Comunicato Stampa
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE PER LA NOMINA DI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE
Santa Maria di Sala (VE), 8 aprile 2021 – Piovan S.p.A. (la “Società”) rende noto che, in data odierna, le liste
di candidati presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società,
depositate nei termini e nelle modalità di legge, corredate della documentazione prevista dallo Statuto
sociale e dalla normativa vigente, sono state pubblicate sul sito internet della Società
(www.piovangroup.com), nella Sezione “Investor Relations/Assemblee”, nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.info.it.
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, è stata presentata una lista da parte dell’Azionista Pentafin
S.p.A., titolare di n. 31.042.310 azioni ordinarie rappresentanti il 57,915%% del capitale Sociale di Piovan
S.p.A., da cui risultano i seguenti candidati:








Nicola Piovan
Filippo Zuppichin
Mario Cesari (*)
Marco Stevanato
Marco Maria Fumagalli (*)
Antonella Lillo (*)
Manuela Grattoni (*)

(*) I candidati Mario Cesari, Marco Maria Fumagalli, Antonella Lillo e Manuela Grattoni hanno dichiarato di
essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e
dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate
Governance emesso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A..
Per la nomina del Collegio Sindacale, è stata presentata una lista da parte dell’Azionista Pentafin S.p.A.,
titolare di n. 31.042.310 azioni ordinarie rappresentanti il 57,915%% del capitale Sociale di Piovan S.p.A., da
cui risultano i seguenti candidati:
Sindaci Effettivi
 Carmen Pezzuto
 Patrizia Santonocito
 Luca Bassan
Sindaci Supplenti
 Kristian Sartor
 Stefania Targa
Si segnala altresì che l’Azionista Pentafin S.p.A. ha presentato delle proposte di delibera sulle materie già
all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2021; le stesse sono state
pubblicate sul sito internet della Società (www.piovangroup.com), nella Sezione “Investor
Relations/Assemblee”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo www.info.it.
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Piovan
Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi
ausiliari di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri,
bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è
particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi ausiliari di automazione dei
processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e
per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità
di cross selling.
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