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PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LE NOMINE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
 
Milano, 04 febbraio 2013 – I Grandi Viaggi S.p.A.  informa che sono disponibili presso la sede legale, 
presso Borsa Italiana S.p.A.  e  su  http://www.igrandiviaggi.it/istituzionale.cfm (sezione  -  
Assemblee  - Assemblea 2013) le liste per le nomine del Consiglio di Amministrazione (lista n. 1) e del 
Collegio Sindacale (lista n. 1) depositate dall’azionista Monforte & C. S.r.l., titolare di una partecipazione 
pari al 53,6593% del capitale sociale, e corredate dalla documentazione di cui al regolamento Consob 
n.11971/1999  e successive modifiche ed allo statuto sociale. 

Di seguito i candidati indicati nelle liste: 

Candidati alla carica di amministratore: 

1. Luigi Clementi 

2. Corinne Clementi 

3. Clara Clementi 

4. Paolo Massimo Clementi 

5. Fabrizio Prete ** 

6. Giovanni Borletti * 

7. Aldo Bassetti * 

8. Giorgio Alpeggiani * 

9.Antonio Ghio * 

 (*) Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 147-ter, 

comma 4, D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2011) delle società 

quotate di cui al criterio 3.C.1. ad eccezione della lettera e) in quanto amministratore dell’Emittente da 

nove anni negli ultimi dodici anni . 

(**)Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 147-ter, 

comma 4, D.lgs. 58/98 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina (2011) delle società 

quotate di cui al criterio 3.C.1.. 

Candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale 

Sindaci effettivi: 

1. Luca Valdameri 

2.Laura Cerliani 



3. Fabrizio Bonelli 

Sindaci supplenti: 

1.Carlo Gatti 

2. Federico Orlandi 

Si ricorda che l’Assemblea ordinaria per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale è convocata per il 28 febbraio 2013 (29 marzo 2013 in eventuale seconda convocazione). 

 

MANCATA PRESENTAZIONE DI LISTE DI MINORANZA PER IL COLLEGIO 
SINDACALE 

Con riferimento alle liste per la nomina del Collegio Sindacale si rende inoltre noto, ai sensi dell’art. 144-

octies, comma 2 del Regolamento Consob 11971/1999, che alla scadenza del termine utile di legge per il 

deposito (04 febbraio 2013) è stata depositata la sola lista dell’azionista di maggioranza Monforte & C. 

S.r.l.. 

Conseguentemente, in conformità alle disposizioni dell’art. 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob 

11971/1999, il termine entro il quale potranno essere depositate presso la sede legale de I Grandi Viaggi 

S.p.A. ulteriori liste per la nomina del Collegio Sindacale è esteso sino al 07 febbraio 2013 (entro le ore 

18:00) e la percentuale per la presentazione delle liste è ridotta dal 2,5% all’1,25% del capitale sociale. 
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