Comunicato stampa
(Ai sensi dell’art. 114 comma 5 D. Lgs. 58/1998)

Integrazione del Comunicato stampa del 9 giugno 2016
Porcari, 15 giugno 2016 – Ad integrazione del comunicato stampa del 9 giugno 2016 di SNAI S.p.A. (“SNAI” o la
“Società”), si comunica che tutti e 14 gli amministratori nominati dall’Assemblea dei Soci del 9 giugno 2016 della Società
(Sig.ri Gabriele Del Torchio, Fabio Schiavolin, Giorgio Drago, Mara Caverni, Roberto Ruozi, Chiara Palmieri, Nicola Iorio,
Barbara Poggiali, Salvatore Catapano, Raffaella Viscardi, Angelo Giovannone, Nadia Buttignol, Paolo Scarlatti e Mauro
Pisapia) sono stati eletti tra i nominativi indicati dalla lista presentata dal socio Global Games S.p.A., la quale ha ottenuto
la maggioranza dei voti in assemblea (la “Lista di Maggioranza”).
Nessun membro del Consiglio di Amministrazione è stato eletto dalla lista presentata dai soci Punto Quota Holding S.r.l.
e Zaffiro Società Semplice, seconda per numero di voti in assemblea (la “Seconda Lista”), in quanto tale lista è risultata
essere collegata alla Lista di Maggioranza, con ciò facendo venir meno in capo alla Seconda Lista i requisiti previsti
dall’art. 147-ter, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 ai fini della nomina dell’amministratore di minoranza da parte di
quest’ultima.
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Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e
delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società all’indirizzo www.snai.it e
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com.

