COMUNICATO STAMPA
31 gennaio 2018
SERVIZI ITALIA: Cessazione rapporto di lavoro con dirigente con
responsabilità strategiche
Castellina di Soragna, 31 gennaio 2018
Si comunica che nell’ambito di un progetto di riorganizzazione della Società e per sopraggiunte
esigenze personali dell’ing. Maurizio Casol (Direttore Operazioni), le parti hanno manifestato la
reciproca volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a far data dal 1 febbraio
2018.
La Società, valorizzando le proprie risorse, ha individuato figure manageriali interne
all’organizzazione per garantire la continuità della gestione tecnico e operativa delle sedi
produttive.
Il trattamento dell’ing. Casol in sede di cessazione del rapporto di lavoro, definito secondo le
regole e le prassi aziendali in materia e alle indicazioni contenute nella politica per la
remunerazione adottata della Società, ha rappresentato, ai sensi del Regolamento approvato
con delibera Consob n. 17221/2010 e del Regolamento OPC adottato da Servizi Italia,
un’operazione con parte correlata (in quanto dirigente con responsabilità strategiche) di importo
esiguo.
Alla data odierna l’ing. Casol non detiene azioni di Servizi Italia S.p.A.
“Ringraziamo l’ing. Casol per l’impegno e il contributo professionale dedicato alla Società” ha
dichiarato Enea Righi, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Servizi Italia.
Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.si-servizitalia.com e veicolato
tramite sistema eMarket SDIR e 1Info Storage (www.1info.it)
Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR), quotata al segmento STAR del MTA di Borsa Italiana
S.p.A., è il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali
tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere. Con una piattaforma produttiva, tecnologicamente
all’avanguardia, articolata in stabilimenti di lavanderia, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione di
strumentario chirurgico e numerosi guardaroba, la Società, che insieme alle società controllate italiane ed estere formano
il Gruppo Servizi Italia, si rivolge principalmente alle aziende sanitarie pubbliche e private del centro/nord Italia, dello
Stato di S. Paolo in Brasile, dell’India e della Turchia con un’offerta ampia e diversificata.
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