
 
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

CLESSIDRA SGR: Riunito il primo CdA della società dopo la scomparsa di 

Claudio Sposito. 

 

Francesco Trapani assume la carica di Presidente, Maurizio Bottinelli è il 

nuovo Amministratore Delegato. 

 

 
Si è riunito oggi a Milano il primo Consiglio di Amministrazione di Clessidra Sgr dopo la   
prematura scomparsa del fondatore della società Claudio Sposito. 
 
Nel corso della seduta il Consiglio ha deliberato - nel pieno rispetto di quanto già previsto e 
condiviso da Claudio Sposito stesso - l’attribuzione delle cariche di Presidente ed Amministratore 
Delegato di Clessidra Sgr.  
 
L’attuale Vicepresidente esecutivo Francesco Trapani assumerà la carica di Presidente, mentre 
il Partner e Responsabile del Team di investimento Maurizio Bottinelli sarà il nuovo 
Amministratore Delegato della società. 
 
Resta quindi invariata la squadra alla guida della società, che vede in prima linea insieme ai nuovi 
Presidente ed Amministratore Delegato anche i partner storici Riccardo Bruno e Manuel 
Catalano.  
 
«La scomparsa di Claudio, al quale eravamo legati da motivi professionali ma soprattutto da un 
sentimento di grande amicizia, è per noi un momento di intensa commozione e sofferenza – ha 
commentato Francesco Trapani – e proprio per quanto egli ha rappresentato per la nostra società 
e per l’intero settore, abbiamo tracciato un percorso in piena continuità con il suo operato ed in 
linea con le sue volontà». 
 
«In Clessidra molti professionisti ricoprono già oggi ruoli di primaria responsabilità nella gestione 
societaria – ha aggiunto Maurizio Bottinelli - ed il ricordo ed i valori di Claudio saranno uno stimolo 
ulteriore a lavorare in maniera coesa per consolidare la credibilità e la reputazione che Clessidra 
ha saputo costruirsi negli anni in Italia e all’estero». 
 
«Ciò che ha costruito mio marito Claudio in questi anni – sono state le parole di Manuela Sposito 
– è frutto senza dubbio delle sue straordinarie capacità ma anche di una squadra di professionisti 
e amici di indiscutibile qualità i quali, ne siamo sempre stati certi, sapranno condurre Clessidra 
nella giusta direzione e nel miglior modo possibile». 
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