
 

 

 

Pubblicazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione  

Pubblicazione di proposte di deliberazione 

Milano, 20 gennaio 2023 - e-Novia S.p.A. (“e-Novia” o la “Società”), società quotata sul segmento professionale 

dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa, 

con riferimento agli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 

26 gennaio 2023, rende noto che alla data di scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la nomina del 

Consiglio di Amministrazione (i.e., 19 gennaio 2023) sono state depositate due liste per la nomina del Consiglio di 

Amministrazione presentate, rispettivamente, da: 

- Lista n. 1: Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, 

Trust Natale, Clubtech Investimenti S.r.l., Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio 

Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Pelliconi & C. S.p.A., 

Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Grandi Giampaolo, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, 

Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik, detentori complessi-

vamente di n. 11.774.578 azioni, pari al 50,79% del capitale sociale; e 

- Lista n. 2: Dompé Farmaceutici S.p.A., Eldor Corporation S.p.A., Uggero de Miranda, Brembo S.p.A., deten-

tori complessivamente di n. 3.063.637 azioni, pari al 13,21% del capitale sociale, 

 

entrambe corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo statuto. 

 

Le suddette liste, contenenti anche le proposte di deliberazione degli azionisti in relazione ai punti 1.1 (determina-

zione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), 1.2 (determinazione della durata in carica del 

Consiglio di Amministrazione), 1.4 (nomina del Presidente) e 1.5 (determinazione degli emolumenti dei componenti 

del Consiglio di Amministrazione) sono state messe a disposizione del pubblico  presso la sede legale della Società, 

sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) e sul sito internet della So-

cietà all’indirizzo www.e-novia.it (sezione “Governance / Assemblea degli azionisti”). 

 

e-Novia 

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze 

d’eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo 

sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente 

sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all’interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in 

maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da 

un’operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita. 
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