COMUNICATO STAMPA

VALSOIA ANNUNCIA LA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE ONORARIO CESARE DORIA DE ZULIANI

Bologna 19 Ottobre 2021 – Valsoia S.p.A. annuncia la scomparsa dell’Ing. Cesare Doria de Zuliani, Presidente
Onorario della Società, avvenuta in data 14 ottobre 2021.
L’Ing. Doria de Zuliani, storico amministratore della Società, da Aprile 2020 ricopriva la carica di Presidente
Onorario di Valsoia S.p.A, senza alcuna delega operativa.
Il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi e l’Amministratore Delegato Andrea Panzani ne ricordano la preziosa
opera svolta ed il contributo dato alla Società dalla sua fondazione.
Come previsto dall’art. 16 dello Statuto Sociale si rammenta che il Presidente Onorario è una carica sociale a
se stante senza diritto di voto ne di rappresentanza che viene nominata dal Consiglio di Amministrazione e a
cui il Consiglio stesso può demandare funzioni specifiche.
Attualmente al Sig. Cesare Doria de Zuliani non era stata demandata alcuna funzione specifica.
Con riferimento a quanto previsto dalle istruzioni di Borsa Italiana (I.A.2.6.7) si comunica che alla data del 14
ottobre 2021 il Sig. Cesare Doria de Zuliani risulta titolare di una partecipazione sociale non rilevante, pari al
2,352% del capitale sociale.

Il presente comunicato è reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio 1info e sul sito internet della Società
all’indirizzo www.valsoiaspa.com sezione Investor Relations.

Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, è stata “pioniere” nello sviluppo del mercato italiano dei prodotti alternativi vegetali. È oggi
società di riferimento nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia ed ha ampliato il proprio portafoglio prodotti anche a Marche del food
tradizionale. La Marca Valsoia “Bontà e Salute” rappresenta, per il consumatore, innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali
e sani. Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A
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