
 

 

 

 

EUROFIDI: RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

E NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE  

L’assemblea dei soci ha nominato all’unanimità i nuovi componenti del CdA 

e il Presidente per il prossimo triennio 

 

Torino, 2 luglio 2015 – L’assemblea dei soci di Eurofidi si è riunita oggi a Torino nella sede della società per 

rinnovare il consiglio di amministrazione e provvedere alla nomina del nuovo presidente, che avranno mandato 

triennale.  

 

Il nuovo consiglio di amministrazione è di 11 membri e risulta così composto: Stefano Ambrosini, con 

la carica di presidente, e con la carica di consiglieri Antonio Marco D’Acri, Maurizio Irrera, Roberto Maria 

Serra, Stefano Serra, Giovanni Carlo Verri, Antonio Piras, Pierluigi Gaffuri, Umberto Bocchino, Filippo Ferrua 

Magliani, Mauro Cantarella. 

Stefano Ambrosini, torinese, classe 1969, avvocato dal 1995, professore ordinario di diritto commerciale dal 

2005, insegna diritto bancario presso l’università del Piemonte Orientale e dall’anno accademico 2014/2015 è 

docente di diritto della crisi d’impresa alla Luiss Guido Carli. 

È stato componente del Comitato di studio per la riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico; su nomina del ministero della Giustizia, dal gennaio 2015 è 

componente della Commissione di riforma della legge fallimentare. Dal 2014 è Presidente del consiglio di 

Amministrazione delle Terme di Acqui Spa. 

 

 

 

 

 

 

 
Eurofidi è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Permette alle Pmi associate di ottenere credito dal sistema bancario, per 

finanziare i loro programmi di investimento e le necessità derivanti dal ciclo del circolante aziendale. Eurofidi aderisce al contratto di rete 

con: Eurocons qualificata realtà di consulenza aziendale specializzata per le piccole e medie imprese nei servizi di finanza agevolata, 

consulenza gestionale, sistemi per la qualità, consulenza direzionale e strategica e dell’energia; Euroenergy che fornisce alle aziende 

soluzioni impiantistiche complete nel campo delle energie rinnovabili (fotovoltaico, biomasse e altre fonti); Euroventures venture capital 

per il supporto alla nascita e alla capitalizzazione delle nuove realtà imprenditoriali. 

Per ulteriori informazioni: www.eurofidi.it.  

http://www.eurofidi.it/

