
 

 

UniCredit - Public 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Pubblicazione documenti lista 

 

In relazione al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A., all'ordine del giorno 

dell'Assemblea ordinaria convocata per il 15 aprile 2021, la Società informa che in data odierna 

la documentazione relativa alla lista presentata lo scorso 18 marzo da una pluralità di fondi 

(titolari complessivamente di una partecipazione pari a circa l'1,55% del capitale sociale) che ha 

candidato i Signori Francesca Tondi e Vincenzo Cariello, è messa a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale di UniCredit S.p.A, sul sito Internet del meccanismo di stoccaggio 

autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect S.p.A. (www.emarketstorage.com), 

nonché sul sito Internet di UniCredit.  

Tale lista è contrassegnata come Lista n. 2, avuto riguardo alla lista già pubblicata dal Consiglio 

di Amministrazione di UniCredit S.p.A. (contrassegnata come Lista n.1). 

 

 

Milano, 23 marzo 2021 

 

 

Contatti: 

Media Relations: 

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu 

Investor Relations: 

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu 
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UniCredit - Public 

 

PRESS RELEASE 

 
Disclosure of documents of the list 

 

With regard to the renewal of the Board of Directors of UniCredit S.p.A. on the agenda of the 

Ordinary Shareholders' Meeting convened on April 15 2021, the Company hereby gives notice 

that today the documents of the list presented on March 18 by several funds (holding 

cumulatively shares overall corresponding to approximately 1.55% of the share capital) 

proposing as candidates Mrs. Francesca Tondi and Mr. Vincenzo Cariello, has been made 

available to the public today at the Company's Registered Office, on the website of the 

authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" managed by Spafid Connect S.p.A. 

(www.emarketstorage.com), as well as on the UniCredit website. 

Such list is marked as List no. 2 taking into consideration the list already published by the Board 

of Directors of UniCredit S.p.A. (marked as List no. 1). 

 

 

 

Milan, 23 March 2021 

 

Enquiries: 

Media Relations: 

e-mail: MediaRelations@unicredit.eu 

Investor Relations: 

e-mail: InvestorRelations@unicredit.eu 
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