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The difference is in the advice 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

NOMINA NUOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E INTEGRAZIONE OGGETTO SOCIALE 
 
È stato nominato il nuovo Organo Amministrativo di Extrafin SpA che rimarrà in carica per il prossimo 
triennio e, comunque, fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2025. 
 

Il nuovo progetto industriale e la nuova dimensione che la Società intende acquisire su un mercato in forte 
espansione ha reso necessario questo importante passo. 
 

Sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori Giuseppe Matteo Merlino, 
Roberto Filippi, Massimo Rinco, Simone Monegato e Luigi Romano; quest’ultimo, già amministratore 
unico della Società sin dalla sua costituzione, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Un’altra modifica sostanziale si riferisce all’integrazione dell’oggetto sociale con l’inserimento di attività 
diverse nel settore della consulenza nonché l’attività di holding di partecipazioni. 
 

Il Fintech, nelle varie forme, continuerà, comunque, a rappresentare il core business del gruppo Extrafin 
che già si avvale della Partnership con il più importante operatore nel settore attraverso la piattaforma 
extrafunding.it, by Opstart. 
 
Udine, 26 gennaio 2023 
 

APPOINTMENT OF NEW ADMINISTRATIVE BODY AND INTEGRATION OF CORPORATE 
PURPOSE 
 

The new Administrative Body of Extrafin SpA has been appointed and will remain in charge for the next 
three years and, in any case, until the approval of the financial statements as per 31.12.2025. 
 
The new industrial project and the new dimension that the Company intends to acquire on a rapidly 
expanding market has made this important step necessary. 
 
Giuseppe Matteo Merlino, Roberto Filippi, Massimo Rinco, Simone Monegato and Luigi Romano were 
appointed as members of the Board of Directors; the latter, already sole director of the Company since its 
establishment, was appointed Chairman of the Board of Directors. 
 
Another substantial change refers to the integration of the corporate purpose with the inclusion of 
different activities in the consultancy sector as well as the activity of holding company. 
 
Fintech, in its various forms, will however continue to represent the core business of the Extrafin group 
which already leverage on the partnership with the most important operator in the sector through the 
extrafunding.it by Opstart platform. 
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