
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicato Stampa 

 

Deposito lista di candidati per la nomina  

del nuovo Consiglio di Amministrazione  

 

 

Noceto (PR), 25 Aprile 2022 – I.L.L.A. S.p.A. (“ILLA” o la “Società”), azienda leader nella 

produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata   

al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, con riferimento 

all’Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10,30 in prima 

convocazione e per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,30 in seconda convocazione, è stata 

presentata nei termini previsti una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte del 

socio Ortigia Investimenti S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 16,66% del Capitale Sociale;  

 

Deposito della documentazione:  

Le liste, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, 

sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società 

www.illa.it sezione “investor relations – Informazioni agli Azionisti” 

 
*** 

 
ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la 
produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra 
le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in 
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta 
gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware 

italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 
 

  

http://www.illa.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per altre informazioni: 

 

  
Issuer Euronext Growth Advisor 
I.L.L.A. S.p.A. 
Via Ghisolfi e Guareschi, 17 
43015 Noceto (PR) 
Investor Relations 
E-mail: ir@illa.it  
Investor Relations 
Tel.: +39 0521 667511 
Fax: +39 0521 853778 

EnVent Capital Markets Ltd 
Tel.: +39 06 896841 
lperconti@enventcapitalmarkets.uk 
 

 
Press Office 
SEC S.p.A. 
Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: pinosa@secrp.com 
Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: santilio@secrp.com 

 
 

mailto:ir@illa.it
mailto:lperconti@enventcapitalmarkets.uk
mailto:pinosa@secrp.com
mailto:santilio@secrp.com

