COMUNICATO STAMPA
STEFANO VEGNI PRESIDENTE DI COSE BELLE D’ITALIA S.P.A.
L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COSE BELLE D’ITALIA S.P.A. HA NOMINATO IL NUOVO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018
Milano, 13 giugno 2019 - L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Cose Belle d’Italia S.p.A., riunitasi oggi a Milano
in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, in linea con quanto deliberato
dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 19 aprile.
L’Assemblea ha inoltre determinato in nove il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione,
che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021).
Sulla base dell’unica lista presentata dal socio di maggioranza Europa Investimenti Special Situations S.p.A.,
l’Assemblea ha nominato i seguenti amministratori: Stefano Vegni, nominato anche quale Presidente del Consiglio
di Amministrazione, Stefano Corti, Mauro Gilardi, Valeria Perucca (amministratore indipendente), Maria Cristina
Besso Cordero (amministratore indipendente), Valentina Piacentini, Simona Turci (amministratore indipendente),
Carlo Virgilio Bosello e Ferruccio Papi Rossi.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l’Assemblea, ha indicato Stefano Vegni, Stefano Corti e
Mauro Gilardi quali Amministratori Delegati della Società, affidando al primo la direzione strategica del Gruppo e
la gestione delle relazioni istituzionali, al secondo la gestione operativa e finanziaria e al terzo lo sviluppo del
business.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto alla nomina dei componenti del Comitato Controllo e Rischi
composto da Valeria Perucca (Presidente), Maria Cristina Besso Cordero e Simona Turci, nonché dei componenti
del Comitato per la Remunerazione composto da Maria Cristina Besso Cordero (Presidente), Valeria Perucca e
Simona Turci. La dottoressa Valeria Perucca, infine, è stata altresì nominata Lead Independent Director.
ll Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato che Valeria Perucca, Maria Cristina Besso Cordero e Simona
Turci sono in possesso dei requisiti di indipendenza, come da ciascuno di esse dichiarato all’atto dell’accettazione
della candidatura.
Al nuovo Consiglio di Amministrazione è affidato il compito di dare attuazione al piano strategico che punta a fare
del Gruppo una piattaforma internazionale attiva nello sviluppo di prodotti, servizi, eventi e format in ambito arte,
cultura e lifestyle, nel settore dei media, dell’editoria e dell’edutainment.
L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Luciano Ciocca (Presidente), Anna
Maria Mantovani e Andrea Maria Longo (Sindaci Effettivi), mentre Romina Clozza e Paolo Nannini sono stati
nominati Sindaci Supplenti.
A chiusura dell’Assemblea, si è riunito il Collegio Sindacale di nuova nomina che ha accertato il possesso dei
requisiti di indipendenza, previsti dall’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Codice di
Autodisciplina delle società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance, da parte dei sindaci.
“Con questa assemblea si apre una nuova stagione per Cose Belle d’Italia - ha affermato Stefano Vegni,
Presidente e Amministratore Delegato della società -. Vogliamo fare impresa nei settori dell’arte, della cultura e
del lifestyle e ora abbiamo tutti gli elementi per affrontare questa sfida, anche grazie ad un modello di business
innovativo e ad una proposta distintiva in termini di contenuti e prodotti.”
“Uno degli obiettivi primari di Cose Belle d’Italia è incentivare le sinergie tra le società e i marchi del Gruppo, per
moltiplicare il valore di ciascuno e dare vita a nuovi business trasversali che ne valorizzino le competenze e le
aree di expertise.” ha commentato Stefano Corti, Amministratore Delegato della società.
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“In quest’ottica – ha aggiunto Mauro Gilardi, Amministratore Delegato della società – stiamo già lavorando alla
creazione di contenuti nuovi e servizi culturali d’eccellenza ideati per un mercato globale in crescita. Ci
concentreremo in particolare sugli aspetti digitali e multimediali della comunicazione culturale, area in cui lo spazio
di crescita offre opportunità interessanti.”

***

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate
nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre contenuti,
servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più autentiche.
www.cosebelleditalia.com
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