
 

 

SOGEFI: PUBBLICAZIONE LISTE PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
 
Milano, 2 aprile 2021 - Con riferimento al comunicato stampa del 30 marzo 2021, Sogefi S.p.A. rende noto 
che, nel rispetto dei termini di legge, in data 31 marzo 2021 l’azionista YODA Società Semplice, titolare di n. 
2.000.000 azioni ordinarie SOGEFI, pari all’1,665% del capitale sociale, ha presentato una lista di candidati 
per il rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023 da sottoporre al voto dell’Assemblea 
Ordinaria degli Azionisti, che si terrà il giorno 23 aprile 2021 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 
aprile 2021 in seconda convocazione. 
 
Si informa altresì che l’azionista YODA Società Semplice ha attestato l’assenza di rapporti di collegamento, 
anche indiretti, di cui all’art. 148, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 e all’art. 144-quinquies del Regolamento 
Consob n. 11971/1999, con gli azionisti di Sogefi S.p.A., in generale e, in particolare, con gli azionisti che 
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa di Sogefi S.p.A. 
 
Pertanto, alla data odierna sono state depositate due liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, come di 
seguito dettagliate: 

1) Lista n. 1 presentata dall’azionista CIR S.p.A., titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie SOGEFI, pari al 
55,64% del capitale sociale: 

 
Candidati alla carica di Sindaco Effettivo  
1. Giovanni Barbara  
2. Rita Rolli  
3. Piera Tula  

 
Candidati alla carica di Sindaco Supplente  
1. Luca Del Pico  
2. Anna Maria Allievi  
3. Mauro Girelli  
 

2) Lista n. 2 presentata dall’azionista YODA Società Semplice, titolare di n. 2.000.000 azioni ordinarie 
SOGEFI, pari all’1,665% del capitale sociale: 

 
Candidato alla carica di Sindaco Effettivo 
1. Daniela Delfrate 
 
Candidato alla carica di Sindaco Supplente 
1. Maria Pia Maspes 

 

I curricula vitae e la documentazione con la quale i candidati delle predette liste accettano la candidatura e 
attestano il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché un’informativa sulle 
loro caratteristiche personali e professionali sono stati resi disponibili al pubblico in data odierna presso la 
sede della società (Via Ciovassino 1/A, Milano), sul sito internet www.sogefigroup.com e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE. 

 

*** 

 
 
 
 
 

http://www.sogefigroup.com/


 
Contatti: 
Investor Relations Sogefi 
Yann Albrand 
tel.: +39 02 467501 
e-mail: ir@sogefigroup.com 
www.sogefigroup.com 
Ufficio Stampa Gruppo CIR 
tel.: +39 02 722701 
e-mail: infostampa@cirgroup.com 
www.cirgroup.com 
Il comunicato stampa è consultabile su internet: http://www.sogefigroup.com/it/areastampa/index.html 
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