




































o 1/04/09

Curriculum Vitae
CARLO PERETTI

Carlo Peretti, nato a Firenze nel 1930 si e' laureate in Ingegneria Elettronica al Politecnico
di Torino.

Comincia la sua esperienza prafessionale nel 1953 presso la Fatme Ericsson (Progettazione
e Praduzione di Centrali Telefoniche).

Dal 1954 al1957 lavora in Colombia e Venezuela per la societa' Schlumberger Oil Services
occupandosi di ricerche petrolifere.

Rientrato in Italia nel 1957, lavora presso la Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. e dal 1959 presso
la Divisione Olivetti Computers, che diventera' successivamente General Electric nel '65,
Honeywell nel '70 e Bull nell'85, ricoprendo la carica di Direttore di Filiale, Direttore
Commerciale, dal 1970 la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale e dal
1985 al1997 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ha inoltre partecipato alia ristrutturazione di aziende in difficolta', come il Gruppo Rizzoli
Corriere delia Sera come Vice Presidente, iI Gruppo Santa Valeria come Vice Presidente e
Ie Cartiere Sottrici Binda come Presidente.

Carlo Peretti e' coniugato con Femmie Vreeling e ha un figlio.

AL 31. 12. 2008 L'Ing. Carlo Peretti ricopriva Ie seguenti cariche:

Equinox Fondo Investimenti
Gancia S.p.A.
Vodafone Omnitel N.V.

RISANAMENTO S.p.A.
RenoDeMedici

RdM Realty
JAV Graup
BTS
Fondazione Lorenzini
ISPI

- Membro del Comitato di Sorveglianza
- Presidente
- Presidente Onorario

- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Membra del Consiglio di Amministrazione
- Membro del Consiglio di Amministrazione
- Presidente

- Membra del Consiglio di Amministrazione
- Membra del Consiglio di Amministrazione

Le cariche in organi di amministrazione e controllo al 31.12.2008 erano:

Reno De Medici

Rdm Realty

















Con riferimento all' Assemblea ordinaria dei Soci di Realty Vailog S.p.A. convocata per il

giorno 21 aprile 2009 aile ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede legale in Assago -

Milanofiori - Strada 3, Palazzo B5, e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2009,

aile ore 15.00 presso Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza degli Affari, n. 6, ed avuto

riguardo alIa mia candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di detta Societa
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edotto che, ai sensi de ll' art. 76 del DPR 445/2000, Ie dichiarazioni mendaci, Ie falsita negli atti e

l'uso di atti falsi 0 contenenti dati non piu rispondenti a verita sono puniti ai sensi del cod ice

penale e delle leggi speciali in materia,

~ di accettare la candidatura alIa carica di Amministratore per il periodo fino all'approvazione

del bilancio al 31 dicembre 2011, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento dei propri

compiti il tempo necessario;

~ di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alIa citata assemblea;

~ di non trovarmi in nessuna delle condizioni di ineleggibilita 0 incompatibilita previste

dall'art. 2382 del cod ice civile e dalle altre norme di legge e regolamentari applicabili;

~ di possedere i requisiti di onorabilita previsti dall' art. 2 D.M. Giustizia 30 marzo 2000, n.

162 e tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente

statuto sociale delIa Societa per essere nominato a tale carica;

.{ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.

Lgs. 24 Febbraio 1998, n058;

oppure

o di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del

D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n058;



~ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal punto 3.C.I. del Codice di

Autodisciplina delle societa quotate approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la

Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A;

oppure

o di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal punto 3.C.1. del Codice

di Autodisciplina delle societa quotate approvato nel marzo 2006 dal Comitato per la

Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e

professionali e l'elenco degli incarichi ricoperti in altre societa quotate in mercati regolamentati.

II sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Consiglio di

Amministrazione di Realty Vailog S.p.A. eventuali variazioni del contenuto delIa dichiarazione.
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Nato aRoma nel 1947, laureato con lode in Giurisprudenza all'Universita di
Parma, avvocato Cassazionista, RUC, residente a Milano, Via dei Pellegrini
n.6.
Attualmente svolge attivita di consulenza, soprattutto, per conto di enti, sia
pubblici che privati, nel campo delle ristrutturazioni finanziarie e dei salvataggi
aziendali e collabora, in qualita di of Counsel, con un nota studio legale
internazionale.
E' Commissario ex legge Prodi bis delia Carrozzeria Bertone S.p.A. e di
Bertone S.p.A ..
Inoltre siede in diversi organi amministrativi di varie societa anche quotate(*),
ricoprendo la carica di Presidente del CdA 0 del Collegio Sindacale, di
Consigliere 0 Sindaco. E, in partieolare, Sindaco Effettivo di Unicredito
Italiano S.p.A. e Unicredit Leasing S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
di Unicredit Corporate Banking S.p.A. e di Credit Agricole Private Equity Italia
Sgr S.p.A., Consigliere di Amministrazione di Reno de Medici S.p.A. e di
Realty Vailog S.p.A., nonche Presidente del CdA di Red.IM S.r.i..
E altresi Presidente del Comitato di Sorveglianza delia Filati Bertrand in A.S.

In precedenza e stato, fra I'altro, Commissario Straordinario del Gruppo
Mandelli in A.s. e componente delia terna dei Commissari Straordinari del
Gruppo Fornara in A.S., Presidente del CS di Cariverona S.p.A., Sindaco di
Infracom S.p.A., Granarolo S.p.A., Centrale del Latte di Milano S.p.A.,
Presidente del CdA e, quindi, Presidente del Collegio dei Liquidatori di tnma
S.p.A., Consigliere dell'Ente Piccolo Teatro di Milano-Teatro d'Europa.

E autore di varie pubblicazioni e membra delia Ned (Non Executive Directors)
Community.

(*) Unicredit Spa : sindaco effettivo ; Reno De Medici Spa : membro del cda ; Realty
Vailog Spa: membro del cda
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