
 

 

  

Casorezzo 25 marzo 2020 

 
COS.MA.R. ANNUNCIA IL NUOVO CDA 
 

Il giorno 1° marzo 2020 Paolo Elsi e Daniele Veronese, dopo aver creato e portato la società a 

competere con i più importanti concorrenti del mercato grazie ad anni di impegno e dedizione, si 

sono dimessi dal Consiglio di Amministrazione dando seguito ad un cambio ai vertici della società. 

Entrambi continueranno a collaborare con il management di Cosmar come supporto esterno.  

Cos.ma.r., nel 2018 era stata ceduta ad una holding estera di proprietà di Mr. Peihui Liang, 

presidente di Majesty Packaging Systems. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da 

Peihui Liang (Presidente), Fabio Barozzi (Amministratore Delegato) and Yi Huang (Amministratore). 

Cos.ma.r., all’interno di un piano di crescita che la vede protagonista nel settore degli impianti di 

confezionamento di aerosol, continuerà il proprio sviluppo verso l’innovazione e la specializzazione. 

In questo difficile periodo, in cui la pandemia ha creato panico e incertezze di mercato, la Società 

cercherà di fare il proprio meglio per superare le difficoltà per poi riprendere il percorso di crescita 

iniziato. 

Distinti saluti 

Il Presidente 

Peihui Liang 

 

  



 

 

 

Casorezzo, 25th March 2020 

 
COS.MA.R. NAMES THE NEW BOARD OF DIRECTORS 
 
On 1st March 2020 Paolo Elsi and Daniele Veronese, after having created and led the company to 

compete with the most important competitors on the market thanks to years of commitment and 

dedication , resigned from the Board of Directors, thus giving rise to a change in the management of 

the company. Both will continue to collaborate with Cosmar management as external support. 

Cos.ma.r. was sold in 2018 to a foreign holding company owned by Mr. Peihui Liang, chairman of 

Majesty Packaging Systems. The new Board of Directors is composed of Peihui Liang (Chairman), 

Fabio Barozzi (Chief Executive Officer) and Yi Huang (Director). 

Cos.mar., will continue its development towards innovation and specialization, following the growth 

plan as a protagonist of the filling of aerosol systems. 

In this difficult period, in which the pandemic created panic and market uncertainties, the Company 

will try to do its best to overcome the difficulties and then resume the growth plan already started. 

Best regards 

The Chairman 

Peihui Liang 

 


