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COMUNICATO STAMPA 
 
Reggio Emilia, 24 giugno 2022 
 
Facendo seguito a quanto comunicato in data 18 maggio 2022, Werther International S.p.A. (la “Società”) rende noto 
che in data odierna si sono riunite 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. al fine di approvare la nomina dei nuovi componenti degli organi amministrativi e, ove presenti, di 
controllo delle stesse.  
 
Più nel dettaglio, ciascuna delle predette società ha approvato la nomina di un consiglio di amministrazione composto 
da due amministratori e ha nominato, quali consiglieri, il Dott. Andrea Foschi, designandolo presidente del consiglio di 
amministrazione, e il Dott. Ivan Vasumini.  
 
L’organo amministrativo della Società rimarrà in carica fino alla prima tra: (i) l’approvazione, da parte dell’assemblea 
dei soci della Società, del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; e (ii) la chiusura dell’operazione di 
ristrutturazione attualmente in essere. 
 
Gli organi amministrativi di Sicam S.r.l., Italgarage-Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l.   rimarranno in carica fino alla 
chiusura dell’operazione di ristrutturazione attualmente in essere. 
 
Con riguardo agli organi di controllo, invece, le assemblee dei soci della Società e di Sicam S.r.l. hanno approvato la 
nomina di un collegio sindacale composto dal Dott. Alessandro Clò, quale presidente del collegio sindacale, dai Dott.ri 
Alberto Peroni e Claudio Trenti, quali sindaci effettivi, e dai Dott.ri Pietro Zanetti e Pier Paolo Ferrari, quali sindaci 
supplenti.  

 

I predetti organi di controllo della Società e di Sicam S.r.l. rimarranno in carica per tre esercizi e pertanto fino alla data 
di approvazione, da parte delle rispettive assemblee, dei bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024.  
 


