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DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 
E CONFERIMENTO DELEGHE AD ALTRO COMPONENTE

Torino, 27 giugno 2022 – Centrale del Latte d’Italia
Edoardo Pozzoli ha rimesso le deleghe operative conferitegli e 
carica di Amministratore Delegato della Società,
 
Il Dott. Pozzoli continua a mantenere il ruolo di Consigliere della Società e non fa parte di Comitati 
endoconsiliari. 
 
All’Amministratore Delegato dimissionario
Amministrazione per la professionalità 
 
Nel contempo, il Consiglio di Amministrazione
decorrenza dal 1° luglio 2022, al già Consigliere Esecutivo, Dott. 
precedentemente spettanti al Dott. Pozzoli.
 
Infine, si informa che, oltre alle spettanze di legge, non sarà riconosciuto al Dott. 
aggiuntivo per la cessazione del rapporto e che 
disposizione della Società e del pubblico, non risulta possedere azioni CLI.
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet 
http://centralelatteitalia.com/, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
all’indirizzo www.emarketstorage.com
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
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Fabio Fazzari 
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Mob. +393346801664 
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Barabino & Partners  
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Cell +39 3355332483 
Email  r.stasio@barabino.it 
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Barabino & Partners 
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COMUNICATO STAMPA 
 

DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO  
E CONFERIMENTO DELEGHE AD ALTRO COMPONENTE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 
Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “Società ” o “CLI”) rende noto che

ha rimesso le deleghe operative conferitegli e ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 
carica di Amministratore Delegato della Società, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.

l Dott. Pozzoli continua a mantenere il ruolo di Consigliere della Società e non fa parte di Comitati 

All’Amministratore Delegato dimissionario vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell’intero Consiglio di 
fessionalità dimostrata e per il contributo prestato a favore della Società

il Consiglio di Amministrazione di CLI, riunitosi in data odierna, ha proceduto a conferire
al già Consigliere Esecutivo, Dott. Stefano Cometto

al Dott. Pozzoli. 

informa che, oltre alle spettanze di legge, non sarà riconosciuto al Dott. Pozzoli
aggiuntivo per la cessazione del rapporto e che –  ad oggi – il medesimo, sulla base delle informazioni a 

e del pubblico, non risulta possedere azioni CLI. 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket

www.emarketstorage.com. 

* * * 

 

* * * 
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DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

”) rende noto che il Dott. 
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla 

con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.  

l Dott. Pozzoli continua a mantenere il ruolo di Consigliere della Società e non fa parte di Comitati 

vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell’intero Consiglio di 
a favore della Società. 

ha proceduto a conferire, con 
Stefano Cometto, i medesimi poteri 

Pozzoli nessun compenso 
il medesimo, sulla base delle informazioni a 

della Società all’indirizzo 
, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
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Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, 
rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy.
 
Newlat Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, p
con i prodotti lattiero-caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food.
 
Gruppo Centrale del Latte d’Italia, con 7 stabilimenti produttivi e circa 650 dipendenti, il produce e 
commercializza circa 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che 
vengono distribuiti con diversi marchi, tra i quali TappoRosso, Polenghi, Mukki, Tigullio, Vicenza, Giglio, 
Matese, Centrale del Latte Salerno, Optimus, Torre in Pietra, Ala, Fior d
attraverso la grande distribuzione e i canali tradizionali. 
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Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, 
rappresentano oggi il terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy. 

Newlat Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, p
caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food.

Gruppo Centrale del Latte d’Italia, con 7 stabilimenti produttivi e circa 650 dipendenti, il produce e 
he vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che 

vengono distribuiti con diversi marchi, tra i quali TappoRosso, Polenghi, Mukki, Tigullio, Vicenza, Giglio, 
Matese, Centrale del Latte Salerno, Optimus, Torre in Pietra, Ala, Fior di Salento sui territori di riferimento 
attraverso la grande distribuzione e i canali tradizionali.  
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Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, 

Newlat Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, presente in 60 paesi 
caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food. 

Gruppo Centrale del Latte d’Italia, con 7 stabilimenti produttivi e circa 650 dipendenti, il produce e 
he vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che 

vengono distribuiti con diversi marchi, tra i quali TappoRosso, Polenghi, Mukki, Tigullio, Vicenza, Giglio, 
i Salento sui territori di riferimento 


