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COMUNICATO STAMPA 

 

Ingresso nel capitale della Società da parte dei membri del Comitato Esecutivo  
 
Milano, 24 gennaio 2019 
 
In data odierna i membri del Comitato Esecutivo di Mittel S.p.A. dr. Marco Giovanni Colacicco - per il tramite di 

una società dallo stesso controllata - e dr. Michele Iori nonché una società di cui il membro del Comitato 

Esecutivo Ing. Anna Francesca Cremascoli detiene una partecipazione non di controllo, hanno comunicato alla 

Società di aver acquisito da Progetto Co-Val S.p.A., nell’ambito di una più ampia operazione volta al ripristino 

del flottante della Società a seguito dell’OPA promossa da quest’ultima e conclusasi nel mese di novembre 

2018, azioni rappresentative del 2,15% del capitale sociale della Società per un investimento complessivo di 

Euro 3,3 milioni (prezzo di Euro 1,75 per azione). 

L’ingresso nel capitale da parte del dr. Michele Iori (Presidente della Società), del dr. Marco Giovanni Colacicco 

(Presidente del Comitato Esecutivo), nonché dell’Ing. Anna Francesca Cremascoli (componente del Comitato 

Esecutivo, che, come detto, ha effettuato l’investimento in qualità di socio titolare di una partecipazione del 25% 

del capitale di una holding appartenente alla famiglia Cremascoli) ha una significativa valenza strategica e 

rafforza l’allineamento di interessi tra il management della Società ed i propri azionisti rappresentando un 

importante commitment nella prosecuzione del progetto, in corso di implementazione, di trasformazione di Mittel 

in holding di partecipazioni industriali. Mittel proseguirà da un lato nella ricerca di nuove piattaforme di 

investimento da aggiungere alle tre ad oggi già in portafoglio (Gruppo Zaffiro / RSA; Ceramica Cielo / Design; 

Industria Metallurgica Carmagnolese / Automotive) e al contempo nel processo di recupero di risorse finanziarie 

da asset non core e di riduzione dei costi di holding. 

Il dr. Colacicco, Presidente del Comitato Esecutivo di Mittel, ha commentato: “L’investimento di risorse personali 

da parte di tutti e tre i membri del Comitato Esecutivo, senza alcun piano di incentivazione o altro beneficio 

personale, è un chiaro segnale al mercato. Trasparenza, dialogo con i soci e la comunità finanziaria e forte 

impegno per la creazione di valore nell’interesse di tutti gli azionisti sono i principi cardine alla base del nuovo 

corso societario”.  



 
  
 
 
Per ulteriori dettagli in relazione all’operazione di ripristino del flottante della Società si rimanda al Comunicato 

emesso da Progetto Co-Val S.p.A. disponibile sul sito www.progettoco-val.it nonché sul sito Mittel 

www.mittel.it alla specifica sezione dedicata all’OPA Progetto Co-Val S.p.A. 
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