
 

       
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Consiglio di Amministrazione coopta Mariangela Bonatto (ex direttore generale di 
Carat Luxury e già direttore marketing Condé Nast) come Amministratore e usufruisce 

del maggior termine per il Bilancio Consolidato, in relazione alla recente fusione 
Aldebaran-Telesia e alla quotazione di Telesia al mercato AIM 

 
Milano 22 Marzo 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori, riunitosi oggi, ha deliberato di 
avvalersi del maggior termine per l’approvazione del bilancio previsto dallo statuto sociale e dall’art. 
2364 c.c. ultimo comma, rinviando al nuovo Consiglio, convocato il 21 aprile, l’Esame dei progetti di 
bilancio e bilancio consolidato al 31.12.2016. La decisione di usufruire del maggior termine è stata 
presa in relazione al fatto che sono avvenute due operazioni straordinarie nell’ultimo mese del 2016: 
la fusione delle controllate Aldebaran e Telesia e la delibera di quotazione di quest’ultima al mercato 
AIM, approvata dall’Assemblea del 21 dicembre 2016 e conclusasi con successo il 20 febbraio 2017 
con il primo giorno di quotazione.  
 
La Relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio 
consolidato, la relazione sulla gestione, l’attestazione prevista dall’articolo 154-bis, comma 5 del TUF, 
corredata dalla relazione di revisione e dalla relazione del collegio sindacale, in applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 154-ter del TUF verranno messi a disposizione del pubblico presso la sede 
sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dal Regolamento Emittenti, entro 
il 30 aprile. 
 
L’Assemblea per l’approvazione del bilancio e del consolidato è stata convocata per il giorno 24 
maggio 2017 alle ore 9,30 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 25 maggio alla stessa 
ora in seconda convocazione. 
 
Il Consiglio ha inoltre preso atto dell’avvenuta cessione del ramo di azienda da parte della PKF Italia 
S.p.A. a favore della BDO Italia S.p.A. che proseguirà, in continuità, nell’incarico di Revisione alle 
medesime condizioni e termini già previsti. 
 
Il Consiglio ha infine cooptato come Amministratore Mariangela Bonatto, in luogo di  Rodrigo Cipriani 
Foresio, che aveva lasciato la carica il 30 settembre 2016 per i crescenti impegni nel gruppo Alibaba di 
cui ora è country manager per vari  paesi dell’Europa. La signora Bonatto ha acquisito una vasta 
esperienza nel settore dei beni di lusso e degli investimenti pubblicitari, essendo stata ai vertici della 
Carat Luxury e più di recente, direttore marketing clienti di Condè Nast. La signora Bonatto assume 
anche la carica di Vicepresidente di Class Pubblicità. 
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Gian Marco Giura 
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