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COMUNICATO STAMPA 
 
Reggio Emilia, 18 giugno 2022 
 
Werther International S.p.A. (la “Società”) rende noto che, d’intesa con le rispettive compagini sociali, nel più ampio 
contesto del processo di ristrutturazione del debito di cui ai comunicati stampa pubblicati in data 10 maggio 2022, 12 
maggio 2022 e 24 maggio 2022 e che la Società ha intrapreso e che intende perseguire con il massimo sforzo, tutti i 
componenti dei rispettivi organi amministrativi e, ove presenti, dei Collegi Sindacali della Società e di Sicam S.r.l., 
Italgarage-Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l. hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia immediata e, 
segnatamente:  
 
 per la Società:  

- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Boris Levin e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Gazzotti; 

- tutti i componenti del Collegio Sindacale, ovvero il Presidente Fernando Pietrostefani, i sindaci 
effettivi Roberto Di Meco e Maurizio Nistico’ e i sindaci supplenti Matteo Casini e Mariangela 
Trivisani;  

 per Sicam S.r.l.: 
- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Boris Levin e il Consigliere Delegato Luca Gazzotti;  
- tutti i componenti del Collegio Sindacale, ovvero il Presidente Fernando Pietrostefani, i sindaci 

effettivi Roberto Di Meco e Maurizio Nistico’ e i sindaci supplenti Matteo Casini e Paolo 
Sebastiani;  
 

 per Italgarage-Equipments S.r.l., l’Amministratore Unico Luca Gazzotti;  
 

 per A.P.A.C. S.r.l. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione Luca Gazzotti e il Consigliere Boris Levin.  

 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico, nessuno degli amministratori o sindaci dimissionari 
risulta detenere azioni della Società o quote di Italgarage-Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l. (il cui capitale è 
interamente detenuto dalla Società) e di Sicam S.r.l.. A meri fini di completezza si precisa che Boris Levin risulta 
detenere, indirettamente, la maggioranza del capitale sociale della Società e di Sicam S.r.l. e che la restante quota di 
minoranza del capitale sociale delle predette società è detenuta, indirettamente, da Luca Gazzotti.  
 
A favore degli amministratori e dei sindaci dimissionari non è stata prevista l’attribuzione di alcuna indennità o di 
eventuali altri benefici.  
 
La Società rende altresì noto che sono state già convocate, per il 24 giugno 2022, le assemblee dei soci della Società e 
di Sicam S.r.l., Italgarage-Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l. che saranno chiamate, inter alia, a nominare i nuovi 
organi amministrativi e i nuovi componenti degli organi di controllo delle predette società. 
 
 


