
 

MITTEL S.p.A. 

Sede in Milano - Piazza A. Diaz 7 

Capitale sociale € 87.907.017 i.v. 

Codice Fiscale - Registro Imprese di Milano - P. IVA 00742640154 

R.E.A. di Milano n. 52219 
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** 

COMUNICATO STAMPA 

 

Milano, 3 febbraio 2016. La Società comunica che in data odierna, giusta delibera assunta dal Consiglio di 

Amministrazione con il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato per le 

Operazioni con Parti Correlate per quanto di rispettiva competenza, ha sottoscritto con il dott. Gaetano Casertano una 

transazione generale novativa con la quale è stato risolto consensualmente, con efficacia in pari data, il rapporto di 

lavoro del Direttore Generale. 

Con efficacia dalla medesima data il dott. Casertano ha altresì rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni da tutte le 

cariche sociali ricoperte nelle società del Gruppo in ragione del proprio ruolo di Direttore Generale di Mittel S.p.A.. 

Con la sottoscrizione della transazione generale novativa, la Società ha riconosciuto al dott. Casertano un importo 

lordo complessivo di Euro 683.000,00 in ragione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro che sarà 

corrisposto entro tre giorni dalla sottoscrizione dell’accordo transattivo. 

La transazione non contempla alcun impegno di non concorrenza a carico del dott. Casertano. 

Nel medesimo contesto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, Mittel Advisory S.p.A., società del Gruppo 

Mittel, ha sottoscritto con il dott. Casertano un contratto di consulenza di durata sino al 30 giugno 2016. 

Il contratto prevede la collaborazione del dott. Casertano nella gestione ed esecuzione di alcuni mandati di 

consulenza finanziaria conferiti alla società, per un compenso fisso di Euro 100.000,00, da corrispondere in due rate 

di Euro 50.000,00 ciascuna, la prima entro il 26 febbraio 2016 e la seconda entro il 30 giugno 2016. 

Inoltre, qualora, secondo i termini previsti dai mandati oggetto del contratto di consulenza con il dott. Casertano, Mittel 

Advisory S.p.A. maturasse entro il 30 giugno 2016 il diritto a incassare talune commissioni correlate all’esito della 

propria attività di consulenza, il dott. Casertano avrà diritto a percepire un ulteriore compenso pari a una porzione di 

tali commissioni per un controvalore massimo complessivo pari a Euro 418.800,00. 

Il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A. ringrazia il dott. Casertano per il contributo reso nel corso del suo 

incarico. 

La Società comunica, infine, che non intende procedere alla sostituzione del Direttore Generale né esiste un piano per 

la sua successione in quanto tale ruolo non rappresenta una carica necessaria dell’attuale governance di Mittel 

S.p.A.. 
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