Comunicato Stampa

Si rafforza il vertice di ILLA SpA: Giuseppe Brioni nuovo Presidente,
Pierpaolo Marziali nuovo Amministratore Delegato.
Confermati quattro Consiglieri indipendenti su sette della Società.

Noceto (PR), 19 giugno 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di ILLA S.p.A., Società leader nella
produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente,
quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana ha nominato Giuseppe Brioni nuovo Presidente e
cooptato in CDA Pierpaolo Marziali nominandolo nuovo Amministratore Delegato e
rappresentante legale della Società.
Pierpaolo Marziali assume tutte le deleghe di Vincenzo Orlando, già Presidente e Amministratore
Delegato.
Giuseppe Brioni, già consigliere nel CdA di ILLA S.p.A., nella sua carriera internazionale di Senior
Marketing leader ha sviluppato una serie di nuovi prodotti di grande successo, ancora oggi
distribuiti a livello globale.
Ha iniziato la sua carriera in Unilever nel 1979, maturando esperienza tra Milano, Parigi, Roma e
Rotterdam, arrivando a coprire i ruoli di Direttore Marketing, European Innovation Center Director
e Vice President Brand Development.
Dal 2002 al 2015 è stato Global Category Director per il brand Kinder di Ferrero International
Luxembourg.
Pierpaolo Marziali ha maturato anni di esperienza in diverse funzioni finanziarie, operative e
strategiche, sino a quella di Amministratore Delegato.
Nel 2004 è entrato a far parte del team finanza e controllo di gestione di FMR-ART’E’ (società
quotata in Borsa Italiana) come Controller e tra il 2006 e il 2008 è stato Investor Relations Officer
di Igd (Immobiliare Grande Distribuzione), primario operatore europeo nella gestione dei centri
commerciali di proprietà quotato in Borsa Italiana).
Dal 2008 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Business development/M&A e Investor Relations Officer di
Landi Renzo S.p.A. (società leader mondiale nella produzione di sistemi di alimentazione per veicoli
a carburanti alternativi, quotata in Borsa Italiana) e, contemporaneamente dal 2014 al 2018, quello
di Amministratore Delegato di Eighteen Sound s.r.l., società controllata dal Gruppo Landi Renzo.
Dal 2018 ricopre il ruolo di Direttore Finanziario e Consigliere di Amministrazione di Xtribe PLC, una

reporting company alla SEC attiva nel settore dei geomarket place.

“Con queste due nuove nomine – ha commentato Andrea Mastagni, Consigliere di Amministrazione
– si rafforza ulteriormente il vertice societario e siamo certi che con l’apporto del nuovo Presidente
e del nuovo Amministratore Delegato l’azienda troverà un rinnovato slancio per affrontare con
successo le nuove sfide competitive. Si conferma una forte componente indipendente del Consiglio
di Amministrazione, che come in passato può vantare quattro membri indipendenti sui sette totali.”
***
Illa produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione
avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più
importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una
vasta gamma di prodotti per la cucina. Il Gruppo si compone di due società, la Nuova Illafor Srl – da oltre 50
anni leader italiano nell’applicazione di vernici antiaderenti – e la Illa SpA, fondata nel 1946, leader nella
produzione di cookware in alluminio antiaderente. Dal 2015 Illa SpA ha integrato la Giannini, noto marchio
del cookware italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana.

***
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