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LA SOCIETÀ NOMINA IL DIRETTORE GENERALE CON COMPITI DI SVILUPPO E DELEGHE 

OPERATIVE 

 
Milano, 1 marzo 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la “Società”), comunica che 

in data odierna Elia Rossi ha assunto la carica di Direttore Generale. Elia Rossi, 49 anni, vanta pluriennali 

esperienze maturate nell’investment banking in Mediobanca e nell’equity investment di Simest (Gruppo CDP), 

ma anche come responsabile M&A e pianificazione strategica in Cefla, gruppo industriale multinazionale 

operante in settori che spaziano dal medicale all’automazione, dall’impiantistica tecnologica al lighting. Il 

nuovo Direttore Generale assumerà compiti di coordinamento di un team di origination ed execution di 

operazioni di investimento, guidato da Alessandro Suncini (ex Mediobanca, Unipol, Cefla e Surgital) come 

investment manager, in aziende individuate come target per ABC.  

Inoltre, Elia Rossi coprirà ruoli di direzione e rappresentanza della società nelle attività concernenti lo 

sviluppo, la gestione e la supervisione del business, riferendo al Consiglio di Amministrazione ed all’Advisory 

Board.  

 
Il Presidente di ABC, il Dott. Giorgio Ruini ha dichiarato che “la scelta della posizione di Direttore Generale è 

ricaduta su Elia Rossi, in quanto figura dall’elevato standing professionale in grado di coniare la sintesi 

necessaria allo sviluppo di ABC fra competenze di natura strategico -industriale e finanziaria, in totale 

allineamento con la vocazione della Società quale veicolo di investimento innovativo caratterizzato dal 

significativo DNA industriale e finanziario”  

 
“Ringrazio la Società che mi ha accordato la fiducia per ricoprire questo ruolo - sottolinea Elia Rossi - Siamo 

già in fase di analisi delle prime operazioni che vogliamo strutturare e partecipare come anchor investor, 

attraverso strumenti finanziari strutturati ad-hoc di equity o simil-equity. Nell’anno in corso puntiamo a 

realizzare le prime operazioni guardando in particolare i settori del medicale, meccanica, tech e food” 

 
About ABC Company 
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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