
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

INDICAZIONI PER RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO 

SINDACALE 

 

 

********** 
 
 
 
Merate, 15 Giugno 2020 – Netweek S.p.A. (la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa Italiana, 

comunica che l’azionista di maggioranza D.HOLDING S.r.l. - con riferimento ai punti 4 e 5 all’ordine del 

giorno dell’assemblea in parte ordinaria convocata per il prossimo 29 giugno 2020 – ha fatto pervenire le 

seguenti proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea: 

con riferimento al rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

i. con riferimento al punto 4.1 all’ordine del giorno: di determinare in 5 il numero degli 

amministratori; 

ii. con riferimento al punto 4.3 all’ordine del giorno: di determinare nel triennio 2020-2022 la durata 

dell’incarico del Consiglio di Amministrazione (con scadenza del mandato, pertanto, con 

l’assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2022); 

iii. con riferimento al punto 4.4 all’ordine del giorno: di riconfermare Alessio Laurenzano Presidente 

del Consiglio di Amministrazione; 

iv. con riferimento al punto 4.5 all’ordine del giorno: di stabilire in Euro 50.000 l’ammontare massimo 

del compenso annuo lordo del Consiglio di Amministrazione, non inclusivi di eventuali emolumenti 

in favore di amministratori investiti di particolari cariche; 

con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale: 

i. con riferimento al punto 5.2 all’ordine del giorno: di nominare Sergio Torretta Presidente del 

Collegio Sindacale 

ii. con riferimento al punto 5.3 all’ordine del giorno: di attribuire a favore dei componenti del collegio 

sindacale, per tutta la durata del loro incarico, un emolumento annuo lordo pari ad Euro 25.000 per 

il Presidente ed Euro 20.000 per ciascun sindaco effettivo. 



 

La proposta di D. Holding S.r.l. è a disposizione presso la sede legale, il sito internet della società 

www.netweekspa.it (alla sezione Governance → Informazioni per gli azionisti), nonché presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it. 
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