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Signori Azionisti, 

 

in data 23 ottobre 2010 il Dottor Ferruccio Araldi, Sindaco effettivo della Società, è venuto 

a mancare. Del Dottor Ferruccio Araldi rammentiamo le qualità umane, le doti morali e le 

capacità professionali con profonda commozione e rimpianto. 

 

Il Dottor Ferruccio Araldi era stato nominato dall’Assemblea del 23 aprile 2010 sulla base 

della lista presentata dal socio di maggioranza Vittoria Capital NV; pertanto, ai sensi 

dell’art. 17 dello Statuto sociale, è subentrato nella carica il Sindaco supplente nominato 

dalla medesima lista, ovvero il Dottor Corrado Versino, il cui incarico viene a scadere in 

occasione dell’Assemblea. 

 

Atteso quanto precede, Vi invitiamo a deliberare sull’integrazione del Collegio Sindacale 

della società, ai sensi dell’art. 2401 del Codice civile, mediante la nomina di un Sindaco 

Effettivo e di un Sindaco Supplente. 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 17 dello statuto sociale, le relative deliberazioni 

verranno assunte con votazione a maggioranza relativa, senza vincolo di lista, trattandosi 

di integrazione del Collegio Sindacale resasi necessaria a seguito del decesso di un 

Sindaco effettivo a suo tempo tratto dalla lista di maggioranza. 

 

I Sindaci nominati verranno a scadere dalla carica unitamente agli altri componenti del 

Collegio Sindacale nominati per gli esercizi 2010, 211 e 2012 e, pertanto, in occasione 

dell’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012. 

 

Milano, 14 marzo 2011 


