Deposito e Pubblicazione delle liste per la nomina del
Collegio Sindacale della Società
Milano, 21 aprile 2017
Triboo S.p.A. comunica che, con riferimento all’assemblea convocata per il giorno 29 aprile 2017,
alle ore 09:00 presso la sede sociale in prima convocazione e in seconda convocazione per il
giorno 03 maggio 2017 alle ore 17:00, stesso luogo per discutere e deliberare in merito alla
nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, sono state depositate le
seguenti liste di candidati per la nomina del Collegio stesso ai sensi dell’art.22 dello Statuto
Sociale:

Lista 1, presentata dall’azionista FIRST CAPITAL SPA titolare di 2.009.500 azioni ordinarie della
Società, pari al 6,99% del capitale sociale della Società:
sezione 1 della lista 1: candidati alla carica di sindaco effettivo
Numero

Nome

Cognome

1

Fausto

Salvador

sezione 2 della lista 1: candidati alla carica di sindaco supplente
Numero

Nome

Cognome

1

Manuel Luca

Baldazzi

Lista 2, presentata dall’azionista Compagnia Digitale Italiana Spa, titolare di 17.134.848 azioni
ordinarie della Società, pari al 59,62% del capitale sociale della Società:
sezione 1 della lista 2: candidati alla carica di sindaco effettivo
Numero

Nome

Cognome

1

Silvia

Fossati

2

Sebastiano

Bolla Pittaluga

3

Alessandro

Savorana

sezione 2 della lista 2: candidati alla carica di sindaco supplente
Numero

Nome

Cognome

1

Ramona

Corti

2

Marco Luigi

Dell’Orto
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***
La legittimazione all’intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato, in conformità alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai sensi della normativa
applicabile, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea. Resta ferma la
legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre
il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La lista di candidati regolarmente
presentata, corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, è a disposizione
del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società
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