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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Giovanni Canetta Roeder nominato Presidente e Amministratore Delegato 
 
 
Torino, 22 novembre 2017 –  M&C S.p.A. rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella 
seduta odierna, ha proceduto alla cooptazione del Dottor Giovanni CANETTA ROEDER, nominandolo 
Presidente e Amministratore Delegato e conferendogli sostanzialmente le medesime deleghe operative relative 
all’ordinaria e straordinaria amministrazione della Società del suo predecessore dimissionario, Rag. Emanuele 
BOSIO. 
 
Il Dottor CANETTA ROEDER ha dichiarato di non possedere direttamente e/o indirettamente azioni 
ordinarie M&C S.p.A. 

 
Il curriculum vitae del Dottor CANETTA ROEDER verrà pubblicato sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.mecinv.com.   
 
Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato sentitamente il Rag. BOSIO, che ha rassegnato le proprie 
irrevocabili dimissioni per motivi personali, per il lavoro svolto a favore della Società.  
 
Ai sensi del principio 6.P.5 e nel relativo criterio applicativo 6.C.8. del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di 
Amministrazione informa che: 

 non verrà corrisposta al Rag. BOSIO alcuna indennità di fine carica; 

 non verranno riconosciuti al Rag. BOSIO benefici monetari e/o non monetari successivi alla cessazione 
della carica; 

 il Rag. BOSIO non è beneficiario di alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari; 

 non sono stati sottoscritti impegni di non concorrenza con il Rag. BOSIO; 

 non verrà riconosciuto al Rag. BOSIO alcun ulteriore compenso per la cessazione della carica a qualsiasi 
titolo e/o in qualsiasi forma; 

 la sostituzione del Rag. BOSIO non è regolata da un piano di successione, non avendone la Società 
adottato alcuno. 

 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, il Rag. BOSIO non possiede ad oggi 
direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie M&C S.p.A.. 
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