POSTE ITALIANE: DEPOSITATE LE LISTE DEI CANDIDATI PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Roma, 21 aprile 2020 – Si informa che nel corso della giornata di ieri sono state depositate,
da parte degli azionisti appresso indicati, due liste di candidati alla carica di Amministratore
di Poste Italiane S.p.A., in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione (per scadenza
del termine del mandato) all’ordine del giorno dell’Assemblea il cui svolgimento è in
programma per il 15 maggio 2020, in unica convocazione:
 Lista n. 1 presentata da parte dell’azionista Ministero dell’Economia e delle Finanze
(“MEF”), titolare di circa il 29,26% del capitale di Poste Italiane S.p.A.(1):
1. Maria Bianca Farina (*);
2. Matteo Del Fante;
3. Bernardo De Stasio (**);
4. Daniela Favrin (***);
5. Elisabetta Lunati (**);
6. Davide Iacovoni.
In relazione agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno della indicata Assemblea di Poste
Italiane S.p.A. connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l’azionista MEF ha
inoltre comunicato sin d’ora l’intenzione di proporre all’Assemblea di nominare il
candidato Maria Bianca Farina alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione
(punto 6 all’ordine del giorno);
 Lista n. 2 presentata da parte di un raggruppamento di 14 società di gestione del
risparmio e altri investitori istituzionali(2), titolari complessivamente dell’1,36% del
capitale di Poste Italiane S.p.A.:
1. Giovanni Azzone (**);
2. Mimi Kung (**);
3. Roberto Rossi (**).

(1)

Il MEF è titolare altresì, per il tramite di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un ulteriore 35% del capitale, per
un complessivo di 64,26% del capitale.
(2) Trattasi di: Aberdeen Standard Investments, APG Asset Management N.V., ARCA Fondi SGR S.p.A.,
Eurizon Capital SGR S.p.A., Eurizon Capital S.A., Fideuram Asset Managment Ireland, Fideuram
Investimenti SGR S.p.A., Generali Investments Luxembourg S.A., Interfund SICAV, Legal & General
Assurance (Pensions Management) Limited, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Mediolanum
International Funds Limited, Pramerica SICAV e Pramerica SGR S.p.A.
(*) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt.
147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza).
(**) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (artt.
147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza) e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina
delle società quotate.
(***) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 3 del Codice
di Autodisciplina delle società quotate.

Le liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relativa
documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede
sociale e rese consultabili sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it),
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”
(www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.posteitaliane.it), nei
termini di legge.
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