Comunicato Stampa
ILLA SPA: IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA PIERPAOLO
MARZIALI AMMINISTRATORE DELEGATO
Noceto, 2 luglio 2020 – 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, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunito in data odierna ha confermato
Pierpaolo Marziali Amministratore Delegato e rappresentante legale della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, eletto nei giorni scorsi dall’Assemblea della Società e che rimarrà in
carica per tre esercizi e precisamente sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, risulta così composto:
•
•
•
•
•
•
•

Giuseppe Vittorio Maria Moneta, Presidente
Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato
369 Advisory srls rappresentata dall’Amministratore Unico Andrea Mastagni
SCT srl rappresentata dall’Amministratore Unico Stefano Mastagni
Daniele Giulio Discepolo (Consigliere Indipendente)
Gianni Coriani
Massimiliano Rega (Consigliere Indipendente)

“Ringrazio i Soci ed il Consiglio di Amministrazione per la rinnovata fiducia – commenta Pierpaolo
Marziali, Amministratore Delegato di ILLA S.p.A. – sono onorato di poter proseguire nel cammino
intrapreso un anno fa per dare il mio contributo al piano di rilancio di questa società.
Negli ultimi mesi abbiamo dovuto fronteggiare diversi cambiamenti e, a fine 2019, abbiamo elaborato
un nuovo Piano Industriale che ha radicalmente rinnovato il modello industriale, con l’obiettivo di
ridurre i costi aziendali, riallineare i prezzi dei nostri prodotti a quelli di mercato e spingere con
determinazione sul fronte dell’innovazione e dello sviluppo di nuovi prodotti.
Illa oggi è un’azienda con processi produttivi e cultura aziendale completamente diversi in positivo
rispetto ad un anno fa, tanto da essere tra le prime al mondo e prima in Italia per numero di padelle
prodotte in alluminio interamente riciclato: un prodotto in linea con la vocazione ad un’economia
ecosostenibile a cui l’azienda ha puntato. Il processo di lavorazione di questo materiale è
particolarmente complesso e totalmente diverso rispetto all’alluminio tradizionale. I miei colleghi
delle operations sono stati particolarmente attenti nello sviluppare un know-how assente sul
mercato. Gli sforzi, anche in termini economici, sono stati ingenti anche perché non prevedibili ex
ante. Ma oggi siamo felici di padroneggiare il segmento del riciclato perché siamo confidenti, stanti
anche all’interesse mostrato dal mercato, che arriveranno soddisfazioni. Nella prima parte dell’anno
in corso, tale innovazione ci ha già permesso di prendere una commessa con la GDO del valore di
circa 6 milioni di euro.
La crisi pandemica legata alla diffusione del COVID-19, unita al suddetto processo di rinnovamento
industriale – continua Marziali - ha causato un ritardo del processo di riduzione dei costi previsto a
piano: per colmare questo ritardo intendiamo puntare in maniera decisa sull’efficientamento dei costi
attraverso, in primis, una ripresa della riorganizzazione aziendale.

La presenza in Consiglio di Amministrazione di manager di comprovata esperienza come
Massimiliano Rega e il Presidente Giuseppe Moneta, il cui nome è sinonimo storico di padelle
antiaderenti, daranno sicuramente un’ulteriore accelerazione al business development, ai processi
di innovazione prodotto ed ai programmi di recupero efficienza.”
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società www.illa.it.
Nomad della società: EnVent Capital Markets Ltd.
Specialist della società: Banca Akros S.p.A.
***
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. Dal 2015 Illa SpA utilizza il brand 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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Press Release
ILLA SPA: THE NEW BOARD OF DIRECTORS CONFIRMS PIERPAOLO MARZIALI
AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Noceto, 2 July 2020 – The Board of Directors of ILLA Spa, a leading company in the production
and sales of aluminum cookware with non-stick coating, listed on the AIM Italia market, managed by
Borsa Italiana SpA, meeting today has confirmed Mr. Pierpaolo Marziali as Chief Executive Officer
and legal representative of the Company.
The Board of Directors, elected in the last days by the Company's Shareholders' Meeting and which
will remain in charge for three financial years and precisely until the Shareholders' Meeting which
will approve the financial statements at 31st December 2022, is composed as follows:
• Mr. Giuseppe Vittorio Maria Moneta - Chairman
• Mr. Pierpaolo Marziali - Chief Executive Officer
• 369 Advisory Srls - represented by Director Mr. Andrea Mastagni
• SCT Srl - represented by Director Mr. Stefano Mastagni
• Mr. Daniele Giulio Discepolo - independent board member
• Mr. Gianni Coriani - board member
• Mr. Massimiliano Rega - independent board member
“"I am grateful to the Shareholders and the Board of Directors for the renewed trust - says Pierpaolo
Marziali, CEO of ILLA S.p.A. - I am honored to continue on the path started a year ago to contribute
to the relaunch plan of this company.
In last months we had to deal with various changes and, at the end of 2019, we have developed a
new Industrial Plan: it has radically renewed the industrial model, with the aim of reducing company
costs, realigning the prices of our products to the market and pushing with determination innovation
and new product development.
ILLA is today a company with completely different production processes and corporate culture
compared to a year ago.
ILLA is one of the first in the world and first in Italy for the number of pans produced entirely in
recycled aluminum: a product in line with the vocation for a green and sustainable economy to which
the company has aimed.
The manufacturing process of this material is particularly complex and totally different in comparison
with the traditional aluminum.
The operations team has been particularly careful in developing a know-how previously absent on
the market.
The efforts, also in economic terms, have been very important also because they were not
predictable previously.
But today we are glad to control the recycled aluminum segment because we are confident that
satisfactions will come soon, as witnessed by the early reaction of the market.
In the first part of the current year, this innovation has already allowed to sign a contract worth
approximately 6 million Euros with a big player of the large-scale distribution.
The pandemic crisis linked to the spread of COVID-19, combined with the industrial renewal process
- continues Mr. Marziali - caused a delay in the cost reduction process expected in the business

plan: to fill up this delay we intend to focus decisively on cost efficiency first at all through a corporate
reorganization.
The presence of managers with proven experience such as Mr. Massimiliano Rega and the
Chairman Mr. Giuseppe Moneta, whose name is a historical synonym of non-stick pans, will certainly
give further acceleration to business development, product innovation processes and efficiency
programs."
This press release is also available on the Company's website www.illa.it.
Company nomad: EnVent Capital Markets Ltd.
Company specialist: Banca Akros S.p.A
This press release is translation and the Italian version prevails.
***
ILLA has been producing non-stick coated aluminum pots and pans for over 70 years.
Since 2010, production has taken place in the factory in Noceto (PR).
The company includes some of the most important global distribution chains among its customers, for which
it produces under their private labels.
In addition to the non-stick aluminum cookware, it is also active in the production of steel coffeepots and in the
distribution of a wide range of kitchen products.
Since 2015 ILLA SpA has been using the “Giannini” brand, a well-known Italian design oriented cookware
brand.
From 2017, the ILLA Group is listed on Borsa Italiana's AIM Italia.
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