
 

 

COMUNICATO STAMPA 

GIORGIO SANDI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI SNAI 

STEFANO BORTOLI LASCERÀ L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DELEGATO  
A DECORRERE DALL’ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.  

 

Porcari (Lucca), 13 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A. riunitosi in 
data odierna ha approvato la proposta di risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione 
con il dott. Stefano Bortoli, che avrà efficacia a valere dalla fine della prossima assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2012, data in cui lo stesso 
Amministratore Delegato Stefano Bortoli, a cui va il ringraziamento della Società, rinuncerà 
all’incarico di amministratore ai sensi dell’articolo 2385 del codice civile. 

Sono stati contestualmente conferiti i necessari poteri per la gestione della Società al Presidente 
dott. Giorgio Sandi, il quale vanta una significativa esperienza nel settore del gaming. 

L’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il dott. Stefano Bortoli, è stato 
approvato dal comitato per le operazioni con parti correlate trattandosi di un’operazione di minor 
rilevanza. L’accordo stesso si attiene a quanto indicato nella relazione sulla remunerazione 
approvata in data 20 marzo 2012 e prevede la corresponsione di quanto previsto dal vigente 
contratto. 

Per effetto della rinuncia all’incarico, alla data dell’assemblea di bilancio si determinerà la 
cessazione automatica dell’intero organo amministrativo ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto 
sociale, in quanto in precedenza tre degli amministratori nominati dall’Assemblea dei soci hanno 
rassegnato le proprie dimissioni. 

Conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di porre all’ordine del 
giorno dell’Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio di esercizio 2012, la nomina dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione. 

L’azionista di maggioranza Global Games S.p.A. ha informato il Consiglio di Amministrazione che 
intende proporre, avendone ricevuta la disponibilità, il dott. Giorgio Sandi nella carica di Presidente 
e Amministratore Delegato della Società, a cui affidare la continuità della gestione aziendale. 

 

* * * 

 

Relazioni esterne e ufficio stampa  
Valeria Baiotto – Tel. +39.02.4821.6254 – Cell. +39.334.600.6818 – e-mail valeria.baiotto@snai.it 
Giovanni Fava – Tel. +39.02.4821.6208 – Cell. +39.334.600.6819 – e-mail giovanni.fava@snai.it 
 
 
 
 
Tutti i comunicati stampa emessi da SNAI S.p.A. ai sensi dell’articolo 114 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 

e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società, all’indirizzo 
www.snai.it. 


