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COMUNICATO STAMPA 

 

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Mittel Advisory che scende da quattordici a tre 
membri. Giorgio Franceschi riconfermato Presidente, nominato quale nuovo Consigliere Stefano 
Bolla. Proposta la nomina di Luca Ditadi a Managing Director 

 
Milano, 12 giugno 2014 - L’Assemblea della società Mittel Advisory S.p.A., detenuta al 100% da Mittel 
S.p.A., ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. 
 
L’Assemblea, previa decisione di ridurre il numero dei consiglieri da quattordici a tre per consentire una 
governance più efficace, ha eletto consiglieri sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 
2016 il dott. Giorgio Franceschi, il dott. Stefano Bolla e il dott. Pietro Santicoli. 
 
Il dott. Giorgio Franceschi è stato confermato alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. Nominato il 
dott. Stefano Bolla, attuale Presidente di Assogas e Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo 
Erogasmet. Si è proposta la nomina del dott. Luca Ditadi quale Managing Director. 
 
Mittel opera nell'attività di advisory attraverso Mittel Advisory S.p.A. e Mittel Advisory Debt and Grant S.p.A.: 

 Mittel Advisory S.p.A. offre consulenza alle aziende italiane nel campo dell’M&A, delle riorganizzazioni 
societarie, delle operazioni di finanza strutturata, delle operazioni di capital markets e delle 
ristrutturazione del debito 

 Mittel Advisory Debt and Grant S.p.A., di cui il dott. Andrea Stoffella è responsabile, è specializzata nel 
reperire nuove risorse finanziarie, anche a tassi e condizioni agevolate, messe a disposizione dalle 
principali banche e agenzie di sviluppo internazionali (BEI, World Bank, ecc.) per le aziende italiane che 
intendono investire in Ricerca&Sviluppo e in progetti di internazionalizzazione. 
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