COMUNICATO STAMPA
DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI INIZIATIVE BRESCIANE – INBRE – S.P.A.
PUBBLICAZIONE DEL MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Breno, 20 maggio 2020 – Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A. (la “Società”), con riferimento all’Assemblea
ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 1 giugno 2020, alle ore 15.00, in prima convocazione, e,
occorrendo, il giorno 3 giugno 2020, in seconda convocazione, per deliberare, inter alia, in merito alla
nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, rende noto che in data odierna sono state
depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale.
Con riferimento al consiglio di amministrazione:
(i)

LISTA 1 - lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione della Società,
presentata dall’azionista Finanziaria di Valle Camonica S.p.A., titolare complessivamente di 2.367.500
azioni pari al 61,0527% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società (di seguito, “Azionista
FVC”):
1. Battista Albertani;
2. Riccardo Parolini;
3. Giuseppe Alessandro Patti;
4. Cinzia Farisè (*);
5. Carlo Gorio (*);
6. Riccardo Chini;
7. Maurizio Zannier.
(*) Candidati che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e all’art. 19 dello
statuto della Società.

(ii) LISTA 2 - lista di candidati alla carica di membri del consiglio di amministrazione della Società,
presentata dall’azionista Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A., titolare complessivamente di 560.000
azioni pari al 14,44% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società (di seguito, “Azionista
ISA”):
1. Giorgio Franceschi;
2. Michele Andreaus (*).

(*) Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e all’art. 19 dello
statuto della Società.

Con riferimento al collegio sindacale:
(i)

LISTA 1 - lista di candidati alla carica di membri del collegio sindacale della Società, di cui tre sindaci
effettivi e due sindaci supplenti, presentata dall’Azionista FVC:
• Tre sindaci effettivi:
1.

Giovanni Nulli;

2.

Federico Manzoni;

3.

Giancarlo Lanzani.

• Due sindaci supplenti:
1.

Vaifro Calvetti;

2.

Ilenia Monchieri.

(ii) LISTA 2 - lista di candidati alla carica di membri del collegio sindacale della Società, presentata
dall’Azionista ISA:
1.

Antonella Andreatta (sindaco effettivo);

2.

Giuseppe Franch (sindaco supplente).

Le liste dei candidati dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio sindacale,
regolarmente presentate, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente, sono a
disposizione del pubblico presso la sede della Società e sul sito internet della Società
(www.iniziativebrescianespa.it), sezione Investor Relations - Assemblee.
In relazione agli ulteriori argomenti all’ordine del giorno della indicata Assemblea ordinaria connessi al
rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l’Azionista FVC e l’Azionista ISA hanno
inoltre comunicato, in sede di presentazione delle rispettive liste di candidati alla carica di amministratore e
sindaco della Società, le seguenti proposte all’Assemblea:
(i)

di determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione; e

(ii) di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
L’Azionista FVC ha inoltre comunicato, in sede di presentazione della Lista 1, le seguenti proposte:
(i)

di nominare alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione il candidato Battista Albertani;

(ii) di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al consiglio di amministrazione per
l’intera durata del mandato in Euro 125.000,00, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle
delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione;
(iii) di confermare il compenso lordo complessivo annuale spettante ai sindaci per l’intera durata del
mandato in Euro 42.000,00 da ripartire in ragione di Euro 18.000,00 al Presidente del collegio
sindacale e di Euro 12.000,00 a ciascun sindaco effettivo.
Si rende altresì noto che in conformità a quanto previsto dall’avviso di convocazione dell’Assemblea
pubblicato in data 14 maggio 2020 – che ai sensi dell’Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17
marzo 2020 prevede che l’intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il
rappresentante designato – in data odierna è stato messo a disposizione sul sito internet della Società
(www.iniziativebrescianespa.it), sezione Investor Relations – Assemblee, il modulo di delega per conferire al
Rappresentate Designato la delega, con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in
merito agli argomenti all’ordine del giorno. Si rammenta che il modulo di delega dovrà essere trasmesso
seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di
mercato aperto precedente l’assemblea (i.e. il 28 maggio 2020).
***
Il Gruppo facente capo a Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A. (società quotata su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale,
sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) è un primario operatore a livello italiano nel
settore delle energie rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli impianti idroelettrici di medie e piccole dimensioni (< 3MW)
localizzati in Lombardia e Trentino-Alto-Adige. Il Gruppo è caratterizzato da un modello di business efficiente e da un azionariato
stabile.
Il codice ISIN (International Security Identification Number) delle azioni della Società è IT0005037905.
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