Cesena, 21 Aprile 2021

COMUNICATO STAMPA

RETTIFICA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO
SINDACALE DI OLIDATA S.P.A.

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria dei Soci di Olidata S.p.A. (la “Società”) convocata per il
giorno 30 Aprile 2021 alle ore 11,00 in Assemblea Ordinaria in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 14 Maggio 2021, stessi luogo ed ora e, ulteriormente occorrendo,
in terza convocazione, per il giorno 15 maggio 2021 alle ore 11,00 stesso luogo, si rende noto che è a
disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società - (www.olidata.com)
sezione Investor Relations, Governance, Assemblea dei Soci 2021 - e sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato “1Info” (www.1info.it), nonché presso la sede sociale della Società, la lista per la nomina
dei componenti del Collegio Sindacale presentata dall’azionista Le Fonti Capital Partner S.r.l che
rettifica quella pubblicata il 7 Aprile u.s. in seguito alla revoca della disponibilità di accettazione della
carica di alcuni membri e alla volontà di volere rispettare ed esprimere – ai sensi dell’art. 148 TUF l’equilibrio delle quote di genere. La lista riporta i seguenti candidati:

Sezione I— Sindaci effettivi
N.

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

1

Montagano

Maria Cristina

Roma 01/01/76

2

Sodaro

Marcella

Palermo 21/04/78

3

Tancioni

Maria Filippo

Roma 18/07/85

Sezione II — Sindaci supplenti
N.

Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

1

Cardellicchio

Nicola Fabio

Taranto 15/12/1965

2

Costantini

Carlo

Roma 01/03/1958

La lista, unitamente alla prescritta documentazione richiesta dalla normativa, è a disposizione del
pubblico presso la sede legale della Società Via Fossalta, 3055 ·Zona Ind. Pievesestina· 47522 Cesena
(FC) e sul sito Internet all’indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations/Assemblea dei soci),
nonchè sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all’indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni sulla Società e i prodotti è possibile consultare il sito Internet all’indirizzo: www.olidata.com > Investor Relations.
tel. +39.0547.419.111; e-mail: investor.relations@olidata.com

