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Confidi Systema! S.C. 
Alessandro Spada, imprenditore milanese,  

alla Presidenza di Confidi Systema! per il triennio 2019-2021 
 
 

Milano, 26 giugno 2019 - Si è completato il processo di rinnovo delle cariche di Confidi Systema! per il triennio 
2019/2021. 

Il Board, sulla base dei lusinghieri risultati raggiunti nel primo mandato post fusione è stato confermato per 
i 10/11 integrandolo con la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alessandro 
Spada, 53 anni, imprenditore milanese e Vice Presidente Vicario di Assolombarda, che subentra a Lorenzo 
Mezzalira, confermato nel Consiglio di Amministrazione con l’incarico di Vice Presidente e membro del 
Comitato Esecutivo. 

 “Sono contento di inserirmi nella squadra che ha amministrato il Confidi in questi anni e conto di poter 
proseguire nell’importante progetto di Confidi Systema! che in questi anni ha confermato il proprio ruolo di 
partner delle imprese impegnate in percorsi di crescita e sviluppo delle attività aziendali”, ha dichiarato il Neo 
Presidente Alessandro Spada. 

I dati di chiusura del triennio 2016-2018 premiano il percorso intrapreso dalla Società, l’affidabilità della 
Società, la sua solidità e la capacità di imprimere un segno positivo sul territorio a beneficio dell’economia 
reale. 

Il Piano Industriale 2019-2021, su cui già si sta lavorando, si muove nella direzione del consolidamento di 
questo patrimonio di servizio alle imprese, avvicinando il risparmio all’economia reale contribuendo a creare 
un sistema d’offerta che integri quella Bancaria nella prospettiva di un servizio sempre più efficiente ed 
efficace mescolando il valore di Persone, Territori, Tecnologia e Mercati Finanziari”. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2019-2021 è così composto: 
 

▪ Alessandro Spada Presidente 
▪ Lorenzo Mezzalira Vice Presidente 
▪ Marilena Bolli Consigliere 
▪ Lorenzo Capelli Consigliere 
▪ Marco Galimberti Consigliere 
▪ Davide Galli Consigliere 
▪ Claudio Gervasoni Consigliere 
▪ Matteo Lasagna Consigliere 
▪ Eugenio Massetti Consigliere 
▪ Antonello Regazzoni Consigliere 
▪ Rodolfo Stropeni Consigliere 

 
Parzialmente rinnovato anche il Collegio Sindacale della Società, così costituito: 
 

▪ Alessandro Tonolini  Presidente 
▪ Cosimo Cafagna Sindaco effettivo 
▪ Gilberto Gelosa Sindaco effettivo 
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