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COMUNICATO STAMPA 
 

A Giada Merendino la responsabilità delle attività Alternative del Gruppo 
Borgosesia – Approvato il calendario eventi del 2022   
 

Milano, 31 gennaio 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di Borgosesia S.p.A. nella seduta odierna ha deliberato di 
attribuire alla Dott.ssa Giada Merendino, componente dello stesso, la responsablità 
operativa delle attività Alternative del Gruppo con l’obbietitvo di sviluppare quelle in 
specie focalizzate sull’acquisto di crediti deteriorati - non granulari e di importo unitario 
significativo - il cui recupero poggia sulla escussione delle sole garanzie ipotecarie e 
personali che li assistono (i cosiddetti large corporate loans) e su quello, in blocco, di attivi 
fallimentari, in particolare di natura immobiliare, e ciò a fronte dell’accollo di parte delle 
passività verso i diversi creditori (i cosiddetti arbitraggi). 

Lo sviluppo delle divisione Alternative – precisa Mauro Girardi, Presidente di Borgosesia 
S.p.A. – testimonia la volontà del Gruppo Borgosesia di accrescere la propria operatività 
nel campo degli investimenti in assets non perfroming e ciò al fine di permettere lo 
sviluppo di sinergie, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e delle partnership con i 
diversi co-investitori, il tutto nell’ottica di incrementarne la redditività complessiva. 

Nella stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Calendario Eventi per 
l’anno 2022 di seguito riportato: 

data Riunione 

29 marzo 2022 
Riunione Consiglio di Amministrazione 

per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e 
consolidato al 31/12/2021 

29 aprile 2022 Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio di esercizio 
ed esame di quello consolidato al 31/12/2021 

29 settembre 2022 
Riunione del Consiglio di Amministrazione 

per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 
30/06/2022 

fermo restando che eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno 
tempestivamente comunicate al Mercato. 

*** 
 
Borgosesia è una società per azioni quotata su Euronext Milan (EXM) attiva nel settore degli 
investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente 
progetti immobiliari sottostanti. 
Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a 
crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze: completare o rivitalizzare 
progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici. 
La missione di Borgosesia consiste nel creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alle sue 
capacità e competenze di intervento in situazioni di crisi o bisognose di nuovi stimoli, generando 
valore attraverso l'investimento in operazioni con rischio contenuto. 
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