COMUNICATO STAMPA
Acotel Group S.p.A.: il CdA assegna poteri e deleghe agli amministratori e nomina i
comitati interni.
Claudio Carnevale confermato Amministratore Delegato della società.

Roma, 7 maggio 2009: Il Consiglio di Amministrazione della Acotel Group S.p.A., riunitosi in data odierna
presso la sede sociale in Roma, ha nominato Claudio Carnevale Amministratore Delegato della Società
conferendogli i poteri necessari per assicurare un’efficace e tempestiva gestione della stessa.
Sono stati inoltre conferiti ai consiglieri esecutivi Margherita Argenziano e Luca De Rita specifici poteri,
anche di firma, e deleghe operative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative e gestionali agli
stessi già assegnate in quanto dirigenti del Gruppo.
Durante la medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a verificare il possesso dei
requisiti di indipendenza da parte dei consiglieri avvocati Francesco Ago e Raffaele Cappiello e del
professor Giuseppe Guizzi, valutando l’assenza in capo ai predetti di qualsiasi delle fattispecie indicate
dall’articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina nonché il rispetto delle previsioni fornite in materia dalle
Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
A riguardo si segnala che, in ragione dell’attività e degli incarichi svolti dall’avvocato Francesco Ago
nell’ambito del periodo di nomina del precedente organo amministrativo - lead indipendent director e
presidente sia del Comitato per il Controllo interno sia del Comitato per la remunerazione - il Consiglio di
amministrazione ha ritenuto che l’autorevolezza e l’indipendenza di tale consigliere non fossero in alcun
modo minate dalla circostanza che lo stesso è stato amministratore della società negli ultimi nove anni.
Nel corso della medesima riunione gli avvocati Francesco Ago, Raffaele Cappiello e Giovanni Galoppi ed il
professor Giuseppe Guizzi sono stati nominati membri sia del Comitato per il Controllo interno sia del
Comitato per la remunerazione: l’avvocato Francesco Ago è stato nominato lead indipendent director
nonché presidente di ambedue i predetti Comitati.
Al consigliere Cristian Carnevale è stato assegnato l’incarico di supervisionare l’attività delle partecipate
estere del Gruppo operanti nell’area dei servizi a valore aggiunto.
Si ricorda che Claudio Carnevale, fondatore del Gruppo Acotel, possiede tramite la CLAMA S.A. il 15,947%
del capitale sociale della Acotel Group S.p.A. nonché il 25% del capitale sociale della CLAMA S.r.l., a sua
volta titolare del 41,437% della Acotel Group S.p.A..
I consiglieri Margherita Argenziano e Cristian Carnevale possiedono ciascuno il 25% del capitale sociale
della predetta CLAMA S.r.l..
Gli altri consiglieri nonché i componenti il Collegio Sindacale non posseggono, né possedevano al momento
della nomina, alcun titolo della Acotel Group S.p.A..
I curricula degli amministratori e dei sindaci dell’Acotel Group S.p.A. sono reperibili nella sezione Investor
relations del sito aziendale www.acotel.com.
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