COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea ordinaria e straordinaria di Sesa S.p.A.
-

Approva la transizione della quotazione delle azioni e dei warrant dall’AIM al MTA
Conferisce l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2022 a
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Nomina l’Ing. Luigi Gola quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione
Nella parte straordinaria, modifica lo statuto sociale ai fini della quotazione delle azioni
e dei warrant sul MTA

Empoli, 15 luglio 2013 – Facendo seguito ai comunicati stampa diffusi al mercato in data 27 novembre 2012,
27 febbraio 2013, 4 aprile 2013 e 25 giugno 2013, si comunica che l’Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A. ha
approvato il progetto di transizione della quotazione delle azioni ordinarie e dei “Warrant Sesa S.p.A.” dal
sistema multilaterale di negoziazione AIM / Mercato Alternativo del Capitale al Mercato Telematico
Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la “Borsa Italiana”), dando mandato al
Consiglio di Amministrazione a richiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei “Warrant
Sesa S.p.A.” della Società su detto mercato.
L’assemblea di Sesa S.p.A. ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni.
Conferimento dell’incarico di
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

revisione

legale

dei

conti

per

gli

esercizi

2014-2022

a

L’Assemblea ordinaria di Sesa S.p.A., su proposta del Collegio Sindacale, ha deliberato il conferimento
dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 per gli esercizi dal 30 aprile 2014 al 30
aprile 2022 alla società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Si segnala che la suddetta nomina – che si pone nell’alveo delle attività finalizzate all’adeguamento della
Società alla disciplina delle società con azioni quotate su mercati regolamentati – è subordinata al deposito
presso Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant
Sesa S.p.A.” sul MTA e avrà effetto dall’inizio delle negoziazioni medesime.
Nomina di un nuovo Consigliere
L’Assemblea in sede ordinaria ha rideterminato da numero sette a numero otto i componenti del Consiglio di
Amministrazione e, su proposta del socio ITH S.r.l. – ha nominato l’Ing. Luigi Gola quale Amministratore
della Società che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 147-ter,
comma 4, del TUF e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.
Per quanto a conoscenza della Società, l’Ing. Luigi Gola non detiene partecipazioni nella Società.
Il curriculum vitae del nuovo Amministratore è a disposizione presso la sede sociale e consultabile sul sito
internet www.sesa.it.
Modifica lo statuto sociale
L’Assemblea straordinaria della Società ha approvato le modifiche al testo dello Statuto per adeguarne le
previsioni, tra l’altro, alla normativa vigente per le società aventi strumenti finanziari ammessi alle
negoziazioni su un mercato regolamentato.

Le modifiche dello Statuto sociale approvate dall’odierna Assemblea straordinaria, entreranno in vigore a far
data dall’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Sesa S.p.A.” sul MTA.
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