
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
PRELIOS:  PRESENTATA LISTA UNICA PER NOMINA  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
 
 

 

Milano, 22 settembre 2015 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A. 

convocata, in sede ordinaria, il giorno 16 ottobre 2015, in unica convocazione, per deliberare in 

merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si rende noto che – entro i 

termini e con le modalità previsti nonché in conformità alla normativa, anche regolamentare, 

vigente – è stata presentata la seguente lista unica di candidati per la carica, da parte di Intesa 

Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A. (la “Lista”). 

 

 Lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione  

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati Amministratori presentata:  

1. Giorgio Luca Bruno, nato a Milano, il 23 febbraio 1960. 

2. Sergio Iasi, nato a Salerno, il 23 gennaio 1958. 

3. Davide Mereghetti, nato a Milano, il 30 aprile 1966. 

4. Giovanni Angelo Carlo Gilli, nato a Milano, l’8 gennaio 1954. 

5. Valeria Leone, nata a Napoli, il 3 giugno 1961. 

6. Arturo Sanguinetti, nato a Carrara (MS), il 14 marzo 1954. (*)  

7. Giovanni Jody Vender, nato a Milano, il 17 settembre 1950. (*) 

8. Andrea Mangoni, nato a Terni, il 5 giugno 1963. (*) 

9. Anna Maria Artoni, nata a Correggio (RE), il 31 marzo 1967. (*) 

10. Mirja Cartia d’Asero, nata a Catania, il 22 novembre 1969. (*) 

11. Rosa Cipriotti, nata a Cariati (CS), il 14 dicembre 1974. (*) 

 

(*) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 148, 

comma terzo, D.Lgs n.58/98 nonché di essere in possesso dei requisiti contemplati dal Codice di Autodisciplina delle 

Società Quotate per essere qualificati come indipendenti. 

 

Unitamente alla presentazione della Lista, sono state formulate le proposte di: 

 determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;  

 fissare in tre esercizi, e dunque fino all’Assemblea ordinaria che sarà convocata per 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del mandato del nominando 

Consiglio di Amministrazione; 

 stabilire in massimi Euro 550.000,00 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell’art. 2389, comma 1), del codice civile, importo da ripartire tra i 

suoi componenti in conformità alle deliberazioni che saranno in proposito assunte dal 

Consiglio stesso. 
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§ 

 

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina - presentata unitamente alla Lista - sarà 

messa a disposizione del pubblico in data 25 settembre 2015 sul sito internet della Società 

www.prelios.com (sezione governance) nonché resa disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). 
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