DEPOSITO LISTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MONZA, 3 aprile 2015 – In relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previsto nel corso
dell’Assemblea del 29 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo in seconda convocazione il 30
aprile 2015, si rende noto che alla data odierna, sono state depositate 2 liste di candidati:
LISTA N.1 – depositata congiuntamente in data 27 marzo 2015 dai soci Edison SpA e Fondazione
Cariplo, titolari
tolari rispettivamente di n. 1.488.000 azioni e di n. 511.000 azioni per un totale di 1.999.000
azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, rappresentanti il 2,609% del capitale sociale con
diritto di voto.
i data 2 aprile 2015 daii soci Comune di Monza, Comune di
LISTA N.2 – depositata congiuntamente in
Como e A2A SpA, titolari rispettivamente di n. 22.314.334 azioni, di n. 18.972.000 azioni e di
16.808.270 azioni per un totale di 58.094.604 azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria,
rappresentanti il 75,8% del capitale sociale con diritto di voto.
I Signori Soci presentatori delle liste di candidati hanno depositato le certificazioni che attestano la
titolarità delle partecipazioni necessarie all’incombenza.
Le liste, unitamente alla documentazione
cumentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto,
Statuto verranno
messe a disposizione l’8 aprile 2015 presso la sede sociale, tramite la pubblica
ubblicazione sul sito della
società www.acsm-agam.it nella sezione governance - spazio assemblee e rese disponibili presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it.
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