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L’Assemblea ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. affida all’unanimità l’incarico                                      
di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027 a Ernst&Young S.p.A. 

 
Avvicendamento in una posizione di senior management 

 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DI DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A. 

Milano, 19 dicembre 2017-L’Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI-Bloomberg CPR 
IM) ha approvato all’unanimità il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027 a 
Ernst&Young S.p.A., ai sensi e nel rispetto della normativa vigente. L’Assemblea degli azionisti ha approvato anche la relativa 
remunerazione. 

Di conseguenza, con la predisposizione delle relazioni sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018, l’incarico 
di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. il 30 aprile 2010 verrà a scadere, essendosi completato 
il periodo di durata massima novennale, non rinnovabile, previsto dalla legge.  

 

AVVICENDAMENTO IN POSIZIONE DI SENIOR MANAGEMENT 

Stefano Saccardi, General Counsel e Business Development Officer, ha deciso di andare in pensione al termine di una carriera 
di grande successo durata oltre trent’anni. Stefano Saccardi rimarrà in carica come membro del Consiglio di Amministrazione 
di Davide Campari-Milano S.p.A. fino alla naturale scadenza del suo mandato nel 2019.  

A partire dal 1 gennaio 2018 Fabio di Fede, executive Campari di lunga esperienza, succederà a Stefano Saccardi nella 
posizione di General Counsel e Business Development Officer. Fabio, oggi Managing Director di Société des Produits Marnier 
Lapostolle S.A., società controllata da Campari Group, è entrato a fare parte di Campari nel 1999 nel team di Business 
Development guidato da Stefano e ha sviluppato la sua carriera ricoprendo vari ruoli all’interno del Gruppo. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Investor Relations   

Chiara Garavini Tel. +39 02 6225 330 Email: chiara.garavini@campari.com 

Jing He Tel. +39 02 6225 832 Email: jing.he@campari.com 

Thomas Fahey Tel. +44 (0)20 31009618 Email: thomas.fahey@campari.com 

Elena Tiozzo Tel. +39 02 6225 290 Email: elena.tiozzo@campari.com 

   

Corporate Communications   

Enrico Bocedi Tel.: +39 02 6225 680 Email: enrico.bocedi@campari.com 

 

 

http://www.camparigroup.com/en/investor 

http://www.camparigroup.com/en 

http://www.youtube.com/campariofficial 

https://twitter.com/GruppoCampari 

 

Visita Our Story 

PROFILO DI CAMPARI GROUP 
Campari Group è uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, con un portafoglio di oltre 50 marchi che si estendono fra brand a priorità globale, 

regionale e locale. I brand a priorità globale rappresentano il maggiore focus di Campari Group e comprendono Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild 
Turkey e Grand Marnier. Campari Group, fondato nel 1860, è il sesto per importanza nell'industria degli spirit di marca. Ha un network distributivo su scala 

globale che raggiunge oltre 190 Paesi nel mondo, con posizioni di primo piano in Europa e nelle Americhe. La strategia di Campari Group punta a coniugare la 

propria crescita organica, attraverso un forte brand building, e la crescita esterna, attraverso acquisizioni mirate di marchi e business.  

Con sede principale in Italia, a Sesto San Giovanni, Campari Group conta 18 impianti produttivi in tutto il mondo e una rete distributiva propria in 20 paesi. Il 

Campari Group impiega circa 4.000 persone. Le azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sono quotate al 

Mercato Telematico di Borsa Italiana dal 2001. Per maggiori informazioni: http://www.camparigroup.com/it.  
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