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Nomina Amministratore Delegato e conferimento deleghe operative 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

• Nomina Nerio Alessandri Amministratore Delegato 

• Attribuisce deleghe operative al Vice Presidente Pierluigi Alessandri e al 

Consigliere Carlo Capelli 

• Nomina i componenti dei Comitati endoconsiliari  

 

Cesena, 7 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. (MTA: 

TGYM) (la “Società”), nominato dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 5 maggio scorso, 

si è riunito in data odierna ed ha provveduto alla nomina delle cariche sociali e al 

conferimento delle deleghe operative ai propri componenti.  

In particolare, il Consiglio ha nominato, per tutta la durata del suo mandato e pertanto fino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il Presidente Nerio Alessandri alla carica 

di Amministratore Delegato della Società e Pierluigi Alessandri alla carica di Vice 

Presidente, conferendo ad entrambi, oltre che al Consigliere Carlo Capelli, le necessarie 

deleghe operative. Il Consigliere Carlo Capelli è stato inoltre nominato amministratore 

incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.  

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni 

rese dagli interessati, ha inoltre accertato in capo a tutti i Consiglieri il possesso dei requisiti 

di professionalità e onorabilità, come richiesto dalla normativa vigente, e ha provveduto alla 

verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni 

del D. Lgs. 58/98 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate in capo ai 

consiglieri Maria Cecilia La Manna, Francesca Bellettini, Vincenzo Giannelli, Chiara 

Dorigotti, Melissa Ferretti Peretti e Luca Martines. Il Collegio Sindacale ha verificato la 

corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di 

Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri componenti. 

Ai sensi della Raccomandazione n. 13 del Codice di Corporate Governance delle società 

quotate, il Consiglio ha designato Maria Cecilia La Manna quale Lead Independent Director 

chiamato a svolgere le funzioni di cui alla Raccomandazione n. 14 del suddetto codice.  

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina dei componenti del 

Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni 

- approvandone i relativi regolamenti - e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate 

come segue.  
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Il Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità è composto da Maria Cecilia La Manna 

(Presidente), Maurizio Cereda (Vice Presidente) e Chiara Dorigotti.  

Il Comitato Nomine e Remunerazione è composto da Vincenzo Giannelli (Presidente), 

Melissa Ferretti Peretti (Vice Presidente) e Luca Martines.  

Il Comitato per Operazioni con parti Correlate è composto da Maria Cecilia La Manna 

(Presidente), Chiara Dorigotti (Vice Presidente) e Luca Martines.  

Il Consiglio ha provveduto da ultimo a nominare i componenti del nuovo Organismo di 

Vigilanza fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 

2023, nelle persone del dott. Giuliano Boccanegra, dell’Avv. Riccardo Pinza, e dell’Avv. 

Andrea Ciani nella qualità di Presidente. 
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Contatti Media Relations 

Ufficio Stampa Technogym – Enrico Manaresi   
emanaresi@technogym.com  - +393403949108 
 
Technogym Investor Relator – Enrico Filippi 
investor_relations@technogym.com - +390547650111 
 
Community Group – Marco Rubino   
marco.rubino@communitygroup.it   - +393356509552 
 

 

Note al comunicato stampa 

Technogym  

Fondata nel 1983, Technogym è un’azienda leader mondiale nella fornitura di prodotti, servizi e tecnologie digitali per il 

fitness e il wellness. L’azienda oggi conta circa 2.000 dipendenti presso le 14 filiali in Europa, Stati Uniti, Asia, Medio 

Oriente, Australia e Sud America ed esporta il 90% della propria produzione in oltre 100 paesi. Technogym è stata fornitore 

ufficiale delle ultime sette edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, 

Rio 2016 e Pyeongchang 2018 ed è appena stata nominata Fotnitore Ufficiale ed Esclusivo delle prossime Olimpiadi di 

Tokyo 2020.  

Dichiarazioni previsionali 

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni ("forward looking statements”) 

così come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e 

altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi 

e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’attuale incerta 

congiuntura economica internazionale, la capacità di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di 

prevedere le future condizioni economiche e cambi nelle preferenze dei consumatori, la capacità di introdurre e 

commercializzare con successo nuovi prodotti, la capacità di mantenere un sistema distributivo efficiente, la capacità di 

raggiungere e gestire la crescita, la capacità di negoziare e mantenere accordi di licenza favorevoli, fluttuazioni valutarie, 

variazioni nelle condizioni locali, la capacità di proteggere la proprietà intellettuale, problemi dei sistemi informativi, r ischi 

legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici, 

legali e tecnologici e altri rischi e incertezze già evidenziati nei nostri filing presso la Commissione Nazionale per le Società 

e la Borsa. Tali previsioni ("forward looking statements") sono state rilasciate alla data di oggi e non ci assumiamo alcun 

obbligo di aggiornamento. 

Indicatori alternativi di performance 

Nel presente comunicato stampa vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance utilizzati dal management 

al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economica e della situazione patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. Tali indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non 

devono essere considerati una misura alternativa per la valutazione dell’andamento economico del Gruppo e della relativa 

posizione patrimoniale e finanziaria. Poiché la determinazione di queste misure non è regolamentata dai principi contabili 

di riferimento, le modalità di calcolo applicate dalla Società potrebbero non essere omogenee con quelle adottate da altri 

e, pertanto, questi indicatori potrebbero non essere comparabili. Conseguentemente, gli investitori non devono fare 

indebito affidamento su tali dati e informazioni. Inoltre, il presente comunicato stampa contiene alcuni indicatori finanziari, 

gestionali e altre misure “rettificati” (o “adjusted”) che sono stati rettificati per riflettere eventi straordinari e operaz ioni non 

ricorrenti c.d special items. Tali informazioni "rettificate" sono state incluse per permettere una miglior comparazione delle 

informazioni finanziarie di tutti i periodi; tuttavia, va notato che tali informazioni non sono riconosciute come dati economici 

e finanziari nell'ambito degli IFRS e / o non costituiscono un'indicazione della performance storica della Società o del 

Gruppo. Pertanto, gli investitori non devono fare indebito affidamento su tali dati e informazioni. 
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