Nella riunione del 15 Maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio
Sindacale, ha nominato, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 1, del T.U.F. e degli artt. 25.4 e 25.5 dello
Statuto sociale, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Dott. Gian
Piero Cutillo (Chief Financial Officer della Società), che rimarrà in carica fino alla scadenza
dell’attuale Consiglio di Amministrazione.
Il Dirigente preposto:


attesta con specifica dichiarazione scritta la corrispondenza degli atti e delle comunicazioni
societarie inerenti all’informativa contabile e diffusi al mercato alle risultanze documentali, ai libri
e alle scritture contabili



predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di
esercizio, del bilancio consolidato nonché delle altre comunicazioni di carattere finanziario;



unitamente agli organi amministrativi delegati, rende specifica attestazione ai sensi dell’art. 154bis, comma 5 del T.U.F., in ordine al bilancio di esercizio al bilancio consolidato e al bilancio
semestrale.

CV DIRIGENTE PREPOSTO
GIAN PIERO CUTILLO - CHIEF FINANCIAL OFFCER
Nato a Rieti il 29 gennaio 1963.
È stato nominato Chief Financial Offcer della Società dal Consiglio di Amministrazione del 16 maggio
2012.
Laureato in Scienze Economiche e Bancarie all’Università degli Studi di Siena, ha conseguito un
Master in Business Administration presso l’Università degli Studi di Torino.
Inizia la sua carriera nella Texas Instruments come Manufacturing Financial Planner nel 1989.
Prosegue all’interno dell’area Pianificazione e Controllo con diverse esperienze in Italia e dal 1995
negli Stati Uniti.
Rientra in Italia nel 1997 come Responsabile Pianificazione e Controllo della Divisione Europa MOS
Memory.
Dal 1997 al 1999 è Responsabile Controllo di Gestione e Amministrazione del Gruppo in Olivetti
Computers Worlwide.
In Piaggio Group ha ricoperto il ruolo di Direttore Pianificazione e Controllo dal 1999 al 2003.
Entra in Finmeccanica nel dicembre 2003 come Vice President Planning and Control.
Dal 2005 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrazione e Controllo ed è attualmente
responsabile dell’area Amministrazione, Finanza e Controllo.

