COMUNICATO STAMPA
ROBERTO DE SANTIS SI DIMETTE DAL CDA DI PROGER SPA
“LE INDAGINI SU DI ME NON RIGUARDANO LA SOCIETÀ”

Nel corso dell’ultima riunione del Consiglio di amministrazione di Proger spa, il consigliere Roberto
De Santis ha rassegnato le sue dimissioni. Il gesto del consigliere De Santis si collega alle recenti
indagini giudiziarie che lo coinvolgono per un’ipotesi di traffico di influenze illecite, su impulso della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. “I fatti e/o le condotte inerenti l’ipotesi di
accusa per cui si sta procedendo non attengono in alcun modo alla carica di Amministratore da me
ricoperta alla Proger spa e/o la mia attività svolta in favore di quest’ultima” si legge in una lettera di
De Santis, rivolta ai membri del Consiglio di amministrazione.
Per evidenziare l’assoluta estraneità di Proger spa, rispetto all’inchiesta in corso sulla persona del
consigliere De Santis, lo stesso ha voluto procedere alle sue dimissioni, dando in questo modo
“massima evidenza alla estraneità di Proger rispetto alle indagini”.
“La nostra cultura assolutamente garantista non ci ha mai fatto immaginare di chiedere un simile
gesto al consigliere De Santis - afferma l’amministratore delegato di Proger, Marco Lombardi – La
sua iniziativa mostra peraltro l’assoluta estraneità della società rispetto alle indagini condotte dalla
Procura. Tengo infine ad evidenziare che nell’indirizzare la lettera di dimissioni al Cda, De Santis
ha ribadito che le sue personali attività, per le quali è indagato, non presentano connotati illeciti e
tramite i suoi legali ha chiesto l’archiviazione perché il fatto non sussiste”.
Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management e
dell’ingegneria. L’azienda vanta 70 anni di esperienza ed è tra le prime società di engineering & management
in Italia e la prima no captive se si considera la posizione di Gruppo, oltre ad essere da anni stabilmente nel
ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria all’interno della Top 225 International
Design Firms stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record.
Il 2020 si è chiuso con un fatturato della sola Spa Italiana intorno agli 83 milioni di euro ed un fatturato di Gruppo
di circa 130 milioni di euro.

