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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA  

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Milano, 28 ottobre 2022 – ABC Company S.p.A. Società Benefit (“ABC Company” o la “Società”), 

società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext 

Growth Milan, comunica che, il Consiglio di Amministrazione, ha nominato Stefano Vitali nuovo Direttore 

Generale della Società.  

Stefano Vitali succede a Elia Rossi e prenderà servizio a partire dal 1 dicembre 2022, quando gli verranno 

assegnate specifiche deleghe di gestione. 

Stefano Vitali ha, tra le esperienze più significative della sua carriera, quella in UniCredit, dove ha ricoperto 

il ruolo di responsabile del team di Finanza Strutturata in Lombardia, in 21 Partners SGR come Investment 

Manager, quella di fund manager in Generali Asset Management SGR e Gestielle Asset Management SGR, 

nonché di analista finanziario in Banca Commerciale Italiana e UniCredit. 

“La nomina di Stefano Vitali come Direttore Generale di ABC Company è motivo di grande soddisfazione”, 

ha commentato Giorgio Ruini, Presidente della Società. “Grazie alla competenza e all’attenzione ai risultati, 

saprà accompagnare ABC Company nel suo percorso di sviluppo, valorizzando le persone, le strategie ed il 

ruolo peculiare che la Società vuole avere sul mercato”. 

Stefano Vitali non detiene azioni di ABC Company S.p.A.. Al manager verranno assegnati 20.000 Warrant 

ABC Company 2022-2027, sottoposti a lock-up triennale. 

* * * 

Il presente Comunicato stampa è presente sul sito internet della Società www.abccompany.it. 

* * * 
 
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. 

 
 Per maggiori informazioni 
 

Euronext Growth Advisor 

EnVent Capital Markets LTD 

Michele Di Nardo 

Tel: +44(0)2035198451 

Mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk 

Investor Relator 

ABC Company S.p.A. Società Benefit 

Lorenzo Del Forno 

Tel: +39 0245474089 

Mail: lorenzo.delforno@abccompany.it 

 

mailto:info@pec.abccompany.it
mailto:info@abccompany.it
http://www.abccompany.it/
mailto:mdinardo@enventcapitalmarkets.uk
mailto:lorenzo.delforno@abccompany.it

