Assemblea ordinaria dei Soci di Gas Plus S.p.A. - convocata per il giorno 23 giugno 2021, ore 8.30 –
Pubblicazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Milano, 1̊ giugno 2021 – Gas Plus S.p.A. - con riferimento all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 23
giugno 2021, ore 8.30, in unica convocazione, per deliberare, inter alia, sulla nomina dell’organo
amministrativo e di controllo - comunica che alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione
delle liste dei relativi candidati, risultano depositate una sola lista per la nomina del Consiglio di
Amministrazione e una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale. Tali liste sono state depositate
dall’Azionista di Maggioranza, US.FIN S.r.l..
Le liste di candidati, come sopra presentate, con la documentazione a corredo, sono messe a disposizione del
pubblico – ai sensi dell’art. 144-octies, comma 1, Regolamento Emittenti, di cui alla delibera Consob n. 11971
del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni - presso la sede sociale, sul sito internet della Società:
www.gasplus.it, sezione Investor Relations; nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket
Storage”, consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,
ARERA già AEEGSI) dopo Eni, Energean Italy e Shell Italia E&P. È attivo nei principali settori della filiera del gas
naturale, in particolare nell’esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al cliente finale. Al 31 dicembre
2020, il Gruppo detiene 43 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente
1.800 chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente circa
67.000 clienti finali, con un organico di 155 dipendenti.
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