Spettabile Microcredito Di Impresa S.p.A.
Via Dante 14 ,
20121 - Milano
Alla C.A. del Presidente Andrea De Simone
Milano, 12/07/2021

Oggetto: Candidature per il Consiglio di Amministrazione di Microcredito di Impresa S.p.A. per il
triennio 2021-2023.
Gentile Presidente, con la presente, in qualità di Amministratore Delegato di Innovative-RFK S.p.A., socio
di Microcredito di Impresa S.p.A. con 1.273.122 azioni ordinarie, pari al 26,6 % del capitale sociale, La
preghiamo di rappresentare la nostra proposta per le nomine riguardanti il prossimo Consiglio di
Amministrazione all’Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà il 21 luglio in prima convocazione e
all’occorrenza il 22 luglio in seconda convocazione presso la sede operativa di Viterbo.
Anzitutto proponiamo che la durata dell’incarico sia pari a tre anni, come nel caso del CDA uscente, e che il
numero di consiglieri sia stabilito in numero di 8.
Di seguito esponiamo i candidati da noi proposti, da considerarsi quali candidati individuali e non quali
componenti di una lista, in osservanza dello Statuto attuale, su cui chiamare i soci ad esprimere il proprio
voto nel corso dell’Assemblea.
Alessandro Diana, consigliere uscente
Andrea De Simone, consiglierei uscente, Presidente del CDA
Massimo Laccisaglia, consigliere uscente, Amministratore Delegato
Ernesto Paolillo, nuova nomina
Cristiano Pietrosanti, consigliere uscente
Marco Ravaldi, consigliere uscente
Diego Rizzato, consigliere uscente
Francesco Rosetti, consigliere uscente, Vice Presidente
Riteniamo i candidati proposti qualificati per la carica e idonei ad assicurare continuità nella gestione e a
rappresentare le migliori competenze in considerazione degli obiettivi e delle attività aziendali.
Alleghiamo curriculum vitae a documento di accettazione preventiva della carica di ogni candidato, che
preghiamo di pubblicare con adeguato anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, affinché i soci possano
prenderne visione.
Cordiali saluti
Amministratore Delegato
Paolo Pescetto
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