PMS SpA: l’Assemblea nomina i nuovi organi sociali e approva il bilancio
Roma, 30 aprile 2013 – L’Assemblea ordinaria degli azionisti di PMS S.p.A., gruppo indipendente ai
vertici in Italia nella comunicazione societaria, finanziaria e integrata di alta direzione e quotata su
AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha
proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015, ridotto
da cinque a tre membri e composto da Roberto Mazzei quale Presidente, Giancarlo Frè Torelli
Vice presidente vicario, Elena Rodriguez Palacios Vice presidente. L’Assemblea ha ringraziato il
presidente uscente Ernesto Monti per il lavoro svolto a favore della Società prima in qualità di
componente del Consiglio di Amministrazione e successivamente come Presidente.
L’Assemblea ha quindi eletto il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015 che risulta
composto da Roberto Serrentino in qualità di Presidente, Nicola Tasco e Giorgio Del Bianco quali
sindaci effettivi, e da Marco Margarita e Javier Perez Arquero quali sindaci supplenti.
L’Assemblea ha inoltre approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2012, così
come proposto dal Consiglio di Amministrazione dell’11 aprile 2013, che si chiude con un risultato
netto pari a - 498 mila Euro (- 388 mila Euro nel 2011) a cui è stata data totale copertura mediante
utilizzazione per pari importo di quanto accantonato in bilancio nella riserva utili portati a nuovo.
L’Assemblea ha infine confermato la società di revisione Mazars per il triennio 2013-2015.

***

PMS è un gruppo indipendente ai vertici in Italia nei servizi di consulenza di comunicazione corporate,
finanziaria e integrata di alta direzione. Fondata nel 1999, il Gruppo PMS conta oltre 400 clienti, di cui 40
quotati in Borsa.
La società fornisce servizi di consulenza strategica nella comunicazione d’impresa, nelle attività di relazioni
con i media, corporate image e pubblicità finanziaria, monitoraggio ed analisi dei media e dall’attività
istituzionale. Ha sedi a Milano e Roma.
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