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COMUNICATO STAMPA 

 
Giancarlo Cerutti nominato presidente de Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Innocenzo Cipolletta nel CdA 
 

 
Milano, 26 gennaio 2007 - Nel prendere atto delle sue dimissioni, peraltro annunciate, il Consiglio di 
Amministrazione del Sole 24 ORE Spa ha espresso ad Innocenzo Cipolletta un sentito ringraziamento ed 
apprezzamento per l’impegno dedicato e per i risultati raggiunti. Ha poi eletto all’unanimità alla carica di 
presidente della società il consigliere Giancarlo Cerutti che nel suo successivo intervento ha dichiarato: 
“Ringrazio l’azionista, ringrazio voi colleghi amministratori per la fiducia che mi dimostrate 
chiamandomi a questo incarico. 
Sento forte in me la responsabilità di presiedere il Gruppo Il Sole 24 ORE nel possibile passaggio storico 
dell’apertura al mercato. Si tratta di una fase importante e significativa per l’azienda. Si tratta di una 
decisione importante dei suoi azionisti i quali, indipendentemente dagli orientamenti personali sul 
progetto di quotazione, hanno tutti dimostrato un grande rapporto di stima, considerazione ed orgoglio per 
questa casa e per il giornale che ne è la bandiera. 
Ringrazio il presidente Luca di Montezemolo per aver posto nell’agenda delle priorità della sua 
presidenza di Confindustria il futuro del Sole 24 ORE, poiché è proprio di tale argomento che trattiamo 
quando guardiamo all’apertura al mercato come mezzo per dare all’azienda gli strumenti più moderni e 
più convenienti per difendersi ed espandersi nella competizione globale. Da presidente del Sole darò il 
mio contributo per portare a compimento il progetto di apertura al mercato nelle modalità che giunta, 
territoriali e categorie hanno scelto e stanno scegliendo. 
Ringrazio il prof. Cipolletta per il lavoro svolto e l’importante ed apprezzato impegno che ha dedicato a 
questa Società. Sono ovviamente lieto che resti con noi in Consiglio e sono certo che non ci farà mancare 
il suo pensiero ed il suo sostegno per le scelte che dovremo fare. 
Darò il mio contributo con spirito di servizio e passione civile, come ho fatto in passato nei differenti 
ruoli che ho ricoperto in questa azienda, per continuare a garantire a tutte le persone che qui lavorano 
(innanzitutto l’amministratore delegato, il direttore del nostro giornale, i giornalisti ed i dipendenti tutti) 
l’indipendenza e la serenità nel loro lavoro. 
Darò il mio contributo affinché la nostra azienda continui a sostenere le ragioni dell’impresa, del mercato, 
della concorrenza, dell’internazionalizzazione, del progresso civile della nostra società, sicuro di 
rappresentare in tal modo il pensiero condiviso dell’azionista collettivo che è Confindustria, di tutti gli 
imprenditori associati, perché continuino come prima a sentirsi fortemente legati al Sole 24 ORE.” 
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