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COMUNICATO STAMPA 

ROBERTO GIACCHI NOMINATO CEO DI ITALIAONLINE 

  

Assago, 06 dicembre 2018 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 23 novembre 2018 in 
merito all’accordo raggiunto con il Dott. Roberto Giacchi, la Società annuncia che in data odierna il 
Consiglio di Amministrazione ha cooptato il Dott. Giacchi e gli ha conferito le relative deleghe. Oltre 
alla carica di Amministratore Delegato, il Dott. Giacchi svolge anche le mansioni di direttore generale. 
 
Nato a Torino nel 1968, il Dott. Giacchi è laureato in Economia all’università La Sapienza di Roma. 
La sua carriera ha inizio in KPMG nel 1994, mentre nel 1998 approda al gruppo Telecom Italia e 
segue le M&A per lo sviluppo internazionale del gruppo in America Latina e in Europa. Nel 1999 è in 
Bain & Company dove diventa partner nel 2004. Nel 2007 è nominato amministratore delegato di 
PosteMobile e guida l’azienda dalla sua fondazione e per tutta la fase di start-up.  
Nel 2014 passa in Poste Italiane e assume la responsabilità della business unit Posta, Comunicazione 
e Logistica, partecipando con tale ruolo al successo dell’IPO del gruppo nel 2015. Successivamente, 
nel 2016 assume la responsabilità di tutti i prodotti Poste Italiane per il Mercato Business e della P.A.. 
Nel 2017 è nominato Group Chief Financial Officer di Poste Italiane. 
 
Con riferimento alla cessazione dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere di 
Amministrazione del Dott. Antonio Converti, facendo seguito a quanto pubblicato nel comunicato del 
20 novembre 2018, si precisa che ai sensi del relativo accordo, in linea con la politica di 
remunerazione della Società, al Dott. Converti sono stati riconosciuti, in aggiunta all’importo da 
corrispondere per il patto di non concorrenza, un’ulteriore somma a titolo di incentivo all’esodo pari a 
circa Euro 3 milioni, che gli verrà corrisposta nel mese di gennaio 2019, oltre ad altre spettanze finali 
dovute (ratei mensilità differite, ferie maturate e non godute, trattamento di fine rapporto, ecc.). 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito della Società www.italiaonline.it nella 
sezione https://www.italiaonline.it/investor/italiaonline-in-borsa/ 

 
 
 
 

Contatti: 

Investor Relations Italiaonline                                                                       

Chiara Locati   
chiara.locati@italiaonline.it                                                  
Tel. +39.349.8636553 
 
 

Affari societari Italiaonline 
ufficio.societario@italiaonline.it   
 
 

Media Relations Italiaonline 
ICorporate 

Arturo Salerni, Tel. +39.335.12.22.631 - Elisa Piacentino, Tel. +39.366.913.45.95 
iol@icorporate.it 

 

mailto:chiara.locati@italiaonline.it
mailto:ufficio.societario@italiaonline.it
mailto:iol@icorporate.it

