Il professor Gualtiero Brugger è il nuovo
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Class Editori
Milano – 25 Gennaio 2017. Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori, riunitosi oggi, ha

cooptato in Consiglio il professor Gualtiero Brugger e lo ha nominato nuovo Presidente
del Cda, in sostituzione del compianto professor Victor Uckmar.
Il professor Brugger è docente senior di Finanza Aziendale all’Università Luigi Bocconi,
dove tiene i corsi di Finanza Strategica e di Crisi d’impresa e processi di ristrutturazione. È
membro del Consiglio dei Garanti dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV), l’ente che
cura per l’Italia, nel concerto internazionale, i principi di valutazione economica delle
aziende.
Laureato nel 1967 in Bocconi, dove ha compiuto le principali tappe della carriera
accademica sino a divenire professore ordinario nel 1984, ed ex allievo della Harvard
Business School, professionalmente il professor Brugger opera come consulente
economico e finanziario. Si occupa in particolare di analisi e di valutazioni di aziende; di
studi per acquisizione, fusione ed altre operazioni di finanza straordinaria; di piani di
riassetto finanziario e di ristrutturazione aziendale; di analisi economiche ai fini di
contenziosi e della tutela di interessi in generale. E’ stato Presidente o Consigliere di
amministrazione di diverse società (tra queste, Sviluppo Finanziaria, Scotti Finanziaria,
Bi-Invest, RCS) e ha svolto incarichi per conto di vari Enti (CNEL, Ministero delle
Partecipazioni Statali, Comuni di Milano, di Genova e di Lecce). In particolare, fra il 1993
ed il 1998 ha presieduto per incarico dell’IRI i Comitati di Liquidazione dell’ILVA e
dell’Iritecna, con il compito di preparare alla privatizzazione e di privatizzare importanti
società nei settori della siderurgia, dell’impiantistica e dei servizi.
“La disponibilità del professor Brugger ad assumere la Presidenza ci riempie di
orgoglio”, ha dichiarato Paolo Panerai, vicepresidente e amministratore delegato della
società, “anche perché rappresenta una linea di continuità con la tradizione di Class
Editori, che ha sempre avuto come Presidente prestigiosi docenti dell’Università Bocconi,
a cominciare dal primo, il professor Luigi Guatri, che come Amministratore Delegato
oltre che Rettore dell’Ateneo, decise l’investimento nella fondazione della casa editrice”.
Il Consiglio di amministrazione ha anche approvato il calendario degli appuntamenti
societari per il corrente anno e alcune deliberazioni, richieste dal Nomad, inerenti la
domanda di pre-ammissione delle azioni della controllata Telesia all’AIM, comunicata al
mercato il 3 gennaio 2017.

