COMUNICATO STAMPA

Mestre, 13 marzo 2019 - Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato in data 11 marzo 2019, si informa

che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ha provveduto, a seguito delle dimissioni degli

amministratori non esecutivi Dott. Stefano Ferraresi, Dott.ssa Stefania Criveller e Dott. Marvin Teubner, a

deliberare – ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 13.4 dello Statuto sociale - la cooptazione di tre nuovi membri e

precisamente Dott. Giovanni Tamburi, Dott.ssa Alessandra Gritti e Dott. Massimiliano Magrini, tutti non esecutivi
e quest’ultimo altresì in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di
Autodisciplina.

Sempre in data odierna il Dott. Nikos Stathopoulos ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Comitato
Nomine e Remunerazioni della Società ed il Consiglio di Amministrazione ha nominato, quale suo sostituto in tale

contesto, il Dott. Giovanni Tamburi. Gli altri componenti rimangono invariati.

Le deliberazioni assunte in data odierna sono correlate all’operazione con cui Gruppo Coin S.p.A., in qualità di
venditore, ha ceduto a Tamburi Investment Partners S.p.A., in qualità di compratore, la propria partecipazione
(pari al 17,835%) nella Società, perfezionatasi in data 11 marzo 2019.

Il Consiglio ha altresì proceduto all’accertamento dei requisiti dei cooptati consiglieri - in particolare con
riferimento al Dott. Massimiliano Magrini, ha proceduto ad accertare il possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina - e alla verifica della compatibilità degli incarichi
dai medesimi ricoperti al di fuori della Società con lo svolgimento dell’incarico di amministratori di OVS S.p.A..

I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società, che si
terrà il prossimo 31 maggio 2019.

I consiglieri neo nominati Dott. Giovanni Tamburi e Dott.ssa Alessandra Gritti non detengono azioni di OVS S.p.A..

Il Dott. Massimiliano Magrini detiene n. 30.000 azioni di OVS S.p.A..

La documentazione relativa ai neoeletti consiglieri, ivi incluso i rispettivi curricula, sarà pubblicata in data odierna
nel sito internet della società www.ovscorporate.it.
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