
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2021 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL 

COLLEGIO SINDACALE 

AVVISO DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 

7 APRILE 2021 

Vimercate (Monza e Brianza) 8 marzo 2021 – Esprinet S.p.A. (“Esprinet” o la “Società”) informa che 

sono in corso di deposito o sono state depositate due liste di candidati per il rinnovo dell’organo 

amministrativo e due liste per il rinnovo dell’organo di controllo. Una lista per l’organo 

amministrativo e una lista per l’organo di controllo saranno presentate dai soci del Patto di 

Sindacato costituito il 6 luglio 2020 tra Francesco Monti e Axopa Srl, titolare di circa il 25,23% delle 

azioni ordinarie della Società. 

La lista per il consiglio di amministrazione sarà così composta: 

 

1. Maurizio Rota (Candidato alla carica di Presidente non esecutivo) 

2. Marco Monti (Candidato alla carica di Vice-Presidente non esecutivo) 

3. Alessandro Cattani (Candidato alla carica di Amministratore Delegato) 

4. Angelo Miglietta (Indipendente e non esecutivo) 

5. Renata Ricotti (Indipendente e non esecutivo) 

6. Emanuela Prandelli (Indipendente e non esecutivo) 

7. Angela Sanarico (Indipendente e non esecutivo) 

8. Chiara Mauri (Indipendente e non esecutivo) 

9. Stefania Romenti (Indipendente e non esecutivo) 

 

Per un totale di 9 membri di cui 8 non esecutivi e 6 indipendenti. 

 

La lista per il collegio sindacale sarà così composta: 

1. Maurizio Dallocchio (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo) 

2. Maria Luisa Mosconi (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo) 

3. Franco Aldo Abbate (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo) 

4. Riccardo Garbagnati (Candidato alla carica di Sindaco Supplente) 

5. Ilaria Verani (Candidato alla carica di Sindaco Supplente) 

 

Una lista di minoranza per l’organo amministrativo e una lista di minoranza per l’organo di controllo 

saranno presentate dai gestori Algebris, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset 

Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, 

Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR, Mediolanum International Funds Limited e 

Pramerica SGR, che hanno dichiarato di essere titolari di almeno il 3,1% delle azioni ordinarie della 

Società.  

La lista presentata per il consiglio di amministrazione sarà così composta: 

1. Lorenza Morandini (Indipendente e non esecutivo) 

 

La lista presentata per il collegio sindacale sarà così composta: 

1. Silvia Muzi (Candidato alla carica di Sindaco Effettivo) 

2. Vieri Chimenti (Candidato alla carica di Sindaco Supplente) 

 

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate 

sul sito della Società www.esprinet.com, sezione Investitori – Assemblea degli Azionisti, nonché sul 

http://www.esprinet.com/


 
 

meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com  nei termini di 

legge. 

Si informa, altresì, che le Relazioni Illustrative degli amministratori sui punti 1 e 6 all’Ordine del 

giorno dell’Assemblea, il Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti, nonché 

il parere motivato del Collegio Sindacale sulla proposta di integrazione degli onorari della società 

di revisione (punto 7 all’Ordine del giorno), sono disponibili presso la sede legale, presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com e sono consultabili 

sul sito internet della Società all’indirizzo www.esprinet.com,nella sezione Investitori – Assemblea 

degli Azionisti. 
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