COMUNICATO STAMPA

La Doria S.P.A.: DIMISSIONI DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Angri, 27 ottobre 2021 - La Doria S.p.A. (“La Doria”), facendo seguito all’informativa resa al mercato
il 27 ottobre 2021 alle ore 21:52, rende noto che gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione
hanno comunicato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica:
•
•

quanto a Michaela Castelli, con effetto immediato;
quanto ad Antonio Ferraioli, Andrea Ferraioli, Ornella Chinotti, Aurelio Fedele, Diodato
Ferraioli, Teresa Maria Rosaria Ferraioli, Enzo Diodato Lamberti e Tiziana Catuogno, con
effetto dall’entrata in carica del nuovo Consiglio a esito del perfezionamento dell’operazione
di compravendita indiretta di azioni La Doria S.p.A. oggetto della comunicazione al mercato
sopra citata.

Le dimissioni sono state rassegnate in previsione di tale operazione anche da parte dei membri
indipendenti per favorire, su richiesta degli azionisti di riferimento, un evento di liquidità a beneficio
del mercato.
Con riferimento alla titolarità di azioni La Doria S.p.A. in capo ai membri dimissionari del Consiglio, si
rende inoltre noto che:
•
Antonio Ferraioli, Andrea Ferraioli e Teresa Maria Rosaria Ferraioli possiedono le
partecipazioni in La Doria S.p.A. comunicate ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58;
•
Antonio Ferraioli possiede inoltre in proprio n. 41.000 azioni della società;
•
non risulta che gli altri membri dimissionari del Consiglio possiedano azioni della società.

La Doria, società quotata all’Euronext Star Milan, è il primo produttore Europeo di legumi conservati, di pelati e
polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani di succhi e bevande di frutta. La Società
è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a marchio del distributore (private labels).
Il fatturato 2020 è stato pari a 848.1 milioni di Euro di cui il 97% generato attraverso il segmento delle private
labels (marchi delle catene distributive) con i principali retailer nazionali e internazionali.
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