
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FULLSIX S.P.A.: PUBBLICAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO 
SINDACALE  
 

Milano, 6 aprile 2017 – FullSix S.p.A. rende noto che sono a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.fullsix.it, Sezione Investor 

Relations/assemblee-azionisti, e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info-Storage, 

all’indirizzo www.1info.it, n. 2 liste di candidati alla nomina dei componenti il Collegio 

Sindacale della Società sulla quale sarà chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria degli 

azionisti convocata in Milano, presso la sede sociale, per i giorni 27 aprile 2017 e 28 aprile 

2017, rispettivamente in prima e seconda convocazione.  

 

Le liste sono state presentate, rispettivamente: 

 

1. dall’azionista Blugroup S.r.l., titolare di complessive n. 5.066.714 azioni ordinarie 

della Società, pari al 45,31% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea; 

 

2. dall’azionista WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC, titolare di 

complessive n. 3.353.103 azioni ordinarie della Società, pari al 29,98% del capitale 

sociale avente diritto di voto in Assemblea. 

 

La Lista n. 1, presentata da Blugroup S.r.l., è composta dai seguenti nominativi: 

 

Sindaci Effettivi   

Anna Maria Pontiggia 

Jean-Paul Baroni 

 

Sindaci Supplenti 

Lucia Foti Belligambi 

 

La Lista n. 2, presentata da WPP DOTCOM HOLDINGS (FOURTEEN) LLC, è composta 

dai seguenti nominativi: 

 

Sindaci Effettivi   

Gianluca Stancati 

 

http://www.fullsix.it/
http://www.1info.it/


 

Sindaci Supplenti 

Anna Maria Faienza 

 

*** 

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono corredate dei curricula professionali dei 

candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali 

dei candidati stessi, l'attestazione dell’accettazione della candidatura, dell’inesistenza di 

cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai 

regolamenti per i membri del Collegio Sindacale e dell'idoneità a qualificarsi come 

indipendente ai sensi delle norme di legge vigenti, nonché l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. 

Unitamente alla documentazione di corredo, la Lista n. 2 depositata da WPP DOTCOM 

HOLDINGS (FOURTEEN) LLC contiene la dichiarazione che non sussistono rapporti di 

collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza 

e all’art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 

modifiche e integrazioni, né sussiste alcuna relazione significativa ai sensi della 

comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con il socio di maggioranza 

Blugroup S.r.l. 

 

 
Il Gruppo Fullsix 

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell’abilitazione tecnologica al 

marketing relazionale ed interattivo, alla comunicazione digitale, alla progettazione, 

pianificazione e omologazione di reti e terminali “mobile”, alla progettazione di soluzioni 

per i mercati della Sicurezza Fisica, della Protezione delle Infrastrutture Critiche, della 

Biometria, della Computer Vision e della Video Analisi applicata all’Automazione 

Industriale, nella consulenza e assistenza hardware e nell’assistenza software e di contact 

center. 
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