PIETRO TODESCATO NOMINATO CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DELLE DIMISSIONI
DI GIOVANNI TAMBURI
Bologna, 20 marzo 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.:
DAL), società quotata presso il Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. (“Datalogic”), riunitosi in data odierna, rende noto che Giovanni Tamburi ha
rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione della Società, in seguito alla cessione da
parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. della quota azionaria detenuta in Datalogic S.p.A.
Il Consiglio ha preso atto della decisione di Giovanni Tamburi, ringraziandolo per il contributo
apportato fino ad oggi al Gruppo e ai lavori del Consiglio.
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato di nominare in cooptazione Pietro Todescato, quale Consigliere in
sostituzione di Giovanni Tamburi. L'Ing. Pietro Todescato, attuale Chief Technology Officer di Gruppo,
è in Datalogic dal 1991 e ha trascorso più di dieci anni negli Stati Uniti, dove tuttora risiede, ricoprendo
diverse posizioni non solo in ambito R&D ma anche di responsabilità di gestione e sviluppo di
significative porzioni del business di Datalogic. L'Ing. Todescato prima dell'ingresso in Datalogic vanta
un'esperienza significativa in Telettra e nella sede americana di Olivetti a Cupertino.
Il Presidente e Amministratore Delegato di Datalogic, Romano Volta, ha cosi commentato: “Sono
molto felice di annunciare la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ing. Pietro
Todescato, Chief Technology Officer di Gruppo, che rientra nella strategia di rinnovato focus sullo
sviluppo tecnologico intrapresa nel corso del 2013. L’Ing. Todescato apporterà un contributo
importante all’interno del nuovo Consiglio considerato il settore hi-tech in cui opera Datalogic,
alimentando e favorendo il dibattito sullo sviluppo futuro del business e delle tecnologie emergenti.
Ringrazio infine il consigliere dimissionario Giovanni Tamburi per gli anni di collaborazione e supporto
all’azienda”.
Il curriculum vitae di Pietro Todescato è disponibile
www.datalogic.com nella sezione Governance/Altri documenti.
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