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Dimissioni del Direttore Generale 

 

 

Milano, 14 ottobre 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la “Società”), informa che 

il dott. Elia Rossi, direttore generale della Società, ha comunicato in data odierna le proprie dimissioni con effetto 

immediato per intraprendere un nuovo percorso professionale in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. 

 

Il Presidente Giorgio Ruini, anche a nome di tutta la Società, ringrazia il dott. Rossi per il contributo che ha dato 

all’attività di ABC Company, gli augura i migliori successi professionali e informa che, nell’ambito del progetto di 

rafforzamento del team già deliberato dal Consiglio di Amministrazione a servizio dei piani di sviluppo della Società, 

sono in corso di individuazione più figure professionali volte ad integrare la struttura organizzativa, tra le quali verrà 

identificata anche la figura del nuovo Direttore Generale.  

 

Il dott. Rossi alla data odierna non è azionista di ABC Company S.p.A. 

 

* * * 

 
 

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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