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ALESSANDRO BERNINI NOMINATO NUOVO
AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE DI
MAIRE TECNIMONT
Milano, 21 aprile 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont
S.p.A. (la “Società” o “Maire Tecnimont”), riunitosi oggi, prendendo atto
i) delle dimissioni rassegnate in data odierna da Pierroberto Folgiero dalle
cariche di Consigliere di Amministrazione, Amministratore Delegato e
Direttore Generale della Società, con decorrenza dal 15 maggio 2022, e ii)
dell’indisponibilità ad accettare la carica di Alessandra Conte - primo
candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto
Pierroberto Folgiero -, ha cooptato, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile,
quale nuovo Amministratore non indipendente della Società Alessandro
Bernini, già Group Chief Financial Officer della Società a partire dal 2013,
nominando altresì lo stesso quale nuovo Amministratore Delegato e
Direttore Generale di Maire Tecnimont.
Il Consiglio ha altresì conferito a Alessandro Bernini - in qualità di Chief
Executive Officer (CEO), ovvero principale responsabile della gestione della
Società e, come tale, incaricato altresì dell’istituzione e del mantenimento
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - le deleghe
esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo.
Le deliberazioni assunte in data odierna dal Consiglio di Amministrazione
avranno efficacia dal 15 maggio 2022. Alessandro Bernini resterà in carica,
ai sensi di legge, fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società.
In data odierna, Alessandro Bernini ha rassegnato, con efficacia a
decorrere dal 15 maggio 2022, le proprie dimissioni dall’incarico di
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; il
Consiglio di Amministrazione provvederà, successivamente, a nominare il
nuovo Dirigente preposto, in sua sostituzione.
Ad oggi, Alessandro Bernini detiene numero 208.654 azioni ordinarie, prive
di valore nominale, di Maire Tecnimont.
Il curriculum vitae di Alessandro Bernini è disponibile sul sito internet della
Società (www.mairetecimont.com), nella sezione “Governance” – “Sistema
di Governance” – “Consiglio di Amministrazione”.
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Con riferimento a Pierroberto Folgiero, si precisa che lo stesso ha
rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’accettazione da parte di
quest’ultimo della candidatura nella carica di Consigliere di
Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza e delle
competenze professionali specifiche per la carica di Amministratore
Delegato in altro emittente quotato.
In linea con la Politica di Remunerazione approvata per l’esercizio 2022,
non sono previste indennità e/o altri benefici a favore di Pierroberto
Folgiero a seguito della cessazione dalla carica di Amministratore Delegato
della Società e dello scioglimento del rapporto di lavoro con Maire
Tecnimont quale Direttore Generale della stessa, fatto salvo quanto
previsto dalla vigente disciplina regolante la cessazione del rapporto di
lavoro.
Alla data odierna, Pierroberto Folgiero detiene numero 518.706 azioni
ordinarie, prive di valore nominale, di Maire Tecnimont.
Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e tutto il management
della Società e del Gruppo Maire Tecnimont ringraziano Pierroberto Folgiero
per l’attività svolta e gli importanti risultati raggiunti, formulando allo
stesso i migliori auguri per le future sfide professionali.
Maire Tecnimont S.p.A.
Maire Tecnimont S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano, è a capo di un gruppo industriale leader
in ambito internazionale nella trasformazione delle risorse naturali (ingegneria impiantistica nel
downstream oil & gas, con competenze tecnologiche ed esecutive). Con la propria controllata
NextChem opera nel campo della chimica verde e delle tecnologie a supporto della transizione
energetica. Il Gruppo Maire Tecnimont è presente in circa 45 paesi, conta circa 50 società operative e
un organico di circa 9.100 persone tra dipendenti e collaboratori. Per maggiori informazioni:
www.mairetecnimont.com.
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