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COMUNICATO STAMPA 

Dimissioni del consigliere Mauro Girardi 
 

Milano, 17 gennaio 2022 - ABC Company informa che il consigliere di amministrazione Mauro 
Girardi, consigliere alle attività non-performing, ha comunicato in data odierna le proprie 
dimissioni dal Consiglio. 
Questa decisione è stata motivata dal consigliere dimissionario richiamando il mancato rispetto 
della Società di taluni elementi inclusi nell'accordo di investimento comunicato al mercato in data 
31 luglio 2021. 
Pur ritenendo la Società di aver correttamente operato e di aver rispettato e adempiuto, in buona 
fede e per quanto di sua competenza, a ogni previsione e impegno di cui al predetto accordo che 
fosse espletabile alla data odierna, prende atto delle dimissioni. 
Ad oggi, a quanto risulta alla Società, il consigliere Girardi non detiene, direttamente o attraverso 
società a lui riconducibili, quote del capitale sociale di ABC Company. La Società comunicherà 
tempestivamente l'esito della ricerca del nuovo consigliere delegato alle attività non-performing. 
La Società ringrazia il consigliere Mauro Girardi per l'apporto fornito nell'ambito del processo di 
riammissione a quotazione. 
 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.abccompany.it 
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ABC Company S.p.A. Società Benefit è una società di consulenza strategica e industriale e un 
veicolo di permanent capital che si occupa di lanciare in modo seriale veicoli o strumenti 
finanziari, quotati e non, per effettuare Business Combination con target che rispecchino 
criteri e metriche prestabilite oltre che di investire direttamente in società quotate, quotande 
o private deals. Il Business Model della società si struttura in due aree tra loro interattive e, 
allo stesso tempo, indipendenti: Area Investimenti: si occupa della promozione di veicoli e 
strumenti finanziari, Business Combination e investimenti diretti; Area Advisory: Si occupa di 
fornire servizi di consulenza strategica ed industriale sia a società partecipate che a clienti 
terzi. ABC Company, come da vigente Statuto, è una Società Benefit: tra i numerosi obiettivi, 
si pone quello di diffondere attivamente la cultura finanziaria, della sostenibilità e della green 
economy, nonché di destinare il 10% degli utili distribuibili a progetti di beneficenza. 
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