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COMUNICATO STAMPA 
 

 

DEPOSITO LISTA DI CANDIDATI PER IL RINNOVO 

DEL COLLEGIO SINDACALE 

 

 
Milano, 16 marzo 2022. Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di parte ordinaria di Prysmian S.p.A. 
(la “Società”) di cui all’avviso di convocazione del 2 marzo u.s. che si terrà, in unica convocazione, il 12 

aprile 2022, si rende noto che è stata depositata in data odierna una lista di candidati per il rinnovo del 
Collegio Sindacale della Società. 

 
La lista di candidati, depositata mediante comunicazione pervenuta all’indirizzo di posta elettronica della 
Società, corporate-pryspa@pec.prysmian.com, è stata presentata congiuntamente dagli azionisti: 
 

− Clubtre S.r.l., titolare di n.2.369.183 azioni ordinarie pari allo 0,884% del capitale sociale, 

− Albas S.r.l., titolare di n.1.155.000 azioni ordinarie pari allo 0,431% del capitale sociale, 
− Angelini Partecipazioni Finanziarie S.r.l., titolare di n.899.985 azioni ordinarie pari allo 0,336% del 

capitale sociale, 
 
ed è così composta: 
 

Prima sezione 
Sindaci Effettivi 

Seconda sezione 
Sindaci Supplenti 

1. Roberto Capone 3. Stefano Rossetti 

2. Laura Gualtieri  

 
Si informa inoltre che i suddetti azionisti, contestualmente al deposito della lista di candidati, hanno 

formulato la proposta di confermare l’attuale compenso annuo attribuito ai componenti il Collegio 
Sindacale pari ad euro 75.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e ad euro 50.000 per ciascuno dei 
Sindaci Effettivi. 
 
La documentazione relativa alla suddetta lista ed ai candidati sindaci sarà messa a disposizione del 
pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 

 
 
 
 
Prysmian Group 
Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni. Con 140 anni di 
esperienza, un fatturato di oltre €12 miliardi, circa 30.000 dipendenti in oltre 50 Paesi e 108 impianti produttivi, il Gruppo 
vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, 
tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e 
distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione 
nell’ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la 
trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. 
Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell’indice FTSE MIB. 
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