
 

 

Depositate le liste per il rinnovo degli organi sociali 

 

Milano, 12 aprile 2020 - Cairo Communication S.p.A. (la “Società”) rende noto che sono state presentate, 

nei termini previsti dalla normativa di legge e di statuto, le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, su cui è chiamata a deliberare l’Assemblea degli 

Azionisti convocata per il 6 maggio 2020, in unica convocazione. 

Le liste di candidati alla carica di amministratore sono le seguenti:  

 Lista n. 1, presentata dal socio U.T. Communications S.p.A., titolare di una partecipazione 

rappresentativa del 43,71% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati:  

1. Urbano Cairo; 

2. Uberto Fornara; 

3. Marco Pompignoli; 

4. Roberto Cairo; 

5. Laura Maria Cairo; 

6. Stefania Bedogni; 

7. Paola Mignani(*); 

8. Daniela Bartoli (*); 

9. Massimo Ferrari (*); 

10. Mario Cargnelutti. 

 

 Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da 

altri investitori (1), titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa del 4,58404% del 

capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati:  

1. Giuseppe Brambilla di Civesio (*); 

2. Paolo Braghieri (*); 

3. Laura Cavatorta (*). 

 

(*) Il candidato ha dichiarato al momento dell’accettazione della candidatura di essere in possesso dei requisiti di indipendenza  prescritti dalla legge 

(artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. 

cui la Società aderisce. 

 

Le liste di candidati alla carica di sindaco sono le seguenti:  

                                                
(1) Trattasi di: Amundi Asset Management SGR S.p.A gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia; Anima SGR S.p.A. 

gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; ARCA Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia, Arca Economia Reale 

Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del 

fondo: Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi: GSmart 

PIR Evoluzione Italia, GSmart PIR Valore Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile 

Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity. 



 Lista n. 1, presentata dal socio U.T. Communications S.p.A., titolare di una partecipazione 

rappresentativa del 43,71% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati:  

Sezione I - Sindaci Effettivi 

1. Gloria Francesca Marino; 

2. Maria Pia Maspes; 

3. Marco Moroni; 

Sezione II - Sindaci Supplenti 

1. Emilio Fano; 

2. Maria Stefania Sala. 

 

 Lista n. 2, presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da 

altri investitori (come sopra individuati), titolari complessivamente di una partecipazione rappresentativa 

del 4,58404% del capitale sociale della Società, composta dai seguenti candidati:  

Sezione I - Sindaci Effettivi 

1. Michele Paolillo. 

Sezione II - Sindaci Supplenti 

1. Domenico Fava. 

 

Le liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico 

presso la sede della Società in Milano, Corso Magenta n. 55, nell’apposita sezione del sito internet della 

Società (www.cairocommunication.it, sezione “Assemblea 2020”), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarketStorage", consultabile all'indirizzo 

www.eMarketStorage.com, nei termini di legge. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell’editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i 
primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a 
pagamento e a Internet. Con l’acquisizione del controllo di RCS MediaGroup, Cairo Communication si presenta come un grande gruppo 
editoriale che facendo leva sull’elevata qualità e diversificazione dei prodotti nel settore dei quotidiani, periodici, telev isione, web ed eventi 
sportivi, può posizionarsi come operatore di riferimento nel mercato italiano, con una forte presenza internazionale in Spagna. 
 

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240,  m.cargnelutti@cairocommunication.it 
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it 

nella sezione COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA 

http://www.cairocommunication.it/
mailto:m.cargnelutti@cairocommunication.it
http://www.cairocommunication.it/

