COMUNICATO STAMPA
Milano, 23 giugno 2022
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLC S.P.A. NOMINA PER COOPTAZIONE
L’AMMINISTRATORE DELEGATO E UN CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIONE E
ATTRIBUISCE LA CARICA DI AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO
E DI GESTIONE DEI RISCHI
Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. (“PLC” o la “Società”),
in seguito alle dimissioni dell’Amministratore Delegato, ing. Michele Scoppio, rese note al mercato
con comunicato stampa del 27 aprile 2022, acquisite le valutazioni del Comitato Nomine,
Remunerazioni e Piani di Stock Option, ha nominato per cooptazione, all’unanimità, ai sensi di legge
e di statuto sociale, con l’approvazione del Collegio Sindacale, il dott. Diego Percopo quale
Amministratore Delegato della Società, a far data dal prossimo 1° luglio 2022 e sino alla data
dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, attribuendogli i relativi poteri.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, nominato il dott. Percopo quale Amministratore incaricato
dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Il dott. Percopo, in qualità di Amministratore Delegato, si qualifica come Amministratore esecutivo
(non indipendente) ai sensi delle applicabili disposizioni regolamentari e di legge, nonché ai sensi del
Codice di Corporate Governance.
Per quanto a conoscenza di PLC, alla data odierna, il dott. Percopo non possiede azioni della Società.
Il dott. Percopo riceverà un trattamento economico nel rispetto dei principi delle politiche di
remunerazione della Società, condivise con il Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock
Option.
Il curriculum vitae del dott. Percopo è disponibile sul sito internet della Società, all’indirizzo:
www.plc-spa.com/it/doc-corporate-governance.
Inoltre, sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, in seguito alle dimissioni
dell’Amministratore dott. Luciano Maria Garofano, rese note al mercato con comunicato stampa del
28 marzo 2022, preso atto del parere favorevole del Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di
Stock Option, ha nominato per cooptazione, all’unanimità, ai sensi di legge e di statuto sociale, con
l’approvazione del Collegio Sindacale, l’avv. Andrea Sassi quale Consigliere d’Amministrazione della
Società, a far data dal 1° luglio 2022 e sino alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio
al 31 dicembre 2023.
L’avv. Sassi riceverà un trattamento economico in linea con le deliberazioni assunte dall’Assemblea
dei Soci di PLC del 30 aprile 2021.
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Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, l’Avv. Sassi non possiede azioni della Società.
L’Avv. Sassi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,
comma 3 del TUF (come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF) e dall’art. 2 del Codice di
Corporate Governance.
Il curriculum vitae dell’avv. Sassi è disponibile sul sito internet della Società www.plc-spa.com/it/doccorporate-governance.
A seguito delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione della Società, il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione della Società è stato riportato a sette, nel rispetto delle
disposizioni statutarie e di quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci di PLC in data 30 aprile 2021.
***

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
PLC S.p.A.
Cecilia Mastelli
investor.relations@plc-spa.com
Tel: 02 49 53 57 41
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