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COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITT I DI VOTO

Torino, 20 aprile 2022 – In previsione dell’assemblea ordinaria
S.p.A. (“CLI” o la “Società ”) convocata, in prim
seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2022
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “
complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale, alla 
data di cui all’art. 83-sexies, comma 2, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Il “
 

 

Totale azioni ordinarie 

Azioni ordinarie senza 
maggiorazione del diritto di voto  

Azioni ordinarie con 
maggiorazione del diritto di voto  

L’Elenco Speciale, aggiornato ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale di CLI, è disponibile sul sito internet 
della Società https://centralelatteitalia.com/governance/regolamento
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
https://centralelatteitalia.com/investor
stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Investors   
Fabio Fazzari 
CLI Investor Relator  
Mob. +393346801664 
Email fabio.fazzari@newlat.com   
 
Roberto Stasio 
Barabino & Partners 
Tel +39 010 2725048 
Cell +39 3355332483 
Email  r.stasio@barabino.it 
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COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITT I DI VOTO
ALLA C.D. “RECORD DATE” 

 
In previsione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte 
”) convocata, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2022

da convocazione, per il giorno 5 maggio 2022, ai sensi dell’art. 85-bis, comma 4
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti ”), viene comunicato l’ammontare 
complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale, alla 

mma 2, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Il “

Numero azioni che compongono il 
capitale 

Numero diritti di voto

14.000.020 

11.954.151 

2.045.869 

 
* * * 

 
L’Elenco Speciale, aggiornato ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale di CLI, è disponibile sul sito internet 

https://centralelatteitalia.com/governance/regolamento-voto-maggiorato/

* * * 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
https://centralelatteitalia.com/investor-relations/comunicati-stampa-e-avvisi/, nonché presso il meccanismo di 
stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

 
* * * 
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COMUNICAZIONE DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DIRITT I DI VOTO 

Centrale del Latte d’Italia 
a convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 e, occorrendo, in 

, comma 4-bis del Regolamento 
”), viene comunicato l’ammontare 

complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di azioni che compongono il capitale sociale, alla 
mma 2, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Il “TUF”). 

Numero diritti di voto 

16.045.889 

11.954.151 

4.091.738 

L’Elenco Speciale, aggiornato ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale di CLI, è disponibile sul sito internet 
maggiorato/.  

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
nonché presso il meccanismo di 
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Alice Brambilla 
Barabino & Partners 
Tel +39 02 72023535 
Cell +39 3282668196 
Email   a.brambilla@barabino.it   
 

Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, 
rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy.
 
Newlat Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, presente in 60 paesi 
con i prodotti lattiero-caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food.
 
Gruppo Centrale del Latte d’Italia, con 7
commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che 
vengono distribuiti con i marchi TappoRosso,
in Pietra, Optimus, Fior di Salento,
distribuzione che del commercio tradizionale. 
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* * * 
 

Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, 
rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy. 

Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, presente in 60 paesi 
caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food.

ntrale del Latte d’Italia, con 7 stabilimenti produttivi e circa 650 dipendenti, il produce e 
commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che 
vengono distribuiti con i marchi TappoRosso, Polenghi, Mukki, Tigullio, Vicenza, Salerno, Matese, Ala, T
in Pietra, Optimus, Fior di Salento, sui territori di riferimento attraverso punti vendita sia della grande 
distribuzione che del commercio tradizionale.  
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Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, 

Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, presente in 60 paesi 
caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food. 

dipendenti, il produce e 
commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che 

, Salerno, Matese, Ala, Torre 
sui territori di riferimento attraverso punti vendita sia della grande 


