VANTEA SMART S.P.A:
JEAN PAUL FITOUSSI NEL CONSIGLIO COME AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE
La Società ha avviato la procedura per ottenere la certificazione di
B-Corporation® (B-Corp®)
Roma, 23 febbraio 2021 – Vantea SMART S.p.A. (AIM ticker VNT), Società di Information
Technology, player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, rende noto che, come già
indicato nel Documento di Ammissione, il Professor Jean Paul Fitoussi ricopre il ruolo di
Amministratore Indipendente nel Consiglio di Amministrazione della Società.
Economista francese, Jean-Paul Fitoussi è Professore emerito alla LUISS Guido Carli di Roma,
Professore presso l’Institut d'Etudes Politiques de Paris, dove riveste anche il ruolo di Presidente del
Consiglio scientifico ed è membro del “Centre for Capitalism and Society della Columbia University.
Dal 1990 al 1993 è stato Presidente del comitato consultivo economico della Banca Europea per la
ricostruzione e lo sviluppo (BERS); dal 1995 al 2014 è stato membro della Commissione Economica
della Nazione dal 1997 al 2012 è entrato a far parte del Consiglio dei Consiglieri Economici del Primo
Ministro (CAE). Dal 1990 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Presidente dell'Observatoire Français des
Conjonctures Econoniques (OFCE), un istituto dedicato alla ricerca e previsione economica.
Dal 2000 al 2009, Fitoussi è stato esperto presso il Parlamento Europeo, Commissione Affari Monetari
ed Economici. È stato anche membro della Commissione delle Nazioni Unite sulla riforma del sistema
monetario e finanziario internazionale e Coordinatore della Commissione sulla misurazione della
performance economica e del progresso sociale (2008-2009). Dal 2004 al 2017 è stato Consigliere di
Amministrazione di Telecom Italia, dal 2010 al 2016 Membro del Consiglio di Sorveglianza di Intesa San
Paolo e dal 2013 al 2014 Consigliere di Amministrazione di Pirelli SpA. Dal 2016 è Consigliere di
Amministrazione di Banca Sella Holding.
Fitoussi ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze, tra cui la nomina a Officier de l’Ordre
National du Mérite, Officier de la Legion d’honneur della sua nazione e Grande Ufficiale al Merito della
Repubblica Italiana. Ha inoltre pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali,
molteplici libri e saggi su argomenti correlati e ricevuto diversi premi fra cui il Premio dell'Associazione
Economica Francese per il suo libro Le Théorème du lampadaire e il Premio Internazionale Pico Della
Mirandola per il suo lavoro (2017).
Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha commentato: «È per noi un onore poter contare su una
figura di così alta levatura e, allo stesso tempo, motivo di orgoglio aver attratto l’attenzione del Professor Fitoussi illustrando
il progetto unico nel suo genere di Vantea SMART. Un posizionamento chiaro e competitivo che rende la nostra Società
una realtà distintiva e differenziata sul mercato e che, con il Professor Fitoussi, potrà contare su un’ulteriore personalità di
spicco».
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La presenza del Professor Fitoussi nel Consiglio di Amministrazione rappresenta anche l’attenzione e la
predisposizione di Vantea SMART ai temi della sostenibilità, tanto che la Società ha avviato la
procedura per ottenere la certificazione di B-Corporation® (B-Corp®) e condividere nel proprio
oggetto sociale l’obiettivo di conciliare la crescita profittevole del business con la performance ambientale
e sociale.
La certificazione B Corp® è infatti uno standard riconosciuto a livello internazionale che richiede alle
imprese di rispettare livelli elevati di sostenibilità sociale e ambientale e di rendere trasparente
pubblicamente il punteggio ottenuto attraverso il protocollo “B Impact Assessment”, che è lo standard
di misura di impatto più diffuso al mondo.

Riguardo Vantea SMART S.p.A.:
Vantea SMART realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un
ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della
Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella
messa in sicurezza delle stesse, in ambito Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti
di Identity ed Access Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM,
SOAR, XSOAR). L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema
paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step
approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad
affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la
distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione
aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario. Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da
Simone Veglioni, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di
riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia
informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com
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