
COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: ASSEMBLEA DEL 14 MAGGIO 2015

DEPOSITATE DUE LISTE DI CANDIDATI PER IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

CAMFIN PROPORRA’ LA CONFERMA DEGLI AMMINISTRATORI COOPTATI IL 10 LUGLIO 2014

Milano, 20 aprile 2015 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. SpA
convocata per il 14 maggio 2015 in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina
dei membri del Collegio sindacale, si rende noto che, entro i termini previsti, sono state depositate due
liste di candidati da parte di Camfin S.p.A. e della sua controllata Cam 2012 S.p.A. nonché da parte di un
gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari.

Si riporta, di seguito, la composizione delle liste:

Lista presentata da Camfin S.p.A. e Cam 2012 S.p.A.

Sezione 1 – Sindaci Effettivi

1. Fabio Artoni;
2. Antonella Carù;
3. Alessandro Zattoni.

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Fabio Facchini;
2. Giovanna Oddo;
3. Elenio Bidoggia.

Camfin S.p.A. ha inoltre comunicato che all’Assemblea degli azionisti verrà formulata la proposta di
confermare in 50.000 euro il compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi e in 75.000 euro il compenso
annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale.

Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari.

Sezione 1 – Sindaci Effettivi

1. Francesco Fallacara.

Sezione 2 – Sindaci supplenti

1. Andrea Lorenzatti.

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste, sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana SpA nonché pubblicata sul
sito internet di Pirelli (www.pirelli.com) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it) in data
odierna.

http://www.pirelli.com/
http://www.1info.it/


***

Si comunica, inoltre, che Camfin S.p.A., con riferimento al punto due all’ordine del giorno della predetta
Assemblea (“Nomina di sei componenti del Consiglio di Amministrazione”) ha comunicato che formulerà
all’Assemblea la proposta di confermare nella carica Igor Sechin; Didier Casimiro; Andrey Kostin; Ivan
Glasenberg; Petr Lazarev e Igor Soglaev - già cooptati in data 10 luglio 2014 e i cui curricula vitae sono
disponibili sul sito internet della Società www.pirelli.com - lasciando pertanto invariato in quindici il
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Andrey Kostin e Ivan Glasenberg hanno
dichiarato l’idoneità a qualificarsi come indipendenti.

***

Ufficio Stampa Pirelli – Tel. +39 02 64424270 – pressoffice@pirelli.com
Investor Relations Pirelli – Tel. +39 02 64422949 – ir@pirelli.com

www.pirelli.com

http://www.pirelli.com/

