
COMUNICATO STAMPA

EUR SpA: riunita Assemblea Soci; 
CdA nomina A.d. Enrico Pazzali; Gianluca Lo Presti Consigliere; 

al Presidente Roberto Diacetti deleghe al controllo interno e alla comunicazione

Roma, 4 dicembre 2015 – Gianluca Lo Presti ha comunicato la rinuncia alle deleghe conferite dal 
Consiglio di Amministrazione in data 8 settembre 2015, mantenendo la carica di Consigliere di 
Amministrazione della Società. In data odierna si è riunita l'Assemblea dei Soci di EUR SpA e di  
seguito il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto a nominare il Consigliere Enrico Pazzali 
quale  Amministratore  Delegato,  conferendogli  le  relative  deleghe.  Nella  medesima  seduta  il 
Consiglio  ha  provveduto  a  conferire  le  deleghe  nelle  materie  del  controllo  interno  e  della 
comunicazione e rapporti con i media al Presidente Roberto Diacetti.
“Esprimo, anche a nome del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – ha dichiarato 
il Presidente Roberto Diacetti – un sentito ringraziamento a Gianluca Lo Presti, sotto la cui guida 
operativa  è  stato  omologato  il  piano  di  risanamento  della  Società,  permettendo  la  continuità 
aziendale e il completamento delle opere, e formulo i migliori auguri al neo nominato A.d. Pazzali 
per gli impegni futuri. Con la definizione della nuova governance – ha proseguito Diacetti- si apre 
una nuova fase di sviluppo in cui saremo impegnati fin da ora a promuovere un polo congressuale 
capace,  per  dimensione e qualità  dell'offerta,  di  imporsi  sul  mercato mondiale  come player  di 
riferimento. Un futuro – conclude Diacetti - che parla di turismo internazionale, congressi, cultura, 
intrattenimento e naturalmente grandi eventi”. “Ringrazio gli Azionisti – ha chiosato l'A.d. Pazzali – 
per la fiducia accordatami. Sono orgoglioso di far parte di questa nuova fase di sviluppo e rilancio 
della Società”.

L’assetto degli organi di governance societaria risultante dalle determinazioni odierne è pertanto il 
seguente:

Consiglio di Amministrazione

Presidente Roberto Diacetti
Amministratore Delegato Enrico Pazzali
Consigliere Gianluca Lo Presti
Consigliere Claudia Bugno
Consigliere Tommaso D'Amaro

Collegio Sindacale
Presidente Vinca Maria Sant'Elia
Sindaco Mario Picardi
Sindaco Carlo Cinotti
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