Torino, 31 marzo 2014
4

Pubblicazzione delle
e liste dei candidati e delle proposte
p
deliberativee per la nomina dell
Collegio S
Sindacale.
Si rende no
oto che sono
o disponibili, presso la ssede legale di Astm S.p
p.A. (“ASTM
M” o “Società
à”) in Torino,,
Corso Regina Margherrita, 165, prresso la Borrsa Italiana S.p.A., nonché sul sitoo internet de
ella Società::
www.astm.it, le seguentti liste dei ca
andidati per la
a nomina de
el Collegio Sindacale di A
ASTM, depos
sitate entro ill
termine di 2
25 giorni ante
ecedenti que
ello fissato p
per l’Assemblea Ordinaria
a indetta, in unica convocazione, perr
il giorno 22 aprile 2014:


Lista pre
esentata da Argo
A
Finanziaria S.p.A. u
unipersonale
e, titolare di n.
n 46.979.4322 azioni ordinarie ASTM,,
corrispon
ndenti al 53
3,386% del capitale
c
soc iale, compre
endente n. 2 candidati

alla carica
a di Sindaco
o

Effettivo e n. 2 candidati alla carrica di Sindacco Supplente
e;


Lista pre
esentata da Assicurazion
A
ni Generali S .p.A., portatrrice in nome proprio e peer delega di n.
n 3.820.083
3
azioni orrdinarie AST
TM, corrispon
ndenti al 4,3
341% del cap
pitale sociale
e, comprenddente n. 1 ca
andidato alla
a
carica dii Sindaco Efffettivo e n. 1 candidato allla carica di Sindaco
S
Sup
pplente.

La docume
entazione ricchiesta dalla
a vigente dissciplina, e presentata unitamente
u
aalle suddettte liste, è a
disposizione
e del pubblicco presso la
a sede legale
e di ASTM, presso la Borsa
B
Italianaa S.p.A. non
nchè sul sito
o
Internet dellla Società: www.astm.it.
w
Si rende alttresì noto ch
he sono disp
ponibili, pres so la sede legale di AST
TM, presso la Borsa Italiana S.p.A.,,
nonché sul sito internett della Società: www.astm
oste delibera
ative presenttate da Argo
o Finanziaria
a
m.it, le propo
S.p.A. unipe
ersonale in merito
m
al punto 3) Nomina
na del Collegiio Sindacale per gli eserc
rcizi 2014-201
015-2016 (3.2
2
Determinazzione del com
mpenso dei componenti
c
d
del Collegio Sindacale) all’ordine
a
del giorno della sopra citata
a
Assemblea Ordinaria.
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