
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 5 giugno 2017 

 

DEPOSITO LISTA PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti prevista per il 29 giugno 2017 in unica convocazione chiamata a 

deliberare tra l’altro sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, si informa che alla data odierna (scadenza del 

termine per la presentazione delle liste indicato nell’avviso di convocazione), è stata depositata la seguente lista 

unica di candidati da parte dell’azionista Piovesana Holding S.p.A. titolare di una partecipazione del 9,23% del 

capitale sociale di Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione” o “Società”). 

Si riporta di seguito la lista dei candidati Amministratori presentata: 

1. Giuseppe Maria Garofano – nato a Nereto (TE) il 25/01/1944 

2. Emanuela Maria Conti – nata a Milano (MI) il 08/05/1966  

3. Gastone Colleoni – nato a Verona (VR) il 26/10/1947 

4. Graziano Gianmichele Visentin – nato a Albano Laziale (RM) il 28/08/1950 (*) 

5. Roberta Battistin – nata a Genova (GE) il 29/03/1971 (*) 

(*) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti si indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, terzo comma, D. Lgs. 

58/98 nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate per essere qualificati come 

indipendenti.    

Unitamente alla presentazione della lista, sono state formulate le proposte di: 

• fissare in 1 (uno) esercizio, e dunque fino all’Assemblea ordinaria che sarà convocata per l’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del mandato del nominando Consiglio di Amministrazione; 

• stabilire un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) per ciascun Consigliere, fatta salva la facoltà del 

Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari 

cariche ai sensi dell’art. 2389 cod. civ..  

La documentazione richiesta dalla normativa vigente, presentata unitamente alla lista - sarà messa a disposizione 

del pubblico entro l’8 giugno 2017, mediante pubblicazione sul sito internet della società 

(www.industriaeinnovazione.com sezione Corporate Governance/Assemblea/2017), e sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com). 

* * * * 
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Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Emanuela Maria Conti 

investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 58 21 55 95 

 

 


