Comunicato stampa
Deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale
Genova, 24 marzo 2019 – In relazione alla nomina del Collegio Sindacale di ERG S.p.A., all’ordine
del giorno dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 17 aprile 2019, in prima convocazione,
ed, eventualmente occorrendo, per il 18 aprile 2019, in seconda convocazione, si rende noto che
nei termini previsti dall’art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti e dall’art. 22, comma
7, dello Statuto Sociale, l’Azionista San Quirico S.p.A., possessore di n. 83.619.940 azioni
rappresentative del 55,628% del capitale sociale di ERG S.p.A. ed alcuni investitori, possessori di
n. 3.751.465 azioni rappresentative del 2,496% del capitale sociale di ERG S.p.A., hanno
rispettivamente presentato, ai sensi dell’art. 148 del Testo Unico della Finanza e dell’art. 22 dello
Statuo Sociale, una lista di candidati alla carica di Sindaco di ERG S.p.A., ciascuna corredata della
relativa documentazione.
Si informano pertanto gli Azionisti di minoranza che non potranno essere presentate ulteriori liste
per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento
Emittenti e dell’art. 22, comma 8, dello Statuto Sociale.
Le suddette liste saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità
previste dalla vigente normativa presso la sede della Società in Genova, Via De Marini 1, sul sito
internet della Società (www.erg.eu) nella sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti
2019”, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com).
Il presente comunicato stampa, emesso il 24 marzo 2019 alle ore 7,45 (CET), è a disposizione del
pubblico presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.erg.eu) nella sezione
“Media/Comunicati Stampa”.
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