PUBBLICAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 27 MAGGIO 2020
Milano, 25 giugno 2020 – FNM S.p.A. informa che il verbale dell’Assemblea Ordinaria tenutasi
in data 27 maggio 2020 è a disposizione del pubblico presso la sede legale della FNM S.p.A. in
Milano, Piazzale Cadorna n. 14, sul sito internet della Società all’indirizzo www.fnmgroup.it
(sezione Governance/Assemblea degli azionisti) nonché sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato eMarket STORAGE all’indirizzo www.emarketstorage.com.
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FNM è il principale Gruppo integrato nel trasporto e nella mobilità in Lombardia. Rappresenta il più importante
investitore non statale italiano del settore. FNM S.p.A. è una società per azioni quotata in Borsa dal 1926. L'azionista
di maggioranza è Regione Lombardia, che detiene il 57,57% del capitale sociale.
Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 km di rete e 124 stazioni dislocate su cinque
linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Accanto all'attività legata alla
circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo
adeguamento, dell'attivazione di nuovi impianti e dei lavori di potenziamento.

FILING OF ORDINARY 2020 SHAREHOLDERS’ MEETING MINUTES

Milan, 25 June 2020 – FNM S.p.A. informs that the Minutes of the Ordinary Shareholders’ Meeting held
on 27 May 2020 are available to the public at the registered office in Milan, Piazzale Cadorna n. 14, on
the website www.fnmgroup.it (Governance section/Shareholders’ Meeting) as well as at the authorized
storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

***

Investor Relations Contacts
Nicoletta Pinoia
Tel. +39 02 8511 4302
e-mail nicoletta.pinoia@fnmgroup.it

Media Relations Contacts
Simone Carriero
Tel. +39 02 8511 4758
e-mail simone.carriero@fnmgroup.it

Website
www.fnmgroup.it
***
FNM is the leading integrated transport and mobility Group in Lombardy. It is the most important nongovernmental Italian investor in the sector. FNM S.p.A. is a public company that has been listed on the Italian Stock
Exchange since 1926. Its main shareholder is the Lombardy Region, which holds 57.57% of the share capital.
A wholly owned subsidiary of FNM, FERROVIENORD manages 331 km of network and 124 stations located on five
lines in the provinces of Milan, Brescia, Como, Monza and Brianza, Novara and Varese. In addition to the activity
connected with the circulation of trains, FERROVIENORD is responsible for the ordinary and extraordinary
maintenance of the network, its adaptation, the activation of new facilities, and upgrading works.
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