CRYN FINANCE S.A.
Val des Bons Malades n. 231
Lussemburgo
SPETT.LE

FRENDY ENERGY S.P.A.
VIA FIUME N.11
50123 – FIRENZE

LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società Cryn Finance S.A., con sede legale in Lussemburgo, Val des Bons Malades n. 231, titolare
direttamente di n. 10.276.069 azioni ordinarie di Frendy Energy S.p.A. (l’”Emittente”) rappresentative del
60,81% del capitale sociale, allega alla presente copia della certificazione emessa dal soggetto depositario
della azioni per n. 10.000.000 di azioni pari al 59,17% del capitale sociale, in presenza del Dott. Rinaldo
Denti,
-

Visto l’articolo 31 dello Statuto sociale
Con riferimento al secondo punto dell’Assemblea ordinaria dell’Emittente “Nomina dei membri del
Consiglio di Amministrazione; determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione; determinazione del compenso spettante agli Amministratori; determinazione
della durata della carica del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione;” convocata presso Villa di Piandaccoli – Via di Piandaccoli n. 7 – Lastra a Signa –
Firenze, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 8,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
30 aprile 2013 stesso luogo alle ore 8,30 in seconda convocazione
Presenta
La seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta da n. 11
(undici) candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.
N.

Carica
Consigliere - Presidente del
Consiglio di Amministrazione

Candidato

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

1

Denti Rinaldo

Torino il 22.01.1967

DNTRLD67A22L219W

2
3
4
5
6
7

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pala Ciurlo Adriano

Genova il 13.01.1970

Milano il 06.02.1936

8

Consigliere

Ventura Attilio
Pretelli Massimo
Bollini Fulvio
Saccardi Rita
Oriani Federico
Piero Matteo
Stucchi Giovanni

PLCDRN70A13D969Q
VNTTTL36B06F205C
PRTMSM58S26F648H
BLLFLV62M20L872V
SCCRTI62H43D612X
RNOFRC56P16F205E

9

Consigliere

10 Consigliere
11 Consigliere

Cumerlato
Tiziana Maria
Scotta Eligio
Scotta Pierluigi

Montespertoli (FI) il 26.11.1958

Vigevano (PV) il 20.08.1962

Firenze il 3.06.1962
Milano il 16.9.1956
Losanna
(CH)
21.7.1962
Cuneo il 1.9.1960
Verzuolo il 24.11.1946
Verzuolo il 30.9.1953

il STCGNN62L21Z133D
CMRTNM60P41D205P
SCTLGE46S24L804F
SCTPLG53P30L804L

Si allegano alla presente:
-

Certificazioni emesse dall’intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione
direttamente detenuta dalla scrivente società nell’Emittente;
Copia del documento di identità del socio presentatore in persona del Dott. Rinaldo Denti.

Inoltre per ciascuno dei candidati sopra indicati si allega:
-

-

Dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere
dell’Emittente;
Copia del documento d’identità;
Curriculum vitae personale e professionale;
Dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità,
l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l’esistenza dei requisiti
prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale dell’Emittente per
l’assunzione della carica di Consigliere dell’Emittente;
Dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare ed
autoregolamentare, e dallo Statuto sociale dell’Emittente.

Con la presente si richiede all’Emittente di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario,
relativo o connesso al deposito della lista in parola, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente
normativa, anche regolamentare.

Lussemburgo, 22 aprile 2013

________________________
Rinaldo Denti

