
 

 
 

 
 
 

 
FABILIA GROUP: ESITO DEL CDA DEL 29 SETTEMBRE 2022 
 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO 

EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN – RECESSO DI INTEGRAE SIM 

DA EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALISTA 
 
 
Milano Marittima, 29 settembre 2022 
 
Fabilia Group (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle vacanze 

esclusive per famiglie con bambini, comunica che la riunione del Consiglio di Amministrazione si è conclusa 
oggi alle ore 17:45 ed ha visto il CDA deliberare come segue sui punti all’ordine del giorno. 
 

In merito al primo punto, “Conferimento incarico al dott. Massimiliano Benci in qualità di Chief Financial Officer 
e status del progetto di riorganizzazione dell’amministrazione della società” il CDA ha preso atto dell’ingresso 
del dott. Benci Massimiliano quale CFO del gruppo Fabilia a partire dal 1 settembre u.s.  

Il ruolo di Investor relator viene mantenuto in capo al Presidente e AD Mattia Bastoni. 
 
Sul secondo punto, “Informativa dell’Amministratore Delegato ex art. 2381 c.c.” il CDA, a seguito 

dell’esposizione sull’andamento aziendale dell’AD Mattia Bastoni  ha preso atto dell’informativa e ha deliberato 
di convocare un nuovo CDA non oltre il 15 ottobre p.v. per valutare il conferimento di uno o più mandat i 
professionali finalizzati a gestire e superare la situazione  finanziaria evidenziata.  

 
Relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, “Valutazione in merito all’approvazione della situazione 
semestrale al 30.06.22” il CDA ha rinviato l’approvazione a data da destinarsi, risultando ancora in corso di 

definizione l’analisi della contabilità relativa a detto periodo e del conferimento dei citati mandati professionali .  
La Società provvederà, nell’ambito della prossima riunione del CDA, a definire un nuovo calendario degli event i 
societari prossimi venturi. 

 
La Società, inoltre, comunica ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di aver 
ricevuto in data odierna recesso da parte di Integrae SIM S.p.A. dall’incarico sia di Euronext Growth Advisor 

sia di operatore Specialista, a far data, rispettivamente, dal 29 ottobre 2022 e dal 29 dicembre 2022. Il recesso 
dai suddetti contratti, per giusta causa, è stato comunicato a Borsa Italiana S.p.A. 
. 

 
 
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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