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UNIEURO S.P.A.: LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE 
 

Presentata proposta di delibera di determinazione dei compensi per i 
componenti del Collegio Sindacale 

 
 
Forlì, 31 maggio 2022 – Unieuro S.p.A. (Euronext STAR Milan: UNIR), il leader nella 
distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, rende noto che entro il 
termine previsto dalla normativa (27 maggio scorso) sono state depositate le seguenti liste 
per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all’ordine del giorno 
dell’Assemblea ordinaria convocata per il prossimo 21 giugno, in unica convocazione. 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Lista n. 1 (“Lista CDA”), presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente di Unieuro1: 

• Stefano Meloni (*), candidato alla carica di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione  

• Giancarlo Nicosanti Monterastelli, candidato alla carica di Amministratore Delegato  

• Maria Bruna Olivieri  

• Benedetto Levi  

• Giuseppe Nisticò  

• Marino Marin (*)  

• Paola Elisabetta Galbiati (*)  

• Alessandra Stabilini (*)  

• Catia Cesari (*)  

• Monica Luisa Micaela Montironi (*)  

• Michele Bugliesi (*)  
 

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice 
di Corporate Governance 
 
 
Lista n. 2 (“Lista Fondi”), presentata da una pluralità di fondi titolari complessivamente del 
10,63% del capitale sociale di Unieuro: 

• Pietro Caliceti (*) 

• Laura Cavatorta (*) 

 



 

 COMUNICATO STAMPA CORPORATE 

 

 

Unieuro S.p.A. 
Sede legale e amministrativa: Palazzo Hercolani    unieurospa.com    unieuro.it  
via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)  linkedin.com/company/unieuro 

 

2 

 

• Alessandra Bucci (*)  

• Daniele Pelli (*) 
 
(*) Candidato dichiaratosi indipendente 
 
 
Collegio Sindacale 
 
Lista n. 1 (“Lista Fondi”), presentata da una pluralità di fondi titolari complessivamente del 
10,63% del capitale sociale di Unieuro: 
 
- sezione sindaci effettivi: 

• Giuseppina Manzo (*) 

 
- sezione sindaci supplenti  

• Davide Barbieri (*) 
 

(*) Candidato dichiaratosi indipendente 
 
 
Lista n. 2 (“Lista CARIT”), presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e 
Narni, titolare complessivamente del 4,83% del capitale sociale di Unieuro: 
 
- sezione sindaci effettivi: 

• Stefano Antonini (*) 

• Paolo Costantini (*) 

• Simonetta Magni (*) 
 
- sezione sindaci supplenti: 

• Emiliano Barcaroli (*) 
 
(*) Candidato dichiaratosi indipendente 
 
 
Unitamente alla lista, il socio Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni ha presentato, 
ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 
(“TUF”), la seguente proposta di deliberazione in relazione al punto 5, sub 5.3, all’ordine del 
giorno dell’Assemblea, “Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio 
Sindacale”: 
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• determinare l’emolumento complessivo lordo annuo conferito al Collegio Sindacale 
in Euro 105.000, ripartendo l’importo complessivo come segue: (i) per il Presidente 
un importo pari ad Euro 45.000, oltre contributi previdenziali; (ii) a ciascun altro 
Sindaco Effettivo un importo pari ad Euro 30.000, oltre ai contributi previdenziali e 
al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’incarico. Tutti gli importi di cui 
sopra si intendono al netto di IVA, come per legge. 

 
 
La documentazione a corredo delle suddette liste di candidati verrà messa a disposizione 
del pubblico in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo “Unieurospa.com / 
Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti / Assemblea 2022” e presso il 
meccanismo di stoccaggio “eMarket STORAGE”, consultabile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com.  
 
 
La Società segnala inoltre che una terza lista relativa alla nomina del Consiglio di 
Amministrazione è stata trasmessa, in data 27 maggio 2022, dall’azionista Victor S.r.l., 
titolare del 5,23% del capitale sociale di Unieuro. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 
6 dello Statuto sociale, il Consiglio d’Amministrazione ha considerato tale lista come non 
presentata, in quanto essa non include un numero di candidati appartenenti al genere meno 
rappresentato (in questo caso il genere maschile) che assicuri il rispetto dell’equilibrio tra i 
generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro 
tempore vigente. 
 
 

*** 
 
Unieuro S.p.A.  
Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un approccio 
omnicanale che integra negozi diretti (circa 280), punti vendita affiliati (circa 260) e piattaforma digitale unieuro.it, oltre al 
digital pure player Monclick. L’azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta 
su uno staff di oltre 5.800 dipendenti. Quotata sull’Euronext STAR Milan dal 2017, Unieuro ha registrato ricavi superiori a 
2,9 miliardi di Euro nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2022. 
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Andrea Moretti  iCorporate 
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Danja Giacomin 
+39 334 2256777 

+39 335 5301205  unieuro@icorporate.it 
amoretti@unieuro.com   
investor.relations@unieuro.com  

 
 

1 Cfr. comunicato stampa dell’11 maggio 2022. 
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