
 

  
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SOGEFI: LISTE PRESENTATE PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Milano, 27 marzo 2015 – Sogefi S.p.A. rende noto che alla data odierna è stata presentata una sola 
lista per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017 di cui all’Assemblea 
Ordinaria convocata per il giorno 20 aprile 2015 alle ore 16,00 in prima convocazione e per il giorno 
21 aprile 2015 stessa ora, in seconda convocazione. 
La lista presentata da CIR S.p.A. titolare di n. 66.458.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 
56,04% del capitale sociale della Società, riporta i seguenti candidati: 
 
Candidati alla carica di Sindaco Effettivo 
1. Riccardo Zingales 
2. Claudia Stefanoni 
3. Giuseppe Leoni 
 
Candidati alla carica di Sindaco Supplente 
1. Anna Maria Allievi 
2. Mauro Girelli 
3. Luigi Macchiorlatti Vignat 
 
Essendo stata presentata una sola lista, ai sensi del secondo comma dell’art. 144-octies della Delibera 
Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che possono essere 
presentate ulteriori liste sino al 29 marzo 2015 e la soglia del 2,5% prevista dall’art. 26 dello Statuto 
sociale, come prescritto dal quinto comma dell’art. 144-sexies della Delibera, è ridotta alla metà. 
Poiché tale termine cade di domenica, saranno accettate liste anticipate via fax al n. 0376-374733, 
purché il deposito delle stesse presso la Sede legale della Società avvenga entro il 30 marzo 2015. 
 
I curricula vitae e l’intera documentazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e 
attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché un’esauriente 
informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali saranno a disposizione del pubblico a 
partire dal 30 marzo 2015 presso la Sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info e  sul 
sito internet della Società all’indirizzo www.sogefigroup.com. 

*** 
 
Contatti: 
Investor Relations  
Giancarlo Coppa 
Laura Pennino 
tel.: +39 02 46750218 
e-mail: ir@sogefigroup.com 
www.sogefigroup.com 
 
Direzione comunicazione gruppo CIR  
Salvatore Ricco 
Mariella Speciale 
tel.: +39 02 722701 
e-mail: infostampa@cirgroup.com 
www.cirgroup.com 
twitter@cirgroup   

 

http://www.sogefigroup.com/
mailto:ir@sogefigroup.com
http://www.sogefigroup.com/
mailto:infostampa@cirgroup.it
http://www.cirgroup.it/

