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VANTEA SMART: IL RICORDO DEL PROFESSOR JEAN-PAUL FITOUSSI  
 
Roma, 15 aprile 2022 - Vantea SMART (ticker VNT), Società di Information Technology e PMI 
innovativa, quotata su Euronext Growth Milan, apprende con profondo dolore della scomparsa del 
professor Jean-Paul Fitoussi, riconosciuto e stimato economista di fama internazionale. 
 
Dal gennaio 2021, il Professor Fitoussi ricopriva con grande partecipazione il ruolo di Amministratore 
Indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART, di cui aveva sposato con entusiasmo 
la forte carica innovativa, nonché il forte impegno e attenzione ai temi della sostenibilità di cui il Professor 
Fitoussi è stato un riconosciuto precursore. 
 
Il ricordo di Vantea SMART nel commento - sentito ed emozionato - del CEO, Simone Veglioni: 
“Dovevamo pensare ad una persona coerente con i nostri valori (curiosità, unicità, persona) e abbiamo pensato al Professore 
perché li incarnava alla perfezione. Con un po’ di ingenua sfrontatezza mi sono presentato da lui per fargli la proposta, 
spiegandogli il progetto. Ho contato 223 domande prima che accettasse. Da allora ha partecipato attivamente a tutte le 
riunioni, fino alle ultime di martedì. È grazie a lui che abbiamo intrapreso il percorso ESG ed è grazie a lui che il piano 
di incentivazione, approvato proprio nell’ultimo CdA, è rivolto a tutti i dipendenti (“perché tutti sono rilevanti”). Ci 
mancheranno le piacevolissime discussioni che abbiamo avuto l’onore di avere con lui.” 
 
Economista francese, che nel corso della propria carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti e 
onorificenze, Jean-Paul Fitoussi era Professore emerito alla LUISS Guido Carli di Roma e Professore 
presso l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, dove rivestiva anche il ruolo di Presidente del Consiglio 
scientifico ed era membro del “Centre for Capitalism and Society della Columbia University”. 
 
Il Presidente di Vantea SMART provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione nei termini 
previsti per deliberare in merito alla sostituzione del Professore quale Amministratore Indipendente, per 
cooptazione, previa valutazione positiva del candidato da parte dell’Euronext Growth Advisor. 
 
 
 
VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) 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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