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Assago, 14 febbraio 2017 

Italiaonline S.p.A. (“Società”) rende noto che Khaled Bichara, co-fondatore di Accelero Capital, ha 
rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalle cariche di Presidente e componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società per intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale, avendo completato 
il management buyout di Accelero Capital da OTMTI. Khaled Bichara ha informato la Società che i suoi 
nuovi impegni professionali non gli consentiranno di poter dedicare il tempo necessario ad uno 
svolgimento diligente dei propri compiti presso Italiaonline.   
 
Il Consiglio di Amministrazione di Italiaonline ha pertanto proceduto alla nomina mediante cooptazione di 
Tarek Aboualam, manager di esperienza ventennale nell’ICT, co-fondatore di Glint Consulting ed ex CEO 
di Telecom Egypt, oltre che già top manager di Wind Telecomunicazioni, nominandolo altresì Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. Il curriculum di Tarek Aboualam è disponibile sul sito della Società 
all’indirizzo www.italiaonline.it/it/chi-siamo/management. 
 
Khaled Bichara non era un amministratore esecutivo né era qualificato come indipendente e, per quanto 
a conoscenza della Società, sia Khaled Bichara che Tarek Aboualam non detengono azioni di Italiaonline 
S.p.A.. 

Khaled Bichara ha dichiarato: “Desidero ringraziare tutte le persone di Italiaonline per gli anni 
entusiasmanti trascorsi insieme, dallo spin-off di Libero da Wind all’acquisizione di Matrix e alla recente 
fusione per incorporazione di Italiaonline in SEAT Pagine Gialle. Tutte tappe fondamentali che hanno 
portato Italiaonline ad essere la prima internet company del Paese, con il ruolo di guida digitale per le 
Piccole e Medie Imprese sul quale si sta lavorando intensamente. Auguro al Gruppo che mi ha dato così 
tante soddisfazioni un futuro ancora più ricco di successi”.  

Antonio Converti, CEO di Italiaonline, ha dichiarato: “Con Khaled abbiamo vissuto esperienze 
professionali uniche e lavorato a stretto contatto per tanti importanti anni. A Khaled rivolgo, insieme a 
tutta Italiaonline, i migliori auguri nel proseguimento del suo cammino di manager e di imprenditore di 
grandissimo valore e talento. Do il benvenuto a Tarek Aboualam, con cui sono certo conseguiremo 
ulteriori successi”.  

Naguib Sawiris, Chairman di Orascom TMT Investments, ha dichiarato: “Voglio sentitamente ringraziare 
Khaled per le sue indiscusse capacità manageriali che ha saputo mettere a disposizione di un Gruppo che 
è saldamente il primo player italiano del mercato digitale. Tarek Aboualam, manager di altrettanta 
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esperienza, saprà dare un contributo fondamentale alla crescita di Italiaonline. A entrambi porgo i miei 
migliori auguri”.   
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