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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

Sant’Ilario d’Enza (RE), 30 giugno 2015  
 
1) Facendo seguito al comunicato stampa del 28 maggio 2015, si rende noto che in data odierna il 
Consiglio di amministrazione di Interpump Group S.p.A. ha deliberato la fusione per 
incorporazione delle società controllate ed interamente possedute General Technology S.r.l. e 
Interpump Engineering S.r.l., dopo che analoga determinazione è stata assunta dagli organi 
competenti delle società incorporande. L’operazione è stata compiutamente descritta nel progetto di 
fusione del 28 maggio 2015 già depositato e comunicato nei termini di legge. Il verbale della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data odierna e risultante da atto pubblico 
sarà a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla legge. 
 
2) Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A. riunitosi oggi ha preso atto delle 
dimissioni rassegnate dal Consigliere di Amministrazione Dottoressa Mara Anna Rita Caverni, per 
sopraggiunti impegni professionali e con efficacia dalla data odierna. Il Consigliere dimissionario, 
non esecutivo e indipendente, faceva parte del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le 
operazioni con le parti correlate ed era stato nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 
della Società del 30 aprile 2014 nell’ambito dell’unica lista, presentata dal socio di maggioranza 
Gruppo IPG Holding S.r.l.. 
 
Come previsto dall’articolo 2386 del Codice Civile nonché dall’articolo 13 dello statuto sociale il 
Consiglio di Amministrazione ha pertanto provveduto a cooptare la Dottoressa Stefania Petruccioli 
quale Consigliere non esecutivo, indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società 
Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. e del Testo Unico della Finanza nonchè nel rispetto della 
normativa vigente in tema di equilibrio tra i generi, così come disposto anche dall’articolo 15 dello 
statuto sociale. 
  
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Dottoressa Petruccioli componente del Comitato 
Controllo e Rischi e del Comitato per le operazioni con le parti correlate. 
  
Il curriculum della Dottoressa Petruccioli, che ha accettato la nomina e resterà in carica sino alla 
prossima Assemblea dei Soci, è consultabile sul sito internet www.interpumpgroup.it 
 
 
Per informazioni:  
Moccagatta Associati 
Tel. 02 8645.1695 - Fax 02 8645.2082 
Email: segreteria@moccagatta.it 
 


