COMUNICATO STAMPA

ANTONIO SALERNO LASCIA CDA ITALMOBILIARE

Milano, 21 gennaio 2021 – Italmobiliare S.p.A. comunica che Antonio Salerno – consigliere
indipendente in carica da aprile 2017– ha rassegnato le dimissioni per ragioni professionali.
“E’ stato un periodo particolarmente proficuo e importante” ha dichiarato Antonio Salerno
“e voglio sottolineare di aver condiviso in pieno il percorso di cambiamento intrapreso negli
ultimi anni dalla Società, che è oggi nelle condizioni migliori per continuare ad affermarsi
nel suo percorso di crescita, innovazione e diversificazione del proprio portafoglio”.
Il Presidente e il Consigliere Delegato di Italmobiliare ringraziano Antonio Salerno per
l’attività svolta ed il prezioso contributo fornito quale amministratore indipendente nel corso
di questi anni.
Antonio Salerno non è componente di alcun comitato interno della Società.
La sostituzione avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.

Disclaimer
Questo comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”).
Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad
eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed
incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono,
o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento
su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette
dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime,
cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle
condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che
all’estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
ITALMOBILIARE SU INTERNET: www.italmobiliare.it
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