
 
  

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DIMISSIONI DEL CFO E DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI 

Milano, 27 marzo 2019 – Retelit S.p.A. (“Retelit” o la “Società”) comunica che il dott. Fabio Bortolotti ha 

rassegnato le dimissioni da Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili societari della Società, per intraprendere una nuova esperienza professionale. 

Per assicurare un’agevole transizione, il dott. Fabio Bortolotti manterrà i propri incarichi e responsabilità 

quale Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di Retelit, per la 

gestione dell'attività ordinaria, fino a dopo l’assemblea degli azionisti che è stata convocata in data 24 

aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. La data dell’uscita sarà 

comunicata successivamente.  

La Società ringrazia il dott. Bortolotti per il contributo al processo di turnaround e sviluppo del Gruppo 

Retelit. Il Dott. Bortolotti ringrazia a sua volta la Società per la proficua esperienza maturata nei tre anni 

e mezzo di permanenza nel Gruppo.   

Il dott. Bortolotti detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, n. 15,000 azioni di 

Retelit. 

Gruppo Retelit 

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi digitali e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa 

di Milano, nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L’infrastruttura in fibra ottica di proprietà della società si sviluppa per oltre 12.500 

chilometri (equivalente a circa 320.000 km di cavi in fibra ottica) e collega 10 reti metropolitane e 15 Data Center in tutta Italia. Con 4.000 

siti on-net e 41 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende anche oltre i confini nazionali con un ring paneuropeo con PoP nelle principali 

città europee, incluse Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell’AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema di 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 e del Consorzio Open Hub Med, nodo delle telecomunicazioni digitali nell'area del Mediterraneo, con un Data Center 

di proprietà a Carini (PA). Dal novembre 2018 l’azienda è parte di NGENA (Next Generation Enterprise Network Alliance), alleanza globale di 

operatori di telecomunicazioni nata per condividere i network proprietari dei membri e fornire una rete di connettività dati globale stabile e 

scalabile. Tali asset fanno di Retelit il partner tecnologico ideale per gli operatori e per le aziende, con un’offerta completa di soluzioni digitali 

e infrastrutturali di qualità, affidabili e sicure. I servizi vanno dalla connessione Internet in fibra ottica al Multicloud, dai servizi di Cyber Security 

e Application Performance Monitoring ai servizi di rete basati su tecnologia SD-WAN. Infine, Retelit offre soluzioni di Colocation in oltre 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). Alla certificazione 

MEF CE 2.0 si aggiungono anche le certificazioni tecnologiche ISO 27000 per la progettazione e fornitura di servizi di rete, Colocation e Cloud 

e ALLA/NALLA per l’erogazione di servizi in ambito militare. 
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