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Pubblicazione documentazione: 

- Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
 
Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, sono a disposizione del pubblico presso la sede  sociale 

le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentate rispettivamente da Seconda 

Navigazione S.r.l. (Seconda Navigazione) e da Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. (ISA), documentazione che 

sarà sottoposta all’Assemblea ordinaria degli Azionisti che si terrà il giorno 27 gennaio 2017 in unica 

convocazione. 

 

La lista presentata da Seconda Navigazione, depositata il 28 dicembre u.s., include, nell’ordine in cui sono 

stati presentati, i signori Rosario BIFULCO, Marco Giovanni COLACICCO, Michele IORI, Anna 

CREMASCOLI, Anna Maria TARANTOLA, Anna GERVASONI, Francesco LENTI ed è corredata, per 

ciascuno dei soggetti indicati, da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e 

della loro accettazione della candidatura e da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e 

professionali di ciascun candidato. 

 

La lista presentata da ISA, depositata il 28 dicembre u.s., propone la candidatura del signor Giovanni 

RAIMONDI, risulta corredata da documentazione analoga a quella sopra indicata, e attesta l’assenza di 

rapporti di collegamento, anche indiretti, con l’azionista/i che detiene/detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Mittel S.p.A.. L’Azionista ISA, venuto a conoscenza in 

data successiva al deposito della propria lista dell’avvenuta pubblicazione (in data 29 dicembre u.s.)  di un 

patto parasociale (Patto) tra Franco Stocchi, Seconda Navigazione, Blue Fashion Group S.p.A., Rosario 

Bifulco, Bootes S.r.l. e Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Fondazione), ha comunicato i 

rapporti di collegamento esistenti con gli Azionisti aderenti al Patto, motivando le ragioni per le quali non li 

ritenga rilevanti. 

  
La predetta documentazione è consultabile anche sul sito internet della società all’indirizzo 

http://www.mittel.it/assemblea-azionisti/ e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” 

all’indirizzo (www.emarketstorage.com). 
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