
 

Edizione deposita la propria lista di candidati per il rinnovo del 

Consiglio di Amministrazione di Atlantia: più di 2/3 dei 

candidati sono indipendenti e tutti hanno i track record 

necessari per le nuove sfide della società 

 
 

Treviso, 30 marzo 2022 - Edizione S.p.A. informa che la propria controllata Sintonia S.p.A. ha 

depositato, in data odierna, la lista di candidati in relazione al rinnovo per il triennio 2022-2024 del 

Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli 

Azionisti della società convocata per il prossimo 29 aprile 2022. 

 

La lista proposta è composta da: 
 

− Maurizio Basile; 
 

− Carlo Bertazzo; 
 

− Christian Coco; 
 

− Anna Chiara Invernizzi; 
 

− Maria Leddi Maiola; 
 

− Andrea Mangoni; 
 

− Valentina Martinelli; 
 

− Giampiero Massolo; 
 

− Gaia Mazzalveri; 
 

− Jean Mouton; 
 

− Elisabetta Ripa; 
 
− Nicola Verdicchio. 

 

Ad eccezione del dott. Carlo Bertazzo, che ove nominato sarà proposto quale Amministratore Delegato, 

della dott.sa Valentina Martinelli e dell’ing. Christian Coco, tutti gli altri candidati sono in possesso dei 

requisiti di indipendenza.  

 

I candidati che compongono la lista sono stati scelti con il supporto della società di ricerca Egon Zehnder 

e seguendo le best practice a livello internazionale, con una particolare attenzione ai caratteri di forte 

complementarità delle figure proposte, non solo in termini di competenze specifiche nel settore delle 

infrastrutture, della mobilità, M&A e della sostenibilità, ma anche di diversity in tutte le sue declinazioni, 

a partire dal genere. 

 

Inoltre, l’insieme dei professionisti indicati riflette significative esperienze in ruoli apicali in aziende, 

organi istituzionali e società di consulenza che si affiancano a consolidate competenze in tutti gli aspetti 

della corporate governance con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del nuovo posizionamento della 

controllata Atlantia quale holding strategica di investimento con focus sulle infrastrutture di trasporto 

volte a soddisfare il bisogno primario delle persone di spostarsi in maniera sempre più sostenibile, 

sicura, integrata e smart.  



 

 

In quest’ottica, risulta di particolare rilevanza e prestigio la candidatura dell’Ambasciatore Giampiero 

Massolo – Presidente dell’ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e già Direttore generale 

del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza presso la Presidenza del Consiglio e Segretario 

Generale del Ministero degli Affari Esteri – che in ragione della sua riconosciuta autorevolezza, ove 

nominato nel Consiglio di Amministrazione, sarà proposto per la carica di Presidente.  

 

Sintonia S.p.A. proporrà all’Assemblea – nelle forme e nei termini indicati nell’avviso di convocazione – 

di nominare:  

(i) qualora siano presentate altre liste oltre alla propria, 15 amministratori, al fine di 

assicurare la presenza di amministratori “di minoranza” in consiglio, secondo le 

disposizioni statutarie; ovvero 

(ii) qualora non siano presentate altre liste oltre a quella di Sintonia S.p.A., 12 amministratori, 

in modo da garantire una struttura efficiente del consiglio. 

 

I curricula dei candidati sono stati depositati unitamente alla lista e saranno pertanto disponibili 

nell’apposita sezione del sito di Atlantia.  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Barabino&Partners 

Federico Steiner        Federico Sartor 

f.steiner@barabino.it       +39 335 2982 92 

+39 335 4242 78 

Ferdinando de Bellis 

f.debellis@barabino.it 

+ 39 339 1872 266 

Fabrizio Grassi 

f.grassi@barabino.it  

+39 392 7392 125 

 

 
Edizione S.p.A. 
 
Costituita nel 1981, Edizione S.p.A. è una delle principali holding industriali europee, oggi giunta alla seconda 
generazione, interamente controllata dalla famiglia Benetton. 
 
Presieduto da Alessandro Benetton, il Consiglio si compone dell’Amministratore Delegato Enrico Laghi, di tre 
consiglieri diretta espressione della famiglia Benetton quali Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed 
Ermanno Boffa e quattro consiglieri indipendenti Irene Boni, Francesca Cornelli, Claudio De Conto, Vittorio Pignatti 
Morano Campori, il cui spettro di competenze distintive abbraccia i settori del management, della finanza e M&A, 
così come i temi di governance, educazione ed innovazione tecnologica. 
  
La politica di investimento di Edizione si dispiega a livello internazionale ispirandosi al principio della crescita 
sostenibile, con un approccio sempre attento ai criteri ESG. La filosofia che guida e accompagna gli investimenti di 
Edizione si fonda sull’interazione virtuosa fra proprietà e management, in un’ottica di lungo periodo. Edizione 
persegue i propri obiettivi, attenendosi a un insieme di principi e regole, racchiusi nel Codice Etico, che stabiliscono 
i valori e le linee guida di ogni comportamento e investimento. 
 
Al 31 dicembre 2021 il Net Asset Value (NAV) del portafoglio di investimenti è pari a circa 12 miliardi di euro. 
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I principali settori in cui Edizione è attiva sono: le infrastrutture di trasporto, attraverso la partecipazione in Atlantia, 
la ristorazione tramite Autogrill e il tessile abbigliamento, con il marchio storico Benetton (fondata nel 1965). 
Edizione è inoltre presente anche nel settore delle infrastrutture digitali, con la partecipazione in Cellnex Telecom, 
nel settore immobiliare (mediante la controllata Edizione Property), in quello agricolo e alberghiero e detiene un 
portafoglio di azioni nel settore Financial, rappresentato dalle partecipazioni in Assicurazioni Generali e 
Mediobanca. 

 
 

 

www.edizione.com  

http://www.edizione.com/

