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ERNESTO MAURI PRESIDENTE

ENRICO SELVA CODDÈ AMMINISTRATORE DELEGATO AREA TRADE
ANTONIO PORRO AMMINISTRATORE DELEGATO AREA EDUCATIONAL

A Gian Arturo Ferrari la carica di vice presidente di Mondadori Libri S.p.A.; in Consiglio
Oddone Pozzi, direttore centrale Finanza, acquisti e sistemi informativi di Gruppo

Segrate, 21 gennaio 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Mondadori Libri S.p.A., riunitosi in
data odierna, ha definito la seguente composizione: presidente Ernesto Mauri, consiglieri Enrico
Selva Coddè, Gian Arturo Ferrari, Antonio Porro e Oddone Pozzi.
Nello specifico - a riporto dell'amministratore delegato di Gruppo Ernesto Mauri - Enrico Selva
Coddè assume la carica di amministratore delegato di Mondadori Libri S.p.A. Area trade e
Antonio Porro viene confermato nell’Area educational in qualità di amministratore delegato.
Gian Arturo Ferrari, vice presidente di Mondadori Libri S.p.A., agirà di concerto con
l'amministratore delegato Area trade Enrico Selva nell’implementazione e comunicazione dei
programmi editoriali.
"Questo assetto ci consente di avere una struttura più funzionale, in un'ottica di potenziale
sviluppo di un business per noi assolutamente strategico, dato che vantiamo una posizione di
leadership di mercato, nel trade con una quota del 26% e nella scolastica del 13%”, ha
sottolineato Ernesto Mauri, amministratore delegato del Gruppo Mondadori.
“La fase che stiamo vivendo, con un mercato editoriale in contrazione, ci impone anche una
sempre maggiore ricerca di innovazione ed efficienza gestionale e di semplificazione dei
processi, per migliorare la redditività di un settore chiave per la nostra azienda”, ha proseguito
Mauri. “La nuova organizzazione, di cui sono particolarmente orgoglioso anche per l’eccellenza
delle competenze professionali, consentirà ai manager l’utilizzo di tutte le leve per conseguire i
risultati auspicati".
Enrico Selva Coddè, nato a Milano nel 1961, due lauree (in ingegneria e in filosofia), ha iniziato
la propria attività professionale in Olivetti nel 1987, dove si è occupato di pianificazione e
logistica fino al 1991, anno in cui è approdato in Mondadori.
Nel Gruppo di Segrate Selva ha lavorato, sino al 1999, come responsabile delle Risorse Umane
nei settori del Direct Marketing, della Pubblicità e dei Periodici. Dal 1999, sino al 2002, ha
ricoperto la carica di direttore operativo in Rizzoli Quotidiani.
Nello stesso anno Selva torna nel Gruppo Mondadori e assume il ruolo di direttore generale di
Giulio Einaudi editore, per poi diventarne amministratore delegato dal 2003 al 2008.
Selva ricopre poi il ruolo di direttore centrale Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo
Mondadori. Da luglio 2014 è vicepresidente della FIEG e presidente di categoria per i grandi
periodici.
Antonio Porro, nato a Milano nel 1965, si è laureato in Economia e Commercio all’Università
Cattolica di Milano. Comincia il proprio percorso professionale in Mondadori nei primi anni ’90 in
qualità di responsabile dei progetti di sviluppo. In seguito matura un’esperienza di oltre dieci anni
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in Telecom Italia, assumendo incarichi con responsabilità crescenti, prima nella Divisione
Business, poi nell’ambito della Divisione Internazionale.
Nel gennaio 2009 torna in Mondadori come responsabile Mergers & Acquisitions del Gruppo,
per poi ricoprire la carica di direttore generale Educational dal giugno 2011; viene in seguito
nominato presidente e amministratore delegato di Mondadori Education S.p.A. e di Mondadori
Electa S.p.A., cariche in cui oggi viene confermato.
§
Si ricorda che in Mondadori Libri S.p.A., operativa dal 1° gennaio 2015, sono state conferite le
partecipazioni nelle società editrici di libri nei settori trade, arte e scolastica - Edizioni Piemme
S.p.A. (100%), Giulio Einaudi editore S.p.A. (100%), Mondadori Education S.p.A. (100%),
Mondadori Electa S.p.A. (100%), Sperling & Kupfer Editori S.p.A. (100%), Harlequin Mondadori
S.p.A. (50%) - e nella società operativa nel settore della distribuzione Mach 2 Libri S.p.A.
(34,91%).
Al 31 dicembre 2013 l’Area Libri del Gruppo Mondadori ha registrato complessivamente ricavi
per 334,3 milioni di euro e un margine operativo lordo di 46,2 milioni di euro.
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