
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Milano, 10 aprile 2015 

INFORMATIVA AL MERCATO E 

DIMISSIONI DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. ("Indi" o "Società") informa che, nella riunione 

tenutasi in data odierna, sono  state esaminate le possibili linee guida di un piano di risanamento per il triennio 2015 – 

2017 (il “Piano”), in corso di elaborazione, che si ritiene possa essere considerato lo strumento atto a (i) consentire il 

superamento dell’attuale situazione di tensione finanziaria e (ii) favorire il rafforzamento patrimoniale e riequilibrio 

finanziario della Società. 

In tale contesto, al fine di verificare con i principali creditori del Gruppo le preliminari assunzioni a supporto della 

fattibilità del Piano, le cui linee guida prevedono un’adeguata valorizzazione degli attivi nel corso del triennio 

supportata da una manovra finanziaria per il risanamento dell’esposizione debitoria, è stato deliberato di conferire un 

mandato all’advisor Mittel Advisory S.p.A. ed è stato identificato l'esperto per l'eventuale rilascio, all’esito della 

definizione ed approvazione del Piano, dell’attestazione ai sensi dell’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. 

Il management della Società, come già ampiamente riportato nelle precedenti relazioni finanziarie, rimane fortemente 

impegnato nel perseguimento di ulteriori opzioni strategiche, attualmente allo studio e che, laddove dovessero 

concretizzarsi a breve, saranno riflesse nel menzionato Piano. 

* * * 

Inoltre, la Società informa che in data odierna, e successivamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione, sono 

pervenute le dimissioni dell'amministratore Ing. Francesco Ciro Bonzio, giustificate da ragioni di carattere 

professionale. 

L'Ing. Bonzio, che era stato nominato dall’assemblea dei soci del 29 aprile 2014 e tratto dalla lista di maggioranza 

espressione degli aderenti al patto parasociale tuttora in essere, ricopriva la carica di amministratore non 

indipendente e non esecutivo e non faceva parte di alcun comitato consiliare. 

 

* * * 

Industria e Innovazione S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata a Piazza Affari sul mercato MTA segmento 

Standard (www.industriaeinnovazione.com). 

* * * 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Industria e Innovazione S.p.A. 

Emanuela Maria Conti 

Erminio Vacca 

Investor.relations@industriaeinnovazione.com 

Tel:  02 36 708 200 – Fax 02 36 708 229  

 

  

 


