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COMUNICATO STAMPA 

ITALIAONLINE: NOMINATO IL NUOVO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Assago (MI), 8 maggio 2019 – Italiaonline S.p.A. (“Italiaonline” o “Società”) rende noto che in data 

odierna il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni rassegnate da Tarek Aboualam 

dalla carica di Presidente per impegni personali, ha deliberato di nominare l’Ing. Onsi Naguib Sawiris 

quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che non avrà alcuna 

remunerazione per il ruolo, in linea con quanto previsto per il dimissionario Tarek Aboualam. Si 

comunica che Tarek Aboulaam resterà all’interno del Consiglio di Amministrazione in qualità di 

Consigliere. Il Consiglio ringrazia Tarek Aboualam per l’operato e per l’impegno profuso nello 

svolgimento della carica di Presidente. In aggiunta, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione 

ha anche confermato la nomina di Roberto Giacchi quale Amministratore Delegato a seguito della 

delibera assembleare del 30 aprile 2019. 

Il Consiglio di Italiaonline, che resterà in carica fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 

risulta pertanto composto da: Onsi Naguib Sawiris (Presidente), Roberto Giacchi (Amministratore 

Delegato), Hassan Abdou, Tarek Aboualam, Arabella Caporello, Pierre de Chillaz, Cristina Finocchi 

Mahne, Vittoria Giustiniani, Frederik Kooij, Corrado Sciolla e Sophie Sursock.  

L’Ing. Onsi N. Sawiris è Managing Partner e Co-fondatore di HOF Capital, società globale di 

investimenti nel settore tecnologico sostenuta da 70 tra le famiglie e le organizzazioni più influenti al 

mondo. HOF collabora con imprenditori ambiziosi per costruire imprese solide e durature. Onsi ha 

guidato oltre 10 investimenti in tecnologie cloud-based, fintech e SaaS aziendali.  

Siede nei consigli di amministrazione di: Drop, Optii Solutions, intY, Riverbank ed è consulente 

strategico di Orascom TMT Investments. Onsi si occupa inoltre di promuovere la creazione di 

transformational partnership tra questi gruppi e le aziende che fanno parte del portafoglio di HOF. 

Onsi, prima di HOF Capital, si è occupato di M&A con focus TMT in Arma Partners, Banca 

specializzata in investimenti tecnologici. 

Ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica presso il Massachusetts Institute of Technology 

(MIT). 

“Onsi Sawiris vanta esperienze internazionali nel settore tech e finance. Ha co-fondato e gestito 

startup innovative e investito in realtà tecnologiche di primo piano: elementi chiave che consentiranno 

di apportare un grande valore aggiunto e una crescita tecnologica a Italiaonline, in linea con la nostra 

mission di contribuire alla digitalizzazione del Paese.” – ha commentato Roberto Giacchi, 

Amministratore Delegato di Italiaonline – “Con la nomina di Onsi, si intende dare  un messaggio 

positivo per tutti gli stakeholders.” 

Onsi Naguib Sawiris, il cu curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo 

https://www.italiaonline.it/governance/organi-sociali/consiglio-di-amministrazione/, ricopre la carica di 

componente del Consiglio di Amministrazione di Italiaonline dall’8 ottobre 2015. 

https://www.italiaonline.it/governance/organi-sociali/consiglio-di-amministrazione/
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ITALIAONLINE  

Italiaonline - società quotata sul MTA di Borsa Italiana - è la prima internet company italiana con 4,8 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue 

web property, di cui 3,2 milioni da smartphone, ed una market reach del 63%**. Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la 

gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo strategico dell’azienda è consolidare 

la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle 

PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull’intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza on line 

al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud. 

Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio e superEva, i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la concessionaria 

di pubblicità online IOL Advertising e 55 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che costituiscono, con oltre 660 agenti, la più grande rete italiana di 

consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.   

ISIN code: IT0005187940 - MTA: IOL  

* Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs dicembre 2018. ** Fonte: Audiweb 2.0, powered by Nielsen dicembre 2018. 
 

 

 

Contatti: 

Investor Relations Italiaonline                                                                       
Chiara Locati   
chiara.locati@italiaonline.it                                                  
Tel. +39.349.8636553 
 
 

Affari societari Italiaonline 
ufficio.societario@italiaonline.it   
 
 

Media Relations Italiaonline 
Image Building 
Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Lidy Casati 
italiaonline@imagebuilding.it 
Tel. +39.02.89011300 
 

 

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

