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Milano, 16 dicembre 2021 - Alerion informa che il dott. Georg Vaja, Vice
Presidente e Consigliere Delegato del Consiglio di Amministrazione della
Società, ha espresso la volontà di avviare una naturale e graduale riduzione dei
propri impegni lavorativi, al fine anche di garantire la massima continuità
gestionale e supportare la Società nel processo di avvicendamento.
Pertanto, in data odierna il dott. Vaja ha comunicato la sua decisione di
rassegnare le dimissioni dal ruolo di Vice Presidente e membro del Consiglio di
Amministrazione della Società, con effetto al 31 dicembre 2021.
Commentando le dimissioni del dott. Vaja, Josef Gostner, Presidente della
Società, ha dichiarato: "Vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a
Georg, che rimarrà nel top management del gruppo Fri-el, per il suo
fondamentale

contributo

alla

realizzazione

del

percorso

di

radicale

trasformazione e crescita di Alerion. Georg lascia il testimone ad un manager
di comprovata esperienza, Stefano Francavilla, attuale Chief Financial Officer di
Alerion.”
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato la cooptazione del dott.
Stefano Francavilla, tra i propri membri, procedendo altresì alla sua nomina a
Vice Presidente e Consigliere Delegato della Società, a decorrere dal 1° gennaio
2022.
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Un breve cv del dott. Francavilla è disponibile sul sito della Società
www.alerion.it./governance/documenti societari.
Si informa inoltre che in data odierna la dott.ssa Flavia Mazzarella consigliere
indipendente,

ha

inviato

la

lettera

di

dimissioni

dal

Consiglio

di

Amministrazione, con effetto al 31 dicembre 2021, per sopraggiunti impegni da
Lei

assunti

che

non

le

consentono

di

dedicare

il

tempo

necessario

all´importante ruolo rivestito presso codesta Societá.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia la dott. ssa Mazzarella per l’attività
svolta

nell’esercizio

della

Sua

funzione

all’interno

del

Consiglio

di

Amministrazione e del Comitato Remunerazione e Nomine della Società.
Si precisa che, sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al
pubblico, sia il dott. Vaja che la dott.ssa Mazzarella non risultano detenere
direttamente e/o indirettamente azioni della Società.
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