PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI SPACE2 POST
FUSIONE CON AVIO
Milano, 7 novembre 2016 – Space2 S.p.A. (“Space2” o la “Società”) rende noto che sono
state presentate, nei termini previsti dalla normativa di legge e di statuto, le liste di candidati
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società con
efficacia a decorrere dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Space2 in Avio
S.p.A., su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea degli Azionisti convocata per il 1º dicembre
2016, in unica convocazione.
In particolare, sono state depositate le seguenti liste da parte del socio Delfin S.à r.l., titolare
del 5,84% del capitale sociale della Società:
- candidati per il Consiglio di Amministrazione: 1) Luigi Pasquali, 2) Stefano Ratti, 3) Monica
Auteri (*), 4) Giulio Ranzo, 5) Roberto Italia, 6) Vittorio Rabajoli, 7) Giovanni Gorno
Tempini (*), 8) Donatella Sciuto (*), e 9) Maria Rosaria Bonifacio (*);
- candidati per la carica di Sindaco effettivo: 1) Riccardo Raul Bauer, 2) Claudia Mezzabotta,
e 3) Maurizio Salom;
- candidati per la carica di Sindaco supplente: 1) Maurizio De Magistris, e 2) Virginia Marini.
Nessun altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio Sindacale
è stata presentata alla data di ieri 6 novembre, termine ultimo ai sensi della normativa
regolamentare vigente.
La documentazione inerente alle liste presentate, unitamente alle proposte di deliberazione
formulate dall’azionista Delfin S.à r.l. con riferimento al rinnovo degli organi sociali con
effetto dalla data di efficacia della fusione di Avio in Space2, sarà resa pubblica dalla Società
nel rispetto dei termini di legge mediante deposito presso la sede sociale, la società di gestione
del mercato e sul proprio sito internet www.space2spa.com, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

(*) Il candidato ha dichiarato al momento dell’accettazione della candidatura di essere in possesso dei requisiti
di indipendenza prescritti dalla legge (art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998) e dal Codice di Autodisciplina delle
società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

