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Pubblicazione delle liste dei candidati depositate per il rinnovo del Collegio Sindacale  

Cesena (Italia), 17 aprile 2019 – Technogym S.p.A. rende noto, ai sensi dell’articolo 144-octies del 

Regolamento Emittenti, che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Calcinaro 

2861, Cesena), sul sito internet della Società medesima all’indirizzo www.technogym.com nella Sezione 

“Investor Relations/Governance/Assemblea degli azionisti”, presso Borsa  Italiana S.p.A. e presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo 

www.emarketstorage.com, le liste dei candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale prevista 

all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 8 maggio 2019 in unica convocazione. 

Le liste sono corredate delle informazioni e della documentazione di cui all’articolo 144-sexies, comma 4, del 

Regolamento Emittenti. 

Al riguardo, si segnala che sono state presentate nei termini le seguenti due liste. 

 Lista n. 1 presentata da Wellness Holding S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 44,78% del 

capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati indicati in ordine progressivo: 

 

Sezione 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi 

 

1. Costanza Claudia 
2. Cornelli Ciro Piero  

 
Sezione 2 – Candidati alla  carica di Sindaci Supplenti 

 

1.    Acquadro Laura 

 

 Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolari complessivamente di una 

percentuale pari al 3,3288% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati 

indicati in ordine progressivo: 

 

Sezione 1 – Candidati alla carica di Sindaci Effettivi 

 

1. Di Donato Francesca 

 
Sezione 2 – Candidati alla  carica di Sindaci Supplenti 

 

1.    Sarubbi Stefano  
 

In relazione all’ulteriore argomento posto all’ordine del giorno della predetta Assemblea degli azionisti della 
Società connesso al rinnovo del Collegio Sindacale, l’azionista Wellness Holding S.r.l. ha comunicato 
l’intenzione di proporre all’Assemblea degli azionisti della Società di determinare il compenso annuale lordo 
dei Sindaci, per la durata dell’incarico, in Euro 30.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 
20.000,00 per ciascun Sindaco effettivo oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico. 
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