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.

Breno, 20 aprile 2017 – Iniziative Bresciane - INBRE - S.p.A. (la “Società”), con riferimento all’Assemblea ordinaria
degli Azionisti, convocata per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno
29 aprile 2017, 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 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:
(ii) lista di candidati alla carica di membri del collegio sindacale della Società, di cui un sindaco effettivo e un
sindaco supplente, presentata dall’Azionista ISA.
• Un sindaco effettivo:
1.

Antoni Maffei.

• Un sindaco supplente:
1.

Giuseppe Franch.

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.
***
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
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rinnovabili dal 1996 con focus specifico sugli impianti idroelettrici di medie e piccole dimensioni (< 3MW) localizzati in Lombardia. 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.
Per informazioni:
Iniziative Bresciane – INBRE – S.p.A.
Investor Relations
Alberto Rizzi
Tel.: 0364 320012
Fax.: 0364 320584
Peroni Comunicazione – economia e politica
Ferruccio Peroni
Tel. e Fax: 030.2808746
Mob.: 335.6974871
f.peroni@peronicomunicazione.it
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Nomad e Specialista
EQUITA SIM S.p.A.
Marcello Daverio
Tel.: 02 6204 1
Fax.: 02 2900 5805

