COMUNICATO STAMPA
MANCATA PRESENTAZIONE LISTE DI MINORANZA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 22 APRILE 2020

Villorba, 28 Marzo 2020. Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. rende noto che, alla data di scadenza
del termine utile per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale (28 marzo 2020), che
saranno sottoposte all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 22 aprile 2020, è stata depositata
una sola lista da parte dell'Azionista M. Zanetti Industries S.A.
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob n.
11971/1999, il termine per la presentazione di ulteriori liste di candidati per la suddetta nomina dei
componenti il Collegio Sindacale è prorogato al 31 marzo 2020 e la soglia di partecipazione al capitale
sociale prevista dallo Statuto è ridotta alla metà ed è dunque pari all’1,25% del capitale sociale.
Al riguardo, si precisa che le liste, corredate della documentazione prevista dallo statuto sociale e dalla
vigente normativa, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, Viale Gian Giacomo
Felissent n. 53, Villorba (TV), Ufficio Affari Legali e Societari o mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo mzbgroup@legalmail.it.
Tutte le informazioni relative alle liste depositate saranno messe a disposizione del pubblico sul sito
internet della Società (http://www.mzb-group.com, Sezione "IR/Informazioni per gli azionisti"), nonché
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” al sito www.emarketstorage.com.
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MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A.
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. è tra i leader a livello mondiale nella produzione, lavorazione e distribuzione di caffè
tostato ed è presente in oltre 110 paesi. Il Gruppo gestisce le attività dall’approvvigionamento fino al consumo, operando su
18 stabilimenti attivi in Europa, Asia e America e tramite un network internazionale di circa 400 caffetterie in 50 paesi. Inoltre
Massimo Zanetti Beverage Group produce e vende macchine di caffè “La San Marco” e completa la propria offerta di prodotti
con il tè, il cacao, la cioccolata e le spezie di altissima qualità.

