ESTRIMA: CRISTINA CECCATO NOMINATA NUOVO CHIEF
FINANCIAL OFFICER
Pordenone (PN), 24 giugno 2022 – Estrima S.p.A., società produttrice di Birò, il
più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, comunica che, nell’ambito di un
processo di rafforzamento del top management aziendale, Cristina Ceccato è
stata nominata Chief Financial Officer del Gruppo, assumendo la responsabilità
delle aree Amministrazione, Finanza, Controllo ed Affari Societari per tutto il
gruppo
Nata a Pordenone e laureata in Amministrazione e Controllo Aziendale presso
l’Università degli Studi di Trieste, Cristina Ceccato vanta una lunga e comprovata
esperienza nel settore amministrazione e finanza. Ha iniziato la sua carriera
professionale come revisore prima in Arthur Andersen e poi in Deloitte & Touche.
Successivamente entra in Stargas S.p.A., dove per due anni ha ricoperto il ruolo
di Finance Manager. Dal 2003 ha iniziato la carriera come Chief Financial Officer
prima nel Gruppo P. Felletti Spadazzi S.p.A., proseguendo in Italiana Salotti Srl e
Italiana Salotti Doo, e dal 2012 nel Gruppo RCH, successivamente Finance
Director in Argus del gruppo HALMA plc e, in ultimo, in Cultiva Società Agricola
Organizzazione Produttori (O.P.) Consortile a.r.l.. È stata membro del Consiglio di
Amministrazione delle società VeNetWork Spa, RCH Asia e Argus Security Srl.
Il Presidente di Estrima SpA, Matteo Maestri ha così commentato: "Abbiamo un
piano di crescita molto ambizioso e lo stiamo rispettando. Ma per i nostri grandi
obiettivi serve un team al vertice molto competente e molto committed. Cristina,
con la sua grande energia e la sua vasta esperienza, garantirà che ogni piccolo
passo del nostro grande percorso sarà ancor più accuratamente programmato
e monitorato."
***
About gruppo Estrima
Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione
di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima
ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come
spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella
produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito
l’intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. e, indirettamente, di UPooling S.r.l,
diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del
business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei
veicoli, con l’apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo
ricomprende, infine, Birò France S.a.s., una società di diritto francese costituita nel luglio 2021,
partecipata al 66,7% da Estrima, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei
veicoli a marchio Birò. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth
Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:
Euronext Growth Advisor
Equita SIM S.p.A.
Marco Clerici m.clerici@equita.eu
Investor Relations Estrima
investor.relator@estrima.com
Investor Relations
CDR Communication S.r.l
Vincenza Colucci vincenza.colucci@cdr-communication.it
Luca Gentili luca.gentili@cdr-communication.it
Ufficio Stampa Corporate
CDR Communication S.r.l
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it
Fiammetta Scarnecchia fiammetta.scarnecchia@cdr-communication.it

