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SCIOGLIMENTO DELL’ACCORDO 
NEWLAT FOOD S.p.A. E L’AMMINISTRATORE DELEGATO DIMI SSIONARIO

(Accordo 

Torino, 29 giugno 2022 – Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “
129 e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti 
Maggio 1999, dello scioglimento per risoluzione consensuale
effetti a decorrere dal 1° luglio 2022
S.p.A. e l’Amministratore Delegato dimissionario D
2023), sottoscritto in occasione dell’acquisto da parte di Newlat 
Centrale del Latte d’Italia S.p.A., costituenti il 47,573% del capitale sociale e il 41,507% dei diritti di voto 
complessivi.  
 
La cessazione di tale accordo non ha alcun impatto sulla partecipazione di controllo di Newlat Food 
CLI ma ha solo l’effetto di liberare le parti da tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dallo stesso
 
La notizia dello scioglimento anticipato dell’Accordo è stata depositata presso il Registro delle I
Torino in data 29 giugno 2022.  
 
Il relativo estratto sarà pubblicato ai sensi di legge e di 
“Italia Oggi” nell’edizione del 30 giugno 2022
https://centralelatteitalia.com/governance/patto
autorizzato eMarket Storage all’indirizzo 
 
Infine, su richiesta di Consob, la Società precisa, con riferimento al comunicato diffuso lo scorso 27 giugno, 
che il Dott. Pozzoli ha rassegnato le dimissioni
assunto un nuovo incarico professionale
 
Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
http://centralelatteitalia.com/, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
all’indirizzo www.emarketstorage.com
 

 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Investors   
Fabio Fazzari 
CLI Investor Relator  
Mob. +393346801664 
Email fabio.fazzari@newlat.com   
 
Roberto Stasio 
Barabino & Partners  
Tel +39 010 2725048 
Cell +39 3355332483 
Email  r.stasio@barabino.it 
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COMUNICATO STAMPA 
 

SCIOGLIMENTO DELL’ACCORDO STIPULATO IN DATA 30 MARZO 2020 TRA LA CONTROLLANTE 
NEWLAT FOOD S.p.A. E L’AMMINISTRATORE DELEGATO DIMI SSIONARIO

(Accordo rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF) 
 

Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (la “Società ” o “CLI”) informa
129 e 131, comma 4, lett. b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob

dello scioglimento per risoluzione consensuale, intervenuto in data 27 giugno 2022
2022, dell’Accordo stipulato il 30 marzo 2020 tra la controllante Newlat Food 

Delegato dimissionario Dott. Pozzoli (la cui scadenza era prevista per il
sottoscritto in occasione dell’acquisto da parte di Newlat Food S.p.A. di n. 6.660.242 azioni di 

Centrale del Latte d’Italia S.p.A., costituenti il 47,573% del capitale sociale e il 41,507% dei diritti di voto 

La cessazione di tale accordo non ha alcun impatto sulla partecipazione di controllo di Newlat Food 
CLI ma ha solo l’effetto di liberare le parti da tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dallo stesso

La notizia dello scioglimento anticipato dell’Accordo è stata depositata presso il Registro delle I

pubblicato ai sensi di legge e di regolamento sul quotidiano a diffusione nazionale
giugno 2022, disponibile anche sul sito internet della Società all’indirizzo 

https://centralelatteitalia.com/governance/patto-parasociale/, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com. 

a Società precisa, con riferimento al comunicato diffuso lo scorso 27 giugno, 
che il Dott. Pozzoli ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Amministratore Delegato
assunto un nuovo incarico professionale.  

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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TRA LA CONTROLLANTE 
NEWLAT FOOD S.p.A. E L’AMMINISTRATORE DELEGATO DIMI SSIONARIO DR. POZZOLI   

informa, ai sensi degli articoli 
Consob n. 11971 del 14 

tervenuto in data 27 giugno 2022 e con 
30 marzo 2020 tra la controllante Newlat Food 

. Pozzoli (la cui scadenza era prevista per il 30 marzo 
di n. 6.660.242 azioni di 

Centrale del Latte d’Italia S.p.A., costituenti il 47,573% del capitale sociale e il 41,507% dei diritti di voto 

La cessazione di tale accordo non ha alcun impatto sulla partecipazione di controllo di Newlat Food S.p.A. in 
CLI ma ha solo l’effetto di liberare le parti da tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dallo stesso. 

La notizia dello scioglimento anticipato dell’Accordo è stata depositata presso il Registro delle Imprese di 

egolamento sul quotidiano a diffusione nazionale 
anche sul sito internet della Società all’indirizzo 

nonché presso il meccanismo di stoccaggio 

a Società precisa, con riferimento al comunicato diffuso lo scorso 27 giugno, 
dall’incarico di Amministratore Delegato Operations per aver 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
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Alice Brambilla 
Barabino & Partners 
Tel +39 02 72023535 
Cell +39 3282668196 
Email   a.brambilla@barabino.it 
 

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 


