COMUNICATO STAMPA
Empoli, 27 febbraio 2013 – Sesa S.p.A. comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione,
preso atto delle dichiarazioni dei consiglieri e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha
accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile nonché in
capo al consigliere prof. Giovanna Zanotti il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148,
comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dall’art. 19
dello Statuto sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, attribuito deleghe alla gestione strategica delle relazioni con i
Vendor al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Paolo Castellacci, e ha nominato il consigliere
dott. Alessandro Fabbroni quale Amministratore Delegato della Società attribuendogli le relative deleghe
operative e finanziarie.
I consiglieri Moreno Gaini e Giovanni Moriani sono stati nominati Vice Presidenti Esecutivi della Società ed
agli stessi sono state attribuite, rispettivamente, delega alla gestione della divisione distribuzione a valore di
IT (Computer Gross Italia) e delega alla gestione della divisione software e system integration (Var Group).
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato l’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione
conforme al DLgs. n. 231/2001 e l’istituzione di un Organismo di Vigilanza con conseguente nomina dei
relativi membri, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio al 30 aprile 2015, nelle persone dei
dottori Fabrizio Rossi, Luca Parenti e Massimo Innocenti.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire l’incarico di sponsor a Centrobanca S.p.A.
per l’ammissione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Centrobanca ricopre attualmente anche il ruolo di NOMAD della Società.
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