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COMUNICATO STAMPA 
 
SOFTLAB S.P.A. (ex Acotel Group S.p.A.): Cooptazione del Consigliere Emanuela Toro 
in sostituzione del Consigliere dimissionario Monica Vecchiati 
 
Roma, 30 marzo 2021. Softlab S.p.A. (di seguito, “Società”), azienda quotata alla Borsa di 
Milano ed attiva su scala internazionale nel Business Advisory, ICT Consulting and Digital 
Entertainment, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha delibe-
rato ai sensi dell’art. 2386 C.C. e dell’art. 16, terzultimo paragrafo, la cooptazione di Ema-
nuela Toro in sostituzione di Monica Vecchiati dimessasi l’8 marzo 2021 in ragione di un 
sopravvenuto impegno professionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni di Monica Vecchiati e desi-
dera altresì esprimere il suo sentito ringraziamento per il prezioso contributo fornito. 
 
Emanuela Toro, che da oggi entra a far parte del CdA di Softlab S.p.A. come consigliere, 
vanta un curriculum di sicura competenza nelle attività di Balance and Tax avendo matu-
rato un’esperienza trentennale nel suddetto ambito di attività sino a giungere al ruolo di 
executive di Wiseview S.r.l. nel maggio 2019. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, ha valutato, con l’approvazione del Collegio Sindacale, la 
sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di tale ufficio.  
 
Il testo integrale del curriculum vitae del Consigliere è a disposizione degli azionisti presso 
la sede sociale. 
 
Il nuovo Consigliere, ai sensi dell’art. 2386 del codice civile e dello statuto vigente, resterà 
in carica sino alla prossima assemblea. 
 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Emanuela Toro non risulta detenere, 
alla data del 30 marzo 2021, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie della So-
cietà. 
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