Alerion Industries S.p.A.
COMUNICATO STAMPA

L’Assemblea di Alerion approva il bilancio dell’esercizio 2002, delibera
alcune modifiche statutarie
e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

Si è riunita oggi in Milano, sotto la presidenza del dott. Amedeo Brunello, l’Assemblea di
Alerion Industries S.p.A.
In parte Straordinaria, l’Assemblea, in considerazione dell’allargamento della compagine
azionaria a seguito delle recenti operazioni straordinarie ed al fine di potersi avvalere di
maggiori ed idonee competenze professionali, ha deliberato:
-

di modificare l’art. 16 dello statuto sociale. Viene, pertanto, ampliato il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, che può quindi essere ora composto da un
minimo di 7 fino ad un massimo di 15 membri.

-

di modificare l’art. 17 dello statuto sociale. Viene, quindi, ampliato il numero dei
componenti il Comitato Esecutivo, che può quindi essere ora composto fino ad un massimo
di 7 membri.

In parte Ordinaria, l’Assemblea ha deliberato:
-

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002;

-

la nomina del Consiglio di Amministrazione;

-

la nomina del Collegio Sindacale.

Il Bilancio civilistico 2002 della capogruppo Alerion Industries S.p.A. ha registrato ricavi e
proventi per 32 migliaia di Euro – 80 migliaia di Euro nell’esercizio 2001 – ed un risultato ante
imposte pari a (4.716) migliaia di Euro – (12.328) migliaia di Euro nell’esercizio 2001.
Il Bilancio consolidato 2002, presentato alla stessa Assemblea, ha chiuso con ricavi e proventi
consolidati per 17.671 migliaia di Euro – 41.472 migliaia di Euro nell’esercizio 2001 – un
risultato ante imposte di (710) migliaia di Euro – (5.990) migliaia di Euro nell’esercizio 2001 –
ed un risultato di competenza di Gruppo, prevalentemente dovuto a componenti straordinarie
non ricorrenti, pari a (2.559) migliaia di Euro – (9.308) migliaia di Euro nell’esercizio 2001.
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Il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per un triennio fino alla data di approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2005, è composto dal Conte Gastone Colleoni, dal dott. Ettore Gotti
Tedeschi, dall’ing. Carlo Mazzi, dal dott. Luigi Agarini, dal dott. Giulio Antonello, dal dott.
Fabio Bonati, dal dott. Fabio Bottari, dal dott. Amedeo Brunello, dal dott. Michelangelo Canova,
dal dott. Valerio Fiorentino, dal dott. Paolo Ligresti, dal dott. Antonio Marino, dal dott.
Emanuele Rossini, dal Rag. Dante Siano e dal dott. Matteo Tamburini.
Il nuovo Collegio Sindacale, in carica per un triennio fino alla data di approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2005, è composto dal Dott. Mario Bonamigo (Presidente), dal dott. Luciano
Doveri e dal dott. Pietro Mandirola (Sindaci Effettivi), dal dott. Francesco Marciandi e dal dott.
Mauro Bozzi (Sindaci Supplenti).
∼∼∼∼∼
Milano, 14 maggio 2003

Per informazioni rivolgersi a:
Bonaparte 48
Alessandro Iozzia
Vittorio Pogliani
Tel. 02.8800971

