COMUNICATO STAMPA
INTERCOS S.P.A.:
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA PROCEDUTO ALL’INTEGRAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 2401 C.C.
***
Agrate Brianza, 29 giugno 2022 – Intercos S.p.A., (ICOS.MI) (la “Società” o “Intercos”), comunica che
l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Dario Gianandrea Ferrari, ha
deliberato, all’unanimità dei presenti, in merito all’integrazione del Collegio Sindacale della Società ai
sensi dell’Art. 2401 c.c., nominando, su proposta presentata dall’azionista Dafe 4000 S.r.l., titolare di una
partecipazione pari al 35,9% dei diritti di voto della Società (senza, quindi, voto di lista):
-

la dott.ssa Monica Manzini, quale sindaco effettivo; e
la dott.ssa Francesca Pischedda, quale sindaco supplente,

le quali resteranno in carica sino alla scadenza del Collegio Sindacale di Intercos attualmente in carica e
dunque sino alla data dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.
A seguito delle odierne deliberazioni, il Collegio Sindacale di Intercos risulta pertanto così composto:
-

Sindaci effettivi: Matto Tamburini (Presidente), Monica Manzini e Giovanni Rossi;
Sindaci supplenti: Maurizio Nastri e Francesca Pischedda.

La dott.ssa Monica Manzini e la dott.ssa Francesca Pischedda hanno dichiarato, sotto la propria
responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché
l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Intercos per l’assunzione della
rispettiva carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare,
vigente e dallo Statuto sociale di Intercos. Il Collegio Sindacale procederà alla valutazione in ordine alla
sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, ai sensi di legge e del Codice di
Corporate Governance.
Il curriculum della dott.ssa Monica Manzini e della dott.ssa Francesca Pischedda sono disponibili sul sito
internet della Società all’indirizzo www.intercos-investor.com, sezione “Governance/Assemblea degli
Azionisti”, a corredo della suddetta proposta di delibera presentata dell’azionista Dafe 4000 S.r.l. e messa
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.intercosinvestor.com, Sezione “Governance / Assemblea degli Azionisti”), nonché sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato “1INFO” consultabile sul sito internet www.1info.it.
Si precisa che alla data odierna, per quanto a conoscenza di Intercos, né la dott.ssa Monica Manzini, né
la dott.ssa Francesca Pischedda detengono azioni della Società.
***
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione assembleare verranno resi disponibili sul
sito internet della Società (www.intercos-investor.com, Sezione “Governance/Assemblea degli
Azionisti”) nei termini di legge.
***

Intercos Group
Intercos, quotata su Euronext Milan (ICOS), è uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione,
produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (make-up) e per il trattamento della pelle (skin-care) oltre che per il trattamento
dei capelli e del corpo (hair&body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi
nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty. Fondato nel 1972 da Dario Ferrari, Intercos annovera tra i suoi maggiori clienti i
principali marchi dell’industria cosmetica, può contare su un organico di circa 5.200 risorse, 11 centri di ricerca, 16 stabilimenti produttivi
e 16 uffici commerciali dislocati in tre continenti. Intercos da quasi 50 anni interpreta la bellezza, creando prodotti cosmetici e ponendosi
quale trend setter in grado di prevedere, anticipare e influenzare le nuove tendenze del mondo della cosmesi, soddisfacendo così le
richieste di tutte le tipologie di clienti con prodotti per tutte le fasce di prezzo.
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