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COMUNICATO STAMPA 

 

DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI COSE BELLE D’ITALIA S.P.A. 

PROROGA DEL TERMINE E DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA PERCENTUALE MINIMA 
DI PARTECIPAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA 

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 

Milano, 20 maggio 2019. Cose Belle d’Italia S.p.A. rende noto che, in data 17 maggio 2019, è stata   

depositata una lista per la  nomina dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e una  

lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte dell’azionista di maggioranza Europa 

Investimenti Special Situations S.p.A., titolare del 67,81% del capitale sottoscritto e versato di Cose 

Belle d’Italia S.p.A. 

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, entro il giorno 23 maggio 2019, presso la sede 

sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della società 

www.cosebelleditalia.com, nella sezione Investor Relations, sezione Assemblea 13/18 giugno 2019. 

Ai sensi dell’art. 144-sexies, Regolamento Emittenti Consob, si comunica che, poiché alla data del 19 

maggio 2019 è stata depositata solo la suddetta lista per la nomina dei componenti del Collegio 

Sindacale, potranno essere presentate liste da parte degli azionisti di minoranza fino al 22 maggio 2019 

e la soglia prevista per la presentazione delle liste medesime è ridotta alla metà (e dunque all’1,25% 

del capitale sociale di Cose Belle d’Italia S.p.A.). 

 

 

 

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana e punto di riferimento in Italia e all’estero che opera e investe 

attraverso crescita organica e acquisizioni mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. 

L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza 

italiana” nelle sue forme più autentiche.    

www.cosebelleditalia.com    
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