SEDE LEGALE IN CESENA, VIA CALCINARO, 2861
CAPITALE SOCIALE EURO 10.050.250,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FORLÌ-CESENA 315187 E CF 06250230965

Pubblicazione delle liste dei candidati depositate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
Cesena (Italia), 17 aprile 2018 – 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” 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 Consiglio di Amministrazione prevista all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria
convocata per il giorno 8 maggio 2018 in unica convocazione.
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 51,74% del
capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati indicati in ordine progressivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Alessandri Nerio
Alessandri Pierluigi
Capelli Carlo
Alessandri Erica
Cereda Maurizio
Pinza Riccardo
La Manna Maria Cecilia (*)
Bellettini Francesca (*)
Giannelli Vincenzo (*)
Dorigotti Chiara (*)
Scorsonetto Emanuele

(*)

Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148,
comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma quarto,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolari complessivamente di una
percentuale pari al 3,062%(**) del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati
indicati in ordine progressivo:
1.
2.

Zocchi Andrea Giuseppe (***)
Rovizzi Laura (***)

(**) In tale percentuale non sono state computate le azioni Technogym detenute da Amundi SGR S.p.A. nella
sua qualità di gestore dei fondi Amundi Obiettivo Crescita 2022 DUE, Amundi Obiettivo Risparmio 2022
TRE, Amundi Valore Italia PIR e Amundi Obiettivo Risparmio 2022 QUATTRO, con riferimento alle quali,
al momento della pubblicazione del presente comunicato, la Società non ha ricevuto la
comunicazione/certificazione che ne attesti la titolarità alla data di presentazione della lista. In assenza
della suddetta comunicazione/certificazione, gli azionisti menzionati non partecipano alla presentazione
della Lista n. 2.

(***) Candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148,
comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma quarto,
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate
approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A.

In relazione agli ulteriori argomenti posti all’ordine del giorno della predetta Assemblea degli azionisti della
Società connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l’azionista Wellness Holding ha comunicato
l’intenzione di proporre all’Assemblea degli azionisti della Società:
(i)
(ii)
(iii)

di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2020, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; e
di nominare il candidato dott. ing. Nerio Alessandri alla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
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