copia del documento di identità e del codice fiscale. 

Roma, 15/4/2021 

_________________________ 

 


