PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Latina, 21 aprile 2021 - Elettra Investimenti S.p.A. – società operante sul territorio nazionale nella produzione
di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car sharing, quotata sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – (la “Società”), comunica che il socio Orizzonte Uno S.r.l.,
titolare di n. 3.623.050 azioni ordinarie Elettra Investimenti S.p.A. pari al 94,30% dell’attuale capitale sociale,
ha depositato in data odierna presso la sede sociale, la lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione,
previsto all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti del 29 Aprile 2021.
La lista è composta dai seguenti candidati:
Numero
Progressivo
01
02
03
04
05

Candidato

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Cannata Maria Ilaria
Bombacci Fabio Massimo
De Martino Giulia*
Pini Simone
Talamonti Maria Francesca**

CNNMLR80A47I754V
BMBFMS59P16H501K
DMRGLI78H42H501M
PNISMN82R06L175D
TLMMFR78A45H501S

Siracusa (SR), 07/01/1980
Roma, 16/09/1959
Roma, 02/06/1978
Tirano (SO), 06/10/1982
Roma, 05/01/1978

*Il candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs.
58/1998, come richiamato dall’art. 18 dello Statuto sociale di Elettra Investimenti S.p.A. Tale candidatura è
stata sottoposta alla preventiva valutazione del Nominated Adviser di Elettra Investimenti S.p.A.ai sensi
dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.
In data 19/04/2021 il Nominated Adviser di Elettra Investimenti S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A., ha confermato
la propria valutazione positiva, ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, in merito alla
candidatura del candidato Giulia De Martino alla carica di amministratore indipendente della Società.
** Il candidato ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle
società quotate e di cui all’art. 148 comma 3 del TUF, così come richiamato dall’art. 147-ter comma 4 del
TUF.
I signori Azionisti potranno prendere visione della suddetta lista dei candidati e della documentazione
allegata, richiesta dalla normativa vigente, presso la sede sociale, e sul sito internet della società
www.elettrainvestimenti.it
Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina dell’organo di
amministrazione di Elettra Investimenti S.p.A.
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Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia
elettrica e termica secondo l’approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e
trigenerazione), nell’efficienza energetica IoT, nel FV e nel car sharing. La strategia di Elettra Investimenti prevede il
rafforzamento della posizione competitiva attraverso l’acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business
O&M ed efficientamento energetico, l’innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le
azioni ordinarie “ELIN” ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie “ELIN” con bonus share IT0005091415 e per i warrant
WARRANT Elettra Investimenti 2015-2021 IT0005091316 “WELI21”. La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile
2015. Per ulteriori informazioni:
Emittente
Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina
Luca De Rita/Francesca Mirarchi
Tel.: +39 0773 665876
Fax: +39 0773 472224
investor.relations@elettrainvestimenti.it

Nomad
Intesa Sanpaolo S.p.A.

IR e MR
IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano
Floriana Viatale / Domenico Gentile
Tel: +39 02 45473883
ir@irtop.com

Specialist
Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ferruccio Ravagli – Key executive
Tel: +39 02 72615532
elettrainvestimentinomad@intesasanpaolo.com
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