
 

 

FABILIA GROUP: IL CDA NOMINA IL PRESIDENTE MATTIA BASTONI 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

Milano Marittima, 10 agosto 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà 

italiana specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, riunitosi in data odierna ha conferito 

la carica di Amministratore Delegato al Presidente Mattia Bastoni , attribuendogli i poteri di rappresentanza 

legale della Società e le relative deleghe.  

Il Presidente Bastoni è stato altresì designato (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b del D.lgs. n. 81/2008) 

“Datore di Lavoro”, al fine di attuare l’intero sistema normativo vigente in materia di  salute e di tutela della 

salute e dell’integrità fisica dei lavoratori. È stato, inoltre, nominato Procuratore Speciale della Società in 

materia ambientale con la qualifica di Responsabile Ambientale, con conferimento di tutti i poteri e obblighi 

in attuazione delle normative in materia di diritto e tutela ambientale.  

Il Consiglio ha, inoltre, preso atto dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF, come 

richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF in capo agli Amministratori Matteo Amatruda e Sebastiano 

Missineo e dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 147-quinquies del TUF, in capo a tutti i membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio ha altresì preso atto dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 148, comma 4, del 

TUF, in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale e degli esiti delle valutazioni effettuate dal Collegio 

Sindacale in capo ai propri componenti circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza.  

 

Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con 

bambini, è un gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima ed oggi la 

più grande catena alberghiera in Italia ad industrializzare la vendita di servizi alberghieri  “ALL INCLUSIVE”   per famiglie con bambini e 

ragazzi f ino ai 16 anni e fornisce oltre 100 servizi dedicati tra cui Free Food & Bar  disponibili 24 ore su 24. Attualmente è dotata di 9 

strutture tra hotel e resort di cui 5 al mare e 3 in montagna ed 1 in località termale. 

Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla f idelizzazione del 50% della clientela.  

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com  
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