
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comunicato Stampa 

ILLA S.p.A.: l’Avvocato Luciano Castelli nominato per cooptazione 

come Consigliere Indipendente di ILLA 
  

 

Noceto (PR), 11 Marzo 2022 – I.L.L.A. S.p.A. (“ILLA” o la “Società”), azienda leader nella 

produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata 

al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., annuncia di aver nominato per 

cooptazione, secondo le ordinarie previsioni di legge e statutarie, l’Avvocato Luciano Castelli in 

sostituzione dell’Avvocato Daniele Discepolo che ha rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 23 

novembre 2021 per motivi personali. 

 

L’Avvocato Castelli, che da oggi entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di ILLA come 

consigliere non esecutivo indipendente e che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea dei 

Soci, vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito del diritto societario ed ha ricoperto ruoli in realtà 

societarie di respiro internazionale. 

 

*** 
ILLA SpA produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la 
produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra 
le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in 
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta 
gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware 
italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. 
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