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COMUNICATO STAMPA 

 

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE FRANÇOIS PAULY 

 

Il Consigliere François Pauly ha comunicato, in data odierna e con decorrenza da domani 29 maggio 2019, le 
proprie dimissioni dalla carica di componente non esecutivo e indipendente del Consiglio di Amministrazione 
per sopraggiunti impegni personali.  

Alla data di dimissione il Consigliere ha dichiarato di possedere numero 1.000.000 di azioni M&C. 

Il Presidente e Amministratore Delegato, anche a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione e del 
Collegio Sindacale di M&C S.p.A., rivolge un sincero ringraziamento al Dott. Pauly per il contributo 
professionale prestato. 

Il Consiglio di Amministrazione informa che: (i) al dott. Pauly non verrà corrisposta alcuna indennità di fine 
carica; (ii) al dott. Pauly non verranno riconosciuti benefici monetari e/o non monetari successivi alla 
cessazione della carica; (iii) il dott. Pauly non è beneficiario di alcun piano di incentivazione basato su strumenti 
finanziari; (iv) non sono stati sottoscritti impegni di non concorrenza con il dott. Pauly; (v) al dott. Pauly non 
verrà riconosciuto alcun ulteriore compenso per la cessazione della carica a qualsiasi titolo e/o in qualsiasi 
forma. 

Il dott. Pauly era membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.  

Il Consiglio di Amministrazione di M&C si riunirà a breve per assumere tutti gli opportuni provvedimenti 
quanto alla composizione del Consiglio di Amministrazione e dei comitati interni. 
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