
Spett.le 8.tr. S.p.A.

Via Cavicchini, 2

,14037 Jolanda di Savoia (FE)

Invio a mezzo pec: bfspa@legalnrail.tt

Vetona, 12 maggio 2020

Oggetto: Assemblea ordinaria di B.F. S.p.A. del 28 maggio 2020 - Punto 6 all'ordine del giotno
..NOMINA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI COOPTAZIONE EX ART. 2386 C.C.'' .
Proposta di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. 58/1998

Tenuto conto delle indicazioni contenute nell'awiso di convocazione dell'assemblea in oggetto, il sottoscritto
Giorgro Bertoldi, codice flscale BRTGRG55B15L781P, legrttimato a votare per n. 84.000 aztonì ordinatie B.F.
S.p.A. registrate nel conto titoli n.743-8999378 presso I'intermediatio Credito Emdrano S.p.A.

PROPONE

la nomina aIIa carica di amministratore - a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c

Quintavalla.

della Dott.ssa Stefania

Alla ptesente proposta vengono allegati i seguenti documenti:

(a) la dichiarazione con cui il candidato 
^ccetta 

la propria candidatuta e attesta, sotto la propria responsabilità,
f inesistenza di cause di ineleggrbilità ed incompatibilità nonché il possesso dei requisiu di onotabilità e di
indipendenza e di ogni altro requisito necessario per l'assunzione della carica ai sensi di legge e di Statuto;

@) 1I curcìculun uiîae úguatdante le carattedstiche personali e professionali del candidato;
(c) l'attestazione relativa al possesso da parte del sottoscritto delle aziont dt B.tr. S.p.A.;
(d; la copia del documento dr idenutà del solloscriuo.
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CURRICULUM VITAE  

 
Nome STEFANIA 
Cognome QUINTAVALLA 
Luogo e data nascita PARMA 19/08/1967 
Luogo residenza via Don Nevi, 8 – Barbiano FELINO - PR 
 
Domicilio 

tel. 335-7869569 
Via Garibaldi, 7 -Albinea - RE 
 

 
PERCORSO PROFESSIONALE 
Attuale carica  DIRETTORE FINANZIARIO – AREA PAESI EMERGENTI 

 
Presso CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 
Dal    01/06/2017 
Attività   Responsabile dei risultati economico-finanziari delle filiali 

estere appartenenti all’area Paesi Emergenti (Cina, Brasile, 
Messico, Pakistan, Turchia, Russia e attività export);  

 Fatturato di area 380M € -  
Posizione organizzativa Dirigente 
 
Attività precedenti 

 
2010-2017 

 
 

2009 
 

2000-2008 
 
 
 
 
 

1999 
 
 

 
Chiesi Farmaceutici SpA 
 
Responsabile Controllo di gestione Chiesi Farmaceutici SpA 
e Cornerstone US (società partecipata quotata al Nasdaq) 
Direttore finanziario Divisione Farmaceutica Italia. 
Prima filiale commerciale del Gruppo,  fatturato di 250M € 
Senior Financial Controller – incaricato del controllo di 
gestione delle filiali estere localizzate in Brasile, Francia, 
Spagna e partner finanziario nei progetti di espansione 
internazionale (M&A in UK, Germania, Austria e 
incorporazione di nuove unità commerciali in Cina e 
Turchia) 
Responsabile Finanza & Controllo della neo-acquisita filiale 
francese e leader del progetto di fusione e integrazione con 
la preesistente filiale (incarico di un anno a Parigi)   

1993-1998 
 

Junior Financial Controller - Supporto contabile e 
finanziario al processo di internazionalizzazione del gruppo 
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Chiesi, attraverso la creazione di unità commerciali in vari 
paesi esteri e/o l’acquisizione di società già esistenti 
(M&A). 

Precedente  esperienza  
 
 
Cariche di 
amministrazione e di 
controllo 

impiegata c/o BANCA DEL MONTE DI Parma  
 
 
Attualmente la sottoscritta non ricopre cariche di 
amministrazione e/o di controllo in altre società. 

 
LINGUE STRANIERE 
 INGLESE      (conoscenza professionale scritta e parlata) 
 FRANCESE  (conoscenza professionale scritta e parlata) 
  
  

 
FORMAZIONE 
Chiesi Academy 
 
 
Diploma di Laurea  

D.E.A.L - Development for Executives and Leaders c/o 
Università Bocconi Milano (2011) 
 
‘92 - ECONOMIA & COMMERCIO c/o Università di Parma 

Voto    110 / 110 e lode 
  
Abilitazione professionale 

 
‘96 – DOTTORE COMMERCIALISTA  

 Iscritta all’albo dei revisori ufficiali dei conti 
 
Diploma medio superiore 

 
‘87 - RAGIONERIA & COMMERCIO ESTERO 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
stato civile  Coniugata – 3 figli (2003-2005-2012) 
altre attività  1993-2000 – Volontario CRI di Parma: operatore di primo 

soccorso su ambulanze e auto medica 
 Sport – cicloturismo, jogging, nuoto, sci alpino, sci 

alpinismo, trekking 
 ’80-‘93 atletica leggera – 100HS – CUS Parma squadra 

agonistica  
Viaggi in Asia (Pakistan, India, Cambogia, Myanmar), 
Africa (Mozambico, Botswana, Kenya, Uganda), Sud 
America (Paraguay, Argentina, Perù) 

  
Reggio Emilia, 5 Maggio 2020 
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