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algoWatt: proposta di nomina di un sindaco supplente da parte
dell’azionista Italeaf
algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa
Italiana, con riferimento al punto 4 all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in
unica convocazione il giorno 30 luglio 2021, alle ore 11.00, con avviso di convocazione pubblicato in data 30
giugno 2021 al quale si rimanda, informa di aver ricevuto in data odierna a mezzo PEC dall’azionista Italeaf
S.p.A. le seguenti proposte:
-

per quanto riguarda la conferma del Presidente del Collegio Sindacale e del sindaco effettivo:
di confermare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di algoWatt il prof. Andrea Belucci, nato
a Perugia, il 10 novembre 1963, sino alla approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio
al 31 dicembre 2021; di confermare alla carica di sindaco effettivo di algoWatt spa il dott. Marco
Chieruzzi, nato ad Amelia (TR), il 14 luglio 1964, sino alla approvazione del bilancio della Società
relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021;

-

per quanto riguarda la nomina di un sindaco supplente:
di nominare alla carica di sindaco supplente del Collegio Sindacale di algoWatt spa sino
all’approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021, il Dott. Massimo
Pannacci, nato a Gubbio (PG) l’8 gennaio 1971, di cui si allega Curriculum Vitae.

A seguito di tali proposte, algoWatt comunica che in data odierna sarà pubblicata sul sito internet della società
www.algowatt.com (sezione Investor relations / Corporate Governance / Assemblee), nonché sul meccanismo
di stoccaggio centralizzato 1INFO www.1info.it, una versione aggiornata della Relazione illustrativa degli
Amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno, redatta ai sensi dell’articolo
125-ter del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/98). Sarà inoltre pubblicato il curriculum vitae del dott.
Massimo Pannacci, nonché la relativa accettazione dell’indicazione alla carica di sindaco supplente da parte
di Italeaf S.p.A..
Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.
algoWatt (ALW), greentech solutions company, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell’energia e delle risorse naturali,
in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software
e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata
dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell’industria ambientale, e di Softeco, un provider di
soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell’energia, dell’industria e dei trasporti. La società, con
oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un’efficiente
organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti;
Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in
sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di
Borsa Italiana S.p.A..
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