COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE PROPOSTE PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE DI ITALIAN WINE BRANDS S.P.A.

Milano, 3 giugno 2020 – Italian Wine Brands S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna i soci
Provinco S.r.l. e IPOC S.r.l. hanno presentato le proposte allegate al presente comunicato per la nomina del
Collegio Sindacale della Società (le “Proposte dei Soci Presentatori”) con riferimento al secondo punto
posto all’ordine del giorno “2. Collegio Sindacale. 2.1. Nomina del Collegio Sindacale. 2.2. Nomina del
Presidente del Collegio Sindacale. 2.3. Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del
Presidente del Collegio Sindacale.” dell’Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 15 giugno
2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020, in seconda convocazione.
Le Proposte dei Soci Presentatori – unitamente alle dichiarazioni di accettazione della candidatura e
attestazione del possesso dei requisiti per l’assunzione della carica di ciascuno dei candidati, nonché
all’ulteriore documentazione di corredo (curriculum vitae ed elenco cariche dei candidati) – sono altresì
pubblicate sul sito internet della Società all’indirizzo www.italianwinebrands.it, sezione
“Investors/Assemblee degli Azionisti”.
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Spettabile
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A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo iwb@legalmail.it

Provinco S.r.l. – con sede legale in Milano, Via Manfredo Camperio, 14, C.F. e P.IVA 02206010221,
REA MI-2109689, in persona del legale rappresentante dott. Alessandro Mutinelli – e IPOC S.r.l. – con
sede legale in Milano, Via Brera, 16, C.F. e P.IVA 08540090969, REA MI-2032312, in persona del legale
rappresentante dott. Simone Strocchi (congiuntamente a Provinco S.r.l., i “Soci Presentatori”) – titolari
di complessive n. 1.315.191 azioni ordinarie della società Italian Wine Brands S.p.A. (“IWB” o la
“Società”), visto l’art. 22 dello Statuto sociale IWB;
-

con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria “2. Collegio
Sindacale. 2.1. Nomina del Collegio Sindacale. 2.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. 2.3.
Determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale.”
dell’Assemblea ordinaria di IWB, convocata presso lo studio del Notaio Manuela Agostini, in
Milano, via Luigi Illica n. 5, per il giorno 15 giugno 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 16 giugno 2020, in seconda convocazione, stessi luogo e ora,
PRESENTANO

le seguenti proposte per la nomina del Collegio Sindacale di IWB e del suo Presidente, nonché per la
determinazione dei relativi compensi.
Proposta in merito alla nomina del Collegio Sindacale (punto 2.1 all’ordine del giorno)
I Soci Presentatori propongono per la carica di Sindaco effettivo la nomina dei Signori:
Candidato

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

David Reali

Forlì, 21 gennaio 1966

RLEDVD66A21D704T

Eugenio Romita

Roma, 26 febbraio 1965

RMTGNE65B26H501R

Debora Mazzaccherini

Cascina (PI), 26/05/01971

MZZDBR71E66B950G

I Soci Presentatori propongono per la carica di Sindaco supplente la nomina dei Signori:
Candidato

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Alessandro Maruffi

Milano, 23 ottobre 1974

MRFLSN74R23F205P

Marco Curti

Pavia, il 24 novembre 1978

CRTMRC78S24G388Q

Proposta in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 2.2 all’ordine del giorno)

I Soci Presentatori propongono per la carica di Presidente del Collegio Sindacale la nomina di David
Reali, nato a Forlì, il 21 gennaio 1966, C.F. RLEDVD66A21D704T.
Proposta in merito alla determinazione dei compensi dei componenti effettivi e del Presidente del
Collegio Sindacale (punto 2.3. all’ordine del giorno)
I Soci Presentatori propongono di attribuire a ciascun Sindaco effettivo un compenso pari a Euro
12.000,- annui e al Presidente del Collegio Sindacale un compenso pari ad Euro 18.000,- annui.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:
(i)
(ii)
(iii)

copia del documento d’identità;
curriculum vitae personale e professionale;
dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza,
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto IWB per l’assunzione
della carica, nonché l’elenco delle cariche ricoperte in altre società ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2400, ultimo comma, codice civile.

Milano, il 29 maggio 2020
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