COMUNICATO STAMPA
DEPOSITATE LE LISTE DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Empoli (FI), 26 luglio 2018
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), via
Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 24 agosto 2018 alle ore 9:30 in prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2018, stessi luogo ed ora, Sesa
S.p.A. rende noto che, alla data odierna, alle ore 18:00, sono state depositate n. 2 liste per la nomina del
Consiglio di Amministrazione, di cui al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e n. 2 liste
per la nomina del Collegio Sindacale, di cui al quarto punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria:
Per il Consiglio di Amministrazione
Lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza ITH S.p.A., titolare del 52,814% del capitale sociale di Sesa
S.p.A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paolo Castellacci
Alessandro Fabbroni
Giovanni Moriani
Moreno Gaini
Angelica Pelizzari
Angela Oggionni
Luigi Gola
Giovanna Zanotti

Lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 4,03631% del capitale
sociale di Sesa S.p.A.
1.
2.

Chiara Mosca
Federico Ferro-Luzzi

Per il Collegio Sindacale
Lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza ITH S.p.A., titolare del 52,814% del capitale sociale di Sesa
S.p.A.
Sindaci effettivi
1.
2.
3.

Luca Parenti
Chiara Pierganoli
Massimo Innocenti

Sindaci supplenti
1.
2.

Fabrizio Berti
Daria Dalle Luche

Lista n. 2 presentata da un raggruppamento di azionisti, titolari complessivamente del 4,03631% del capitale
sociale di Sesa S.p.A.
Sindaci effettivi
1. Giuseppe Cerati
Sindaci supplenti
1. Paola Carrara
Si rammenta che il termine ultimo per il deposito delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale è fissato nel giorno 30 luglio 2018.
Le suddette liste di candidati per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, corredate dalla relativa documentazione, unitamente alle ulteriori liste che dovessero essere
depositate entro il termine sopra indicato, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in
Empoli, via Piovola n. 138, sul sito istituzionale della Società www.sesa.it (sezione “Investor Relations” “Assemblee”), presso Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato consultabile al sito internet
www.emarketstorage.com, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI) ed attività sull’intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce
l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT a valore aggiunto per il segmento business,
con ricavi consolidati superiori ad Euro 1,350 miliardi e circa 1.650 dipendenti (fonte: progetto di bilancio consolidato
al 30 aprile 2018). Il Gruppo ha la missione di portare le soluzioni tecnologiche avanzate dei maggiori Vendor
Internazionali di IT nei distretti dell’economia italiana, guidando le imprese nel percorso di innovazione tecnologica
con particolare riferimento ai segmenti SME ed Enterprise. Grazie alla partnership con i global leading player del
settore (cosiddetti “IT Titans”), alle competenze delle proprie risorse umane ed agli investimenti in innovazione il
Gruppo offre servizi e soluzioni ICT (progettazione, education, assistenza pre e post vendita, Managed and Security
Services, Digital Solutions, Cloud Computing solutions) a supporto della competitività delle imprese e partner clienti.
Sesa è quotata sul segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante di circa il 47% del capitale.
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