COMUNICATO STAMPA
LA DORIA - L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
Angri (SA), 16 dicembre 2021 - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di La Doria S.p.A., azienda
leader nella produzione di derivati del pomodoro, legumi, succhi di frutta e sughi pronti a marchio
della Grande Distribuzione, riunitasi oggi, sotto la presidenza di Antonio Ferraioli, ha nominato,
con il sistema del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione con efficacia
sospensivamente condizionata all’esecuzione dell’operazione di compravendita (diretta e
indiretta) di azioni La Doria S.p.A. annunciata al mercato in data 27 ottobre 2021.
L’Assemblea ha determinato in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha
provveduto a nominare quali Consiglieri:
Cesare Piovene Porto Godi
Raffaella Viscardi
Mara Anna Rita Caverni
Chiara Palmieri
Dante Razzano
Salvatore Catapano
Fabrizia Rizzi
Antonio Ferraioli
Enzo Diodato Lamberti
Valentina Salari
Diodato Ferraioli
tratti dalla lista presentata in data 19 novembre 2021 dagli azionisti di maggioranza Holding
Antonio Ferraioli S.r.l., Andrea Ferraioli I S.r.l., Andrea Ferraioli II S.r.l., Giovanna Ferraioli S.r.l.,
Iolanda Ferraioli S.r.l., Raffaella Ferraioli S.r.l., Rosa Ferraioli S.r.l., Rosaria Ferraioli S.r.l. e Andrea
Ferraioli - riuniti in un Patto di Sindacato avente ad oggetto azioni ordinarie La Doria S.p.A.
sottoscritto in data 28 luglio 2020 e reso pubblico ai sensi di legge - titolari di una percentuale
complessiva di partecipazione al capitale della Società pari al 63%.
I Consiglieri Raffaella Viscardi, Mara Anna Rita Caverni e Chiara Palmieri hanno dichiarato di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza risultanti dal combinato disposto degli articoli 147-ter,
quarto comma e 148, terzo comma del TUF nonché di quelli indicati all’art. 2, raccomandazione n.
7 del Codice di Corporate Governance per le Società quotate.
L'Assemblea ha nominato il Dr. Cesare Piovene Porto Godi quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Gli Amministratori entreranno in carica ad esito del perfezionamento della citata operazione di
compravendita – che si prevede possa avvenire entro gennaio 2022 - e resteranno in carica fino
all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio al 31.12.2021.

I profili professionali dei componenti il nuovo Organo Amministrativo sono reperibili sul sito
internet aziendale, www.gruppoladoria.it , sezione Investor Relations/Per gli Azionisti/Assemblea
dei Soci.
Con riferimento alla titolarità di azioni La Doria S.p.A. in capo ai nuovi membri del Consiglio, si
rende noto che il Consigliere Antonio Ferraioli possiede la partecipazione in La Doria S.p.A.
comunicata ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed è, inoltre, titolare in proprio
di n. 41.000 azioni della società. Non risulta che gli altri membri 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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