
Galmarini entra nel cda di
Borgosesia
Sabrina Galmarini (nella foto) partner di La Scala e

responsabile del team regulatory, è entrata a far parte del

consiglio di amministrazione di Borgosesia.

Il consiglio di amministrazione della società fondata nel 1873 e

quotata nel mercato MTA di Borsa Italiana ha infatti veri cato i

requisiti degli amministratori nominati dall’Assemblea dei Soci

del 22 dicembre 2017 – la cui carica è divenuta effettiva lo

scorso 26 febbraio.

Nella stessa seduta il consiglio di amministrazione ha nominato

amministratore delegato il presidente Mauro Girardi

attribuendo allo stesso i poteri di ordinaria amministrazione.
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Galmarini è responsabile del team Regulatory di La Scala

Sabrina Galmarini (in foto), partner di La Scala e responsabile del team 
Regulatory, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di 
Borgosesia. Ieri, 7 marzo 2018, il Consiglio di Amministrazione della 
società fondata nel 1873 e quotata nel mercato Mta di Borsa Italiana ha 
verificato i requisiti degli amministratori nominati dall’Assemblea dei Soci 
del 22 dicembre 2017 - la cui carica è divenuta effettiva lo scorso 26 
febbraio.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha nominato 
amministratore delegato il Presidente Mauro Girardi attribuendo allo 
stesso i poteri di ordinaria amministrazione.
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