THESPAC NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI E LA NUOVA SOCIETÀ DI
REVISIONE
Carrara, 1 ottobre 2020 – TheSpac S.p.A. (“TheSpac” o la “Società”), società quotata su AIM Italia,
mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia”), riunitasi, in data odierna, in seconda
convocazione, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, a seguito delle rispettive
dimissioni e come previsto dall’accordo quadro sottoscritto in data 18 giugno di cui al comunicato
stampa in pari data, determinandone numero dei componenti, durata e compensi.
Allo stesso modo, l’assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale e ha determinato i
compensi spettanti al Presidente del Collegio Sindacale e ai sindaci effettivi.
Si riportano, di seguito, i Consiglieri di Amministrazione eletti dall’unica lista depositata
congiuntamente dagli azionisti Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo, LCA Ventures S.r.l. e
Sagittario S.p.A. (i “Promotori”):
1. Alberto Franchi; Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Bernarda Franchi;
3. Maurizio Saravini;
4. Paolo Daviddi;
5. Gianluca Cedro;
6. Marco Galateri di Genola e Suniglia;
7. Maurizia Leto di Priolo; amministratore indipendente.
Si riportano, di seguito, i membri del Collegio Sindacale eletti dall’unica lista depositata
congiuntamente dai Promotori:
Sindaci Effettivi
1. Andrea Marche; Presidente del Collegio Sindacale;
2. Filippo Caleo;
3. Alberto Dell’Amico;
Sindaci Supplenti
4. Elena Maestri;
5. Attilio Bononi.
Inoltre, la medesima assemblea ha approvato la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione
legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. per il periodo 2018-2020 e ha conferito, previa proposta
motivata del Collegio Sindacale, a Deloitte & Touche S.p.A. il nuovo incarico di revisione legale per
gli esercizi 2020-2022.

Si ricorda che la nomina dei nuovi organi sociali così come il conferimento del nuovo incarico di
revisione legale avranno effetto a partire dalla data di efficacia della fusione di Franchi Umberto
Marmi S.p.A. in TheSpac e cioè a partire dal 5 ottobre 2020.
Il verbale di assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.thespacspa.it, Sezione “Corporate Governance/Assemblee” nei termini previsti dai
regolamenti applicabili.
***
TheSpac è la Special Purpose Acquisition Company promossa dagli imprenditori Marco Galateri di Genola e
Vitaliano Borromeo-Arese con l’avvocato Giovanni Lega, attraverso le rispettive società, per valorizzare le
potenzialità di un’impresa del Made in Italy che abbia già raggiunto una buona redditività e che abbia un chiaro
piano di crescita, rafforzandone la competitività sul mercato globale.
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