
  
 

 

Netweek S.p.A: Alessio Laurenzano riconfermato AD 

 

Merate, 02 Luglio 2020  – Netweek S.p.A., (“Netweek” o la “Società”) società quotata sul MTA di Borsa 

Italiana, comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale 

ha riconfermato alla carica di Amministratore Delegato il Dottor Alessio Laurenzano ed ha deliberato la 

nomina del Dottor Marco Farina, quale Vice Presidente. 

Il Consiglio d’Amministrazione, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, ha altresì 

verificato che i Consiglieri Dott.ssa Annalisa Lauro e Dott. Pasquale Lionetti presentano i requisiti di 

indipendenza, così come previsto dal Codice di Autodisciplina previsto per le società quotate. 

 

 “Ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia che mi ha nuovamente accordato, 

riconfermandomi alla guida di una Società che sta mostrando interessanti potenzialità di rilancio, anche 

in questo periodo di storiche criticità” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Netweek S.p.A.. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a costituire i nuovi Comitati, composti ciascuno 

da due membri, determinandone i relativi compensi secondo quanto segue: 

 

- Comitato Controllo e Rischi: nelle persone dei Consiglieri Dottoressa Annalisa Lauro e Dottor 

Pasquale Lionetti, attribuendo la carica di Presidente del comitato in oggetto al Dottor Pasquale 

Lionetti e fissando in Euro 3.000,00 il compenso di ciascun membro; 

- Comitato Parti Correlate: nelle persone dei Consiglieri Dottoressa Annalisa Lauro e Dottor Pasquale 

Lionetti, attribuendo la carica di Presidente del comitato in oggetto alla Dottoressa Annalisa Lauro 

e fissando in Euro 3.000,00 il compenso di ciascun membro; 

- Comitato Remunerazione: nelle persone dei Consiglieri Dottoressa Annalisa Lauro e Dottor 

Pasquale Lionetti, attribuendo la carica di Presidente del comitato in oggetto alla  Dottoressa 

Annalisa Lauro e fissando in Euro 3.000,00 il compenso di  ciascun membro. 

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato i compensi fissi dei Consiglieri non esecutivi 

fissandoli in Euro 8.000,00 per ciascun amministratore, con rinuncia espressa da parte del Presidente 

ed Amministratore Delegato.  

Il Consiglio ha inoltre riconfermato il Dott. Massimo Cristofori alla carica di Dirigente Preposto ed 

Investor Relator e nominato quale Lead Independent Director della società il Dottor Pasquale Lionetti. 

 

           * * * * * * * * 



 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL DLgs 24/2/1998 n. 58 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai 

sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 
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