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COMUNICATO STAMPA 

Candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione 

Messa a disposizione la documentazione per l'assemblea degli azionisti 

Milano, 2 marzo 2018 - Crescita S.p.A. (“Crescita”), società quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo 
del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana ("AIM Italia"), rende noto che, con riferimento al 
2 punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 19 marzo 
2018 alle ore 8:00, presso Nctm Studio Legale, in Milano, via Agnello 12 e, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 20 marzo 2018 alle ore 9:30, stesso luogo, il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di presentare all’assemblea degli azionisti la candidatura, quali membri del Consiglio 
di Amministrazione di Crescita, dei seguenti soggetti: 

§ Christian Aleotti; 

§ Marco Cagnetta; 

§ Andrea Francesco Enrico Ottaviano; 

§ Piero Foglio; 

§ Carlo Moser; 

§ Ilaria Tiezzi, munita dei requisiti di indipendenza richiesti dall’articolo 14, dello statuto sociale; 

§ Laura Gualtieri, munita dei requisiti di indipendenza richiesti dall’articolo 14, dello statuto sociale. 

L'individuazione dei suddetti candidati è stata effettuata anche nel rispetto di quanto previsto 
nell'Accordo Quadro che prevede, inter alia, l’impegno per Crescita a proporre la nomina, quali 
amministratori, di Marco Cagnetta e Christian Aleotti, già membri del Consiglio di Amministrazione di 
Cellular Italia S.p.A. e la cui nomina sarebbe funzionale al perseguimento delle strategie di sviluppo 
del business della società risultante dalla fusione, di un membro designato dal socio di Ginetta S.p.A. 
S.L.M.K. S.A., individuato in Andrea Ottaviano e di un membro designato da altri soci di Ginetta S.p.A., 
individuato in Piero Foglio. 

La deliberazione da parte dell’assemblea di Crescita dell’integrazione del Consiglio di 
Amministrazione secondo quanto illustrato nel Progetto di Fusione è condizione sospensiva perché 
venga realizzata l'operazione di business combination, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo 
Quadro.  

In data odierna sono stati messi a disposizione presso la sede di Crescita in Milano, Via Filippo Turati, 
n. 29, nonché sul sito internet della stessa, all’indirizzo www.crescitaspa.it, le relazioni illustrative 
predisposte dal Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e 
straordinaria degli azionisti. 

Si comunica, inoltre, la messa a disposizione dei moduli di delega per l’intervento in Assemblea sul 
sito internet di Crescita all’indirizzo www.crescitaspa.it. La delega potrà essere conferita a soggetti 
previamente individuati da Crescita e indicati in specifico modulo di delega disponibile sul sito 
internet di Crescita, all’indirizzo www.crescitaspa.it. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.crescitaspa.it. 
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Crescita S.p.A. è la SPAC, quotata su AIM Italia, promossa da Massimo Armanini, Cristian D’Ippolito, 
Marco Drago, Carlo Moser, Antonio Tazartes e Alberto Toffoletto, attraverso Crescita Holding S.r.l., e 
DeA Capital S.p.A., allo scopo di raccogliere capitale di rischio da impiegare per l’acquisizione di 
una partecipazione rilevante in una società che sia un esempio di eccellenza di imprenditorialità 
italiana e che sia interessata ad aprire il proprio capitale a investitori istituzionali mediante la 
quotazione delle proprie azioni in Borsa.  
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