COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RETELIT S.P.A.
•

Federico Protto nominato Amministratore Delegato

•

Conferite al presidente Dario Pardi alcune deleghe di natura commerciale relativamente
al mercato business

•

Nominati i componenti dei seguenti comitati:
o Comitato per le nomine e la remunerazione
o Comitato controllo, rischi e parti correlate
o

Comitato investimenti

Milano, 3 maggio 2018 – A seguito dell’Assemblea dello scorso 27 aprile, il Consiglio di Amministrazione di
Retelit S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Dario Pardi, ha rinnovato la
nomina dell’Ing. Federico Protto quale Amministratore Delegato, conferendo a quest’ultimo i poteri di
amministrazione della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito al Presidente Dario Pardi alcune deleghe per lo sviluppo
di partnership strategiche di carattere commerciale, nonché di relazioni commerciali con la clientela
limitatamente al mercato dei clienti business.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di
indipendenza previsti dall’art. 148, 3° comma del D. Lgs. n. 58/98 (come richiamato dall’art. 147-ter, 4°
comma, D. Lgs. 58/1998), nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate in capo agli
Amministratori non esecutivi Paola Bruno, Gianbeppi Fortis, Patrizia Mantoan e Marina Rubini.
Sono stati rinnovati anche i Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, che
risultano essere così composti:

Comitato per le nomine e la remunerazione
•

Paola Bruno – Presidente

•

Marina Rubini

•

Gianluca Ferrari.
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Comitato controllo, rischi e parti correlate
•

Marina Rubini - Presidente

•

Patrizia Mantoan

•

Paola Bruno.

Il Consiglio ha altresì istituito e nominato un Comitato Investimenti, composto da Gianbeppi Fortis
(Presidente), Paola Bruno e Gianluca Ferrari.

Il Consiglio, inoltre, ha designato i seguenti membri dell’organo di amministrazione di e-via S.p.A. (società
interamente controllata da Retelit S.p.A.), la cui nomina sarà formalizzata nel corso dell’Assemblea di e-via
che si terrà nei prossimi giorni:
Consiglio di Amministrazione
•

Dario Pardi – Presidente

•

Federico Protto

•

Valentino Bravi.

***
Gruppo Retelit

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal
2000 quotato alla Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica della
società al 31 dicembre 2017 si sviluppa per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 231.000 km di cavi in fibra
ottica, di cui 67.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia, inclusa la Cable
Landing Station di Bari. Con circa 3.486 siti On-Net, di cui 2.303 siti cliente, 681 torri di telecomunicazione, 447 cabinets
e 40 Data Center di terzi e 15 Data Center di proprietà, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali: grazie
alla partnership con BICS, dispone di accesso ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi.
Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema in cavo sottomarino che collega l’Europa all’Asia
attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a
Bari. Gli asset di valore fanno di Retelit il partner tecnologico infrastrutturale ideale per gli operatori TLC e ICT e per le
aziende, con un’offerta completa di soluzioni immediate di qualità, affidabili e sicure. Servizi che vanno dalla
connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni di colocation in circa
10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e
soddisfare esigenze di disaster recovery e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati
Metro Ethernet Forum (MEF).

Investor Relations

Media Relations Istituzionale

Dario Pardi

CDR Communication

2

Tel. +39 02 2020451
Inv.relations@retelit.it
CDR Communication
Vincenza Colucci
Mob. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Media Relations ICT
Competence srl
Domenico Andolfo
Mob. +39 393 0108207
andolfo@compcom.it
media.relations@retelit.it

3

