COMUNICATO STAMPA
COMER INDUSTRIES: Pubblicazione delle candidature per la nomina del Consiglio
di Amministrazione
Reggiolo (RE), 09 aprile 2021 – Con riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di
Comer Industries S.p.A. convocata per il giorno 22 aprile 2021 in unica convocazione, Comer Industries
S.p.A. (la “Società”) rende noto che in data odierna è stato messo a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito internet della Società www.comerindustries.com nella Sezione
“Governance/Assemblea dei Soci” e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid
Connect S.p.A. “eMarket Storage”, l’elenco dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione
proposti da Eagles OAK S.r.l., titolare di n. 14.640.089 azioni ordinarie, corrispondenti al 71,73% del
capitale sociale della Società, unitamente ai relativi allegati. Si segnala che i candidati in possesso dei
requisiti di indipendenza proposti sono stati preventivamente valutati positivamente dal Nominated Adviser.
In occasione della presentazione della proposta relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, il suddetto azionista ha proposto altresì (i) di determinare in 7 il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, la durata in carica del nominando Consiglio di
Amministrazione; (iii) di nominare il dott. Matteo Storchi alla carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione; (iv) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori per la carica in Euro
50.000,00 cadauno, lasciando al Consiglio stesso la definizione di ulteriori compensi per quelli investiti di
particolari cariche.

***

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito internet della società: www.comerindustries.com
Comer Industries, con sede a Reggiolo (Reggio Emilia) e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana,
è il principale player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni
di meccatronica per la trasmissione di potenza. La società opera nei settori delle macchine per l'agricoltura,
dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria. Nata nel 1970 e cresciuta nel corso
degli anni, Comer Industries conta oggi 7 siti produttivi nel mondo, un fatturato annuo di circa 400 milioni
di euro e oltre 1.300 dipendenti.
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