M&C

COMUNICATO STAMPA

CINZIA ARNABOLDI NOMINATA CONSIGLIERE IN SOSTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE
DIMISSIONARIO FRANÇOIS PAULY
RIPRISTINATA LA PLURALITÀ DEI COMPONENTI DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE CON LA NOMINA DI LEONILDE PETITO
Il Consiglio di Amministrazione di M&C S.p.A. (“M&C” o la “Società”), che si è riunito in data odierna
sotto la presidenza del Presidente e CEO Giovanni Canetta Roeder, ha nominato per cooptazione, in
conformità alle previsioni di legge e di Statuto, la dottoressa Cinzia Arnaboldi quale nuovo Consigliere di
Amministrazione non esecutivo e non indipendente, in sostituzione del Consigliere François Pauly che –
come già comunicato al mercato in data 28 maggio 2019 - ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza
dal 29 maggio 2019, per sopraggiunti impegni personali.
La dottoressa Cinzia Arnaboldi resterà in carica, ai sensi di legge, sino alla prossima assemblea degli azionisti
della Società.
La dottoressa Cinzia Arnaboldi, il cui curriculum vitae è allegato al presente comunicato, ha dichiarato: (i) di
non qualificarsi indipendente (ii) di non possedere azioni di M&C; e (iii) di rinunciare al compenso che le
spetterebbe per la carica.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ripristinato la pluralità dei componenti del Comitato per le
Operazioni con Parti Correlate, che era venuta meno con le dimissioni del Dott. Pauly. Tale Comitato, in base
all’art. 4.1 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, deve essere infatti
composto da almeno due Amministratori Indipendenti e pertanto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato quale nuovo componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate il Consigliere
Indipendente dottoressa Leonilde Petito.
Conformemente a quanto determinato per l’altro componente del Comitato, ai sensi dell’art. 2389, comma 3,
del Codice Civile, alla dottoressa Leonilde Petito è stato attribuito un compenso per l’incarico di Euro 5.000
annui lordi pro rata temporis, in aggiunta al compenso di Euro 15.000 stabilito per ciascun consigliere
dall’Assemblea e a quello riconosciutole per l’appartenenza agli altri Comitati della Società.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno infine rivolto un sincero ringraziamento al Dott.
Pauly per il contributo professionale prestato.
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