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COMUNICATO STAMPA 

 

PRELIOS: PRESENTATE LISTE PER RINNOVO COLLEGIO SINDACALE  

 

 
Milano, 25 aprile 2016 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Prelios S.p.A. convocata, 

in sede ordinaria, per il giorno 19 maggio 2016, in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, 

in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, si rende noto che - entro i termini e 

con le modalità previsti, nonché in conformità alla disciplina dell’equilibrio tra generi applicabile - 

sono state presentate le seguenti liste di candidati per la carica di componenti del Collegio 

Sindacale da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A., nonché da 

parte di Negentropy Capital Partners LLP che ha dichiarato di agire in nome e per conto del fondo 

comune di investimento Negentropy Sicaf-Sif / Negentropy Special Situation Fund, Luxembourg, 

(di seguito “Negentropy”), quest’ultima anche nell’interesse di tutti membri del patto stipulato tra 

vari soci in data 26 febbraio 2016 e, successivamente, integrato in data 7 marzo 2016. 

 

Si riporta di seguito la composizione delle Liste. 

 

 Lista dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale presentata da parte 

di Intesa Sanpaolo S.p.A., Pirelli & C. S.p.A. e UniCredit S.p.A..   

Sezione 1 – Sindaci effettivi: 

1. Marco de Ruvo, nato a Milano, l’8 novembre 1962. 

2. Michela Zeme, nata a Mede (PV), il 2 gennaio 1969. 

3. Elenio Bidoggia, nato a Milano, il 7 dicembre 1963. 

Sezione 2 – Sindaci supplenti: 

1. Pietro Garibaldo Boiardi, nato a Fiorenzuola d’Arda (PC), il 19 novembre 1971. 

2. Francesca Adelina Alice Monti, nata a Milano, il 2 febbraio 1960. 

3. Marco Taglioretti, nato a Milano, il 12 gennaio 1960. 

 

Unitamente alla presentazione della lista è stata formulata la proposta di stabilire in 50.000,00 

euro il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in 32.000,00 euro il 

compenso annuo lordo unitario degli altri due Sindaci effettivi. 

 

 Lista dei candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale presentata da parte 

di Negentropy.   

Sezione 1 – Sindaci effettivi: 

1. Giorgio Loli, nato a Livorno, il 23 agosto 1939. 

2. Gabriella Chersicla, nata a Trieste, il 2 maggio 1962. 

3. Ezio Maria Simonelli, nato a Macerata, il 12 febbraio 1958. 

Sezione 2 – Sindaci supplenti: 

1. Antonio Salvi, nato a Napoli, il 9 agosto 1969. 

2. Marina Vienna, nata a Udine, il 25 giugno 1963. 

3. Giancarlo Strada, nato a Genova, il 13 gennaio 1965. 
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Unitamente alla presentazione della lista è stata formulata la proposta di stabilire in 55.000,00 

euro il compenso annuo lordo del Presidente del Collegio Sindacale e in 37.000,00 euro il 

compenso annuo lordo dei Sindaci effettivi. 

 

 

§ 

 

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina - presentata unitamente alle liste dei 

candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale - sarà messa a disposizione del 

pubblico in data 28 aprile 2016 presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli 

n. 27, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 

(www.emarketstorage.com) nonché pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com 

(sezione Governance). 

 

 

 

 
*   *   * 

 
Per ulteriori informazioni: 

Ufficio Stampa Prelios 
Tel. +39.02.62.81.69747  - Cell. +39.335.73.57.146 

pressoffice@prelios.com  
Investor Relations Prelios Tel. +39.02.62.81.4104 

ir@prelios.com  
www.prelios.com 
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