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DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA NOMINA DI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Arezzo, 24 maggio 2021
Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia informa
che, nei termini previsti dallo statuto, sono state depositate n.2 liste di candidati per la nomina di Consiglio
di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale, all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e
straordinaria convocata per il giorno 31 maggio 2021 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 3
giugno 2021 in seconda convocazione.
Relativamente alle liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione
Lista n.1
Presentata dall’azionista di maggioranza Jafin Due S.p.A., titolare di n. 3.900.000 azioni ordinarie
Monnalisa, pari al 74,48% del capitale sociale, ai sensi dell’art. 6.1 dello Statuto sociale.
La lista è composta dai seguenti candidati:
n. Candidato

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

1

Piero Iacomoni

CMNPRI44H26F628A

26/06/44 Monte San Savino (AR)

2

Christian Simoni

SMNCRS71E12D612Z

12/05/71 Firenze (FI)

3

Matteo Tugliani

TGLMTT80E19A390G

19/05/80 Arezzo (AR)

4

Leonardo Luca Etro1

TRELRD78H22F205E

22/06/78 Milano (MI)

5

Raffaele Scalese1

SCLRFL70D11A390X

11/04/70 Arezzo (AR)

Lista n.2
Presentata in via congiunta dagli azionisti:
ANIMA SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.
gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari
di n. 300.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 5,73% del capitale sociale, ai sensi dell’art. 6.1 dello
Statuto sociale.

1

Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e valutato positivamente da CFO SIM S.p.A.
in qualità di Nominated Adviser di Monnalisa
MONNALISA S.p.A.
Via Madame Curie, 7 - 52100 Arezzo – Italy
Partita IVA 01163300518
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La lista è composta dai seguenti candidati:
n. Candidato

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

1

Fabrizio Dosi2

DSOFRZ69M11M052K

11/08/69 Vimercate (MB)

2

Sabrina Bruno2

BRNSRN65A70D086C

30/01/65 Cosenza (CS)

Relativamente alle liste di candidati per il Collegio Sindacale
Lista n.1
Presentata dall’azionista di maggioranza Jafin Due S.p.A., titolare di n. 3.900.000 azioni ordinarie
Monnalisa, parti al 74,48% del capitale sociale, ai sensi dell’art. 6.1 dello Statuto sociale.
La lista è composta dai seguenti candidati:
n. Candidato Sindaco Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Effettivo
1

Marco Mainardi

MNRMRC63S18D403A

18/11/63 Empoli (FI)

2

Fabrizio Rossi

RSSFRZ72M18D612B

18/08/72 Firenze (FI)

3

Simone Pratesi

PRTSMN63L08D612S

08/07/63 Firenze (FI)

n. Candidato Sindaco Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Supplente
1

Tania Frosali

FRSTNA61T64D612U

24/12/61 Firenze (FI)

2

Fabrizio Berti

BRTFRZ59H20G491F

20/06/59 Pescia (PT)

Lista n.2
Presentata in via congiunta dagli azionisti:
ANIMA SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.
gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari
di n. 300.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 5,73% del capitale sociale, ai sensi dell’art. 6.1 dello
Statuto sociale.
La lista è composta dai seguenti candidati:
n. Candidato Sindaco Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Effettivo

2

Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e valutato positivamente da CFO SIM S.p.A.
in qualità di Nominated Adviser di Monnalisa
MONNALISA S.p.A.
Via Madame Curie, 7 - 52100 Arezzo – Italy
Partita IVA 01163300518
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1

Alessandra Pederzoli

PDRLSN74L48F240J

n. Candidato Sindaco Codice fiscale

08/07/74 Mirandola (MO)
Data e luogo di nascita

Supplente
1

Alberto Sodini

SDNLRT66B12H501Q

12/02/66 Roma

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina, presentata unitamente alle liste dei candidati per il
Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, è messa a disposizione del pubblico presso la sede
della Società, nonché sul sito Internet della Società www.monnalisa.com, nella sezione Investor
Relations/Assemblea degli Azionisti, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si ricorda che in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni
contenute nell’art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (come prorogato dalla L. 26 febbraio
2021 n. 21), l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente
tramite video-conferenza. Coloro i quali intendano partecipare all’Assemblea dovranno registrarsi al link
seguente https://zoom.us/meeting/register/tJUpcOyurjkqGtEBWKpIlcjQSX4SdL3tAqyO
ed inviare – entro le ore 12:00 del 27 maggio 2021 – apposita richiesta all’indirizzo mail
investorelations@monnalisa.eu

della Società allegando (i) copia della certificazione bancaria

(Legittimazione all’intervento e al voto), (ii) copia di un valido documento di identità del soggetto
partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica (Rappresentanza in Assemblea)
dovrà altresì essere inviata evidenza dei poteri atti alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento
della delega, nonché (iii) dell’eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto. La Società
provvederà entro il termine della giornata del 28 maggio 2021 a comunicare ai soggetti che abbiano
debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo indirizzo e-mail di spedizione)
l’apposito PIN per la partecipazione all’Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.com/it/ nella sezione “Investor Relations/Comunicati
Stampa” e su www.emarketstorage.com
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Monnalisa SpA (Aim Italia -Ticker MNL), quotata su listino AIM Italia dal 12 luglio 2018 e attiva nel settore del
childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce in oltre 60 Paesi, sia in flagship store diretti
che nei più prestigiosi Department Store del mondo e in più di 500 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e
stile made in Italy, si affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità.
Conforme alla norma SA8000 e alla certificazione ambientale ISO 14001.
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