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Approvato il Bilancio al 31 Dicembre 2021   
e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione 

 

Principali dati finanziari: 

• Ricavi delle vendite: Euro 21,5 milioni (Euro 27,3 milioni del 2020); 

• Risultato Netto: negativo per Euro 2,3 milioni (Euro -2,0 milioni nel 2020) 

• Posizione Finanziaria Netta: negativa e pari € 12,6 milioni (Euro 10,4 milioni nel 2020), valori al 

lordo dei leasing; 

• Patrimonio Netto Civilistico: Euro 3,1 milioni (Euro 5,4 milioni nel 2020), 

 
Noceto (PR), 29 Aprile 2022 – L’Assemblea Ordinaria di ILLA S.p.A. – 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. – riunita in data odierna in seconda convocazione, sotto 

la presidenza del dott. Giuseppe Moneta, ha esaminato ed approvato il Bilancio di Esercizio 2021 che ha 
registrato una perdita pari ad Euro 2.296.254, deliberando altresì di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.  
 

L’Assemblea ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di cui si riportano di seguito i 
Consiglieri di Amministrazione eletti dall’unica lista depositata dall’Azionista “Ortigia Investimenti S.r.l.”:  

1. Dott. Stefano Crespi 

2. Dott. Luigi Maniglio  

3. Dott. Maurizio Marco Occhipinti  

4. Avv. Galeazzo Montella  

5. Dott. Pierpaolo Marziali 

6. Dott. Giuseppe Vittorio Maria Moneta 

7. “Investimenti Futuro S.r.l.” persona giuridica rappresentata dal dott. Giuseppe Brioni  

 

L’Assemblea ha deliberato che il Presidente e l’Amministratore Delegato saranno nominati nel primo 

Consiglio di Amministrazione ed ha determinato i compensi nell’importo massimo annuo lordo di Euro 

480.000, pro rata temporis.  

Il Consiglio di Amministrazione eletto rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e precisamente fino 

all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.  
 

Il fascicolo di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 approvato dall’assemblea, corredato della 



 

 
 

relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, nonché dei curriculum e degli 
incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri sono a disposizione degli Azionisti sul sito internet della 

società, all’interno della sezione Investor Relations e sul sito di Borsa Italiana.  
 

*** 

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 . 

 

  



 

 
 

 
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 
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