COMUNICATO STAMPA
Milano, 2 giugno 2018

DEPOSITO LISTA PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
PROROGA DEL TERMINE E DIMEZZAMENTO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER IL DEPOSITO

Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti prevista per il 27 giugno 2018, in unica convocazione, chiamata a
deliberare, tra l’altro, sulla nomina del Collegio Sindacale, si informa che alla data odierna, termine ultimo per la
presentazione delle liste, è stata depositata un’unica lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, da parte
dell’azionista di maggioranza PLC Group S.p.A, titolare di una partecipazione del 85,70% del capitale sociale di
Industria e Innovazione S.p.A. (“Industria e Innovazione” o “Società”).
Si riporta di seguito la lista dei candidati Sindaci presentata:
1. Massimo Invernizzi, nato a Milano, il 11/05/1960, C.F. NVRMSM60E11F205D, in qualità di Presidente del
Collegio Sindacale (*)
2. Claudio Sottoriva, nato ad Ala (TN), il 03/10/1973, C.F. STTCLD73R03A116B, in qualità di Sindaco Effettivo (*)
3. Maria Francesca Talamonti, nata a Roma, il 05/01/1978, C.F. TLMMFR78A45H501S, in qualità di Sindaco
Effettivo (*)
4. Giovanni Pinna, nato a Cagliari, il 27/01/1966, C.F. PNNGNN66A27B354I, in qualità di Sindaco Supplente (*)
5. Francesca Michela Maurelli, nata a Roma, il 24/07/1971, C.F. MRLFNC71L64H501T, in qualità di Sindaco
Supplente (*)
(*) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di 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.

Si segnala che unitamente alla presentazione della lista, è stata formulata altresì la proposta di stabilire un compenso
annuo di Euro 55.000,00 (cinquantamila) per il Collegio Sindacale, da ripartirsi tra i Sindaci Effettivi come segue: Euro
25.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 15.000,00 annui a ciascuno dei due Sindaci Effettivi.
Infine, in considerazione dell’avvenuto deposito di un’unica lista di candidati, si informano gli Azionisti che, ai sensi
dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob 11971/1999, potranno essere presentate ulteriori liste per la
nomina del Collegio Sindacale sino al terzo giorno successivo alla data odierna, quindi sino al 5 giugno 2018, e c e la
soglia stabilita per la presentazione delle liste medesime ridotta all’1,2

del capitale sociale.

La documentazione richiesta dalla normativa vigente, presentata unitamente alla lista, è a disposizione del pubblico
sul sito internet della società (www.industriaeinnovazione.com sezione Corporate Governance/Assemblea/2018), e
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
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