
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

FABRIZIO MANZI NUOVO GENERAL COUNSEL DI ITALIAONLINE 
 

Precedentemente First Vice President - Head of Corporate Transactions Legal Support 
in UniCredit S.p.A. È stato senior Associate dello studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e 

in-house legal counsel presso Merrill Lynch International e Cementir Holding S.p.A. 
 

Con l’arrivo di Manzi Italiaonline arricchisce una squadra di manager di eccellenza 
 
 

 
Milano, 13 giugno 2017 

Italiaonline è lieta di annunciare che Fabrizio Manzi si aggiunge alla sua squadra di management in qualità 
di Chief Legal Officer.   

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli, Fabrizio Manzi proviene da UniCredit 
S.p.A., dove ha ricoperto il ruolo di First Vice President - Head of Corporate Transactions Legal Support.   
 
In precedenza, Manzi ha svolto per molti anni la professione di avvocato presso la sede romana dello studio 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per il quale ha seguito numerose operazioni di M&A e prestato 
assistenza a società quotate e non, italiane ed estere, nonché a diverse banche d'affari internazionali. È 
stato legal counsel in Merrill Lynch International a Londra e a Roma e in Cementir Holding S.p.A. . 
 
“La consolidata esperienza in ambito legal&finance di Fabrizio Manzi, maturata in anni di studio legale e 
di pratica in-house, lo rendono una risorsa preziosa per Italiaonline. Fabrizio va ad aggiungersi a un pool di 
manager di assoluta eccellenza nel mondo digitale italiano. Sarà entusiasmante affrontare insieme le 
prossime sfide di mercato. A lui il nostro più caloroso benvenuto", ha commentato Andrea Fascetti, Chief 
Human Resources Officer di Italiaonline.  
 
 
 
 
ITALIAONLINE 
La nuova Italiaonline è la società nata dalla fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., il cui obiettivo 
strategico è consolidare la leadership nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, con la mission di 
digitalizzare le PMI, vera ossatura economica del Paese.  
Italiaonline è direttamente controllata dalla Libero Acquisition S.à.r.l.  - società di diritto lussemburghese che fa capo alla famiglia Sawiris – e 
dai fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees’ Retirement 
Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l. 
Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le 
utility 892424 e 1240, la concessionaria di web advertising ADV Nazionale e oltre 70 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che 
costituiscono, con oltre 1.000 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.  
Italiaonline è la prima web company nazionale: sono 4,5 milioni gli utenti unici in media al giorno che navigano le sue properties, di cui 2,4 
milioni da mobile, per un totale di 77 milioni di page views medie giornaliere * 
 
 
*Fonte: Audiweb View, powered by Nielsen, TDA marzo 2017 



 

 

 
 
MEDIA CONTACT 
Giorgia Camandona – Marinella Mola – Davide Valenti 
Via del Bosco Rinnovato 8, 20090 Assago (Milano) 
Tel: +39 02 2904 7788  
E-mail: pressarea@italiaonline.it 
 


