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Fondazione Carisp, una nomina rosa per
completare il Cda: entra Magali Prati
Magalì Prati è amministratore del Gruppo Camac di Cesena, operante in Italia e all’estero nel settore della
moda con diversi brand
Fondazione Carisp, una nomina rosa per completare il Cda: entra Magali Prati

Nella seduta di venerdì 18 ottobre, il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena, ha approvato la nomina di Magalì Prati quale membro del Consiglio di
Amministrazione.
Si completa così la composizione del Cda della Fondazione presieduto da Roberto Graziani, il quale ha
espresso grande soddisfazione per la nomina del nuovo Consigliere "le cui competenze vanno ad integrare
quelle già presenti in seno al Consiglio".
Magalì Prati è amministratore del Gruppo Camac di Cesena, operante in Italia e all’estero nel settore della
moda con diversi brand, è stata Vice Presidente dell'Associazione Industriali della provincia Forlì-Cesena, di
cui è attualmente consigliere, e Presidente del gruppo Giovani della stessa.
Come rappresentante di Confindustria nel Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di ForlìCesena, organismo istituito dalla Camera di Commercio, è impegnata nella valorizzazione delle imprese
femminili.
“Con questa nomina - ha commentato il Presidente Graziani - si completa un Cda caratterizzato da
professionalità diversificate e che, sono certo, permetterà alla Fondazione di dare rinnovato impulso alla
propria presenza nelle iniziative a favore del Territorio, ripartendo dopo le difficoltà degli ultimi anni”.
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Nella seduta di venerdì 18 ottobre, il Consiglio generale, organo di indirizzo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena, ha approvato la nomina di Magalì Prati quale membro del Consiglio di
amministrazione.
Si completa così la composizione del Cda della Fondazione presieduto da Roberto Graziani, il quale ha
espresso grande soddisfazione per la nomina del nuovo consigliere le cui competenze vanno a integrare
quelle già presenti in seno al Consiglio.
Magalì Prati è amministratore del Gruppo Camac di Cesena, operante in Italia e all’estero nel settore
della moda con diversi brand. È stata vice presidente dell'Associazione industriali della provincia ForlìCesena, di cui è attualmente consigliere, e presidente del gruppo Giovani della stessa.
Come rappresentante di Confindustria nel Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di ForlìCesena, organismo istituito dalla Camera di Commercio, è impegnata nella valorizzazione delle imprese
femminili.
“Con la nomina di oggi” ha commentato il presidente Graziani “si completa un Cda caratterizzato da
professionalità diversificate e che, sono certo, permetterà alla Fondazione di dare rinnovato impulso alla
propria presenza nelle iniziative a favore del territorio, ripartendo dopo le difficoltà degli ultimi anni”.

