COMUNICATO STAMPA

DIMISSIONI CONSIGLIERI E COOPTAZIONE NUOVO AMMINISTRATORE

Milano, 27 settembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione di SIAS, riunitosi in data odierna, ha
preso atto che è stato perfezionato il closing dell’operazione con cui Aurelia S.r.l. ha ceduto a
Mercure Investment S.à r.l. (società controllata da Ardian) il 40% del capitale sociale di Nuova
Argo Finanziaria S.p.A., società che detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione
complessivamente pari al 58,77% di ASTM S.p.A., che a sua volta detiene una partecipazione di
circa il 63,41% di SIAS S.p.A..
Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate in
data odierna dal dott. Beniamino Gavio, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 cod.
civ., l’ing. Rosario Mazza quale nuovo amministratore. Il curriculum vitae dell’ing. Mazza è
disponibile sul sito internet della Società, www.grupposias.it (sezione governance/organi sociali).
Inoltre, sempre in data odierna, la dott.ssa Daniela Gavio, Vice Presidente del Consiglio, e il dott.
Ferruccio Piantini hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza dalla
prossima riunione del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla cooptazione dei nuovi
consiglieri.
I suddetti consiglieri hanno rassegnato le proprie dimissioni per consentire una modifica nella
composizione del Consiglio di Amministrazione che rifletta i nuovi assetti proprietari del Gruppo di
appartenenza della Società; il dott. Ferruccio Piantini ha inoltre rassegnato le sue dimissioni in
ragione di impegni professionali.
Il Consiglio ha ringraziato il dott. Beniamino Gavio, la dott.ssa Daniela Gavio e il dott. Ferruccio
Piantini per l’elevata professionalità e la dedizione dimostrata nell’espletamento degli incarichi
ricoperti.
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