
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
EEMS Italia SpA: depositate liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale 
 
EEMS Italia S.p.A., in relazione all’Assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria per i 
giorni 25 e 26 maggio 2017, rende noto che Gala Holding S.r.l., titolare di numero 
391.542.395 azioni ordinarie della Società, pari al 89,98% del capitale sociale, con 
riferimento (i) al terzo punto all’ordine del giorno (inerente la nomina dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione), nonché (ii) con riferimento al quarto punto all’ordine del 
giorno (relativo alla nomina dei membri del Collegio Sindacale) della predetta Assemblea, ha 
depositato una lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione 
nonché una lista di candidati per la nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società. 
Le liste risultano essere così composte:  
 
Lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione: 
 

1. Susanna Stefani (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla 
normativa vigente); 

2. Giuseppe De Giovanni; (candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti 
dalla normativa vigente);  

3. Stefano Modena(candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla 
normativa vigente); 

4. Nicoletta Carotti  
5. Roberta Bontempo  

 
Lista di candidati per la nomina dei membri del Collegio Sindacale:  
 
A) Prima Sezione – Sindaci Effettivi  

1. Felice De Lillo (candidato indicato ad assumere la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale in assenza di presentazione di una lista di minoranza; candidato iscritto nel 
registro dei revisori contabili che ha esercitato l’attività di revisione dei conti per 
almeno tre anni);  

2. Francesco Masci;  
3. Lucia Pagliari  

 
B) Seconda Sezione – Sindaci Supplenti  

1. Rita Petrini;  
2. Manuela Morgante. 



 

 

 

 
Tali liste, e la documentazione allegata, sono a disposizione del pubblico presso la sede della 
Società e presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it ) nonché sul sito internet della 
Società www.eems.it , sezione Governance / Assemblea Ordinaria 25 maggio 2017.  
 
Cittaducale (Rieti), 4 maggio 2017 
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