COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE
Lissone, 30 marzo 2018 / March 30th, 2018

EI TOWERS S.P.A: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
EI Towers S.p.A. rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della Società www.eitowers.it, Sezione Governance/Assemblea Azionisti, e sul
meccanismo
di
stoccaggio
autorizzato
eMarket
STORAGE,
all’indirizzo
www.emarketstorage.com, n. 2 liste, corredate della documentazione richiesta dalla normativa
vigente e dallo Statuto sociale, in relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione della Società.
In particolare sono state depositate: la Lista N. 1 presentata da azionisti rappresentanti
complessivamente una quota pari al 2,256% del capitale sociale di EI Towers S.p.A. e la Lista N.
2 presentata dall’azionista di maggioranza Elettronica Industriale S.p.A. con una quota pari al
40,001% del capitale sociale della Società.

EI TOWERS S.P.A: PUBLICATION OF LISTS FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF
DIRECTORS
EI Towers S.p.A. would like to inform you that no. 2 lists for the appointment of the members of
the Board of Directors, together with the documentation requested by law and Bylaws, are
available to the public at the Registered office, on the Company’s internet website
www.eitowers.it, Section Governance/Shareholders’ Meeting and on the website of authorised
storage device www.emarketstorage.com.
In particular the following lists were filed: List no. 1 presented by minority shareholders
representing overall 2,256% of the share capital of EI Towers S.p.A. and List no. 2 presented by
the majority shareholder Elettronica Industriale S.p.A. representing overall 40,001% of the share
capital of EI Towers S.p.A..
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