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Il CDA DI VANTEA SMART: 

• NOMINA GIOVANNI CASTELLANETA COME AMMINISTRATORE 
INDIPENDENTE  

 

• DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN BENEFIT DA 200 EURO AI 
PROPRI DIPENDENTI, IN AGGIUNTA AL BONUS 200 EURO GIA’ 

PREVISTO DAL “DECRETO AIUTI”. 
 
Roma, 4 agosto 2022 - Vantea SMART (ticker EGM: VNT), Società di Information Technology e player di 
riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il 
Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato per cooptazione, a seguito di 
valutazione positiva da parte dell’Euronext Growth Advisor, l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta in 
qualità di Amministratore Indipendente.  
 
L’Ambasciatore Giovanni Castellaneta, che sostituisce nel ruolo di Amministratore Indipendente il 
compianto Professor Jean-Paul Fitoussi, è una personalità di alto livello in ambito istituzionale. 
 
Nella sua carriera, Castellaneta ha ricoperto il ruolo di Ambasciatore d’Italia per importanti Paesi tra cui 
gli Stati Uniti d’America, Iran e Australia. Ha rivestito l’incarico di Ambasciatore del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e suo Rappresentante personale per i vertici del G8 dal 2001 al 2005. Grazie alla 
sua lunga esperienza, è stato anche membro del Consiglio di Amministrazione di importanti società, tra 
cui Finmeccanica dal 2002 al 2010, e SACE, di cui è stato Presidente dal 2009 al 2016, oltre che Presidente 
di Retelit Med dal 2019 ad aprile 2022.   
 
Attualmente, Castellaneta riveste la carica di Presidente della Società doValue, che opera nel settore 
finanziario ed è Segretario Generale dell’iniziativa Adriatico Ionia e Consigliere di Exprivia, che progetta 
e sviluppa tecnologie software innovative e servizi IT per il mercato bancario, medicale, industriale, 
telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione. L'ingresso dell'Ambasciatore Giovanni Castellaneta è 
segno del rinnovato approccio di Vantea SMART verso le istituzioni, in un periodo storico in cui i temi 
della cybersecurity nazionale sono di primaria importanza e fortemente interconnessi alle attività 
governative.  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART ha, inoltre, deliberato di elargire un benefit per tutti 
i dipendenti, pari a euro 200 in buoni carburante, come ristoro per far fronte ai maggiori costi sostenuti 
a seguito dell’ aumento dei prezzi dei carburanti. Questo importo va a sommarsi al Bonus da 200 euro 
già previsto dal Decreto Aiuti approvato a luglio dal Governo e rappresenta una scelta di ulteriore 
vicinanza e supporto della Società ai propri dipendenti. 
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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 
 
 

CONTATTI 

 
Vantea SMART S.p.A. 
INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Michele Santoro, ir@vantea.com 
 
Integrae SIM S.p.A.  
EURONEXT GROWTH ADVISOR 
info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386 
 
Spriano Communication & Partners  
UFFICIO STAMPA 
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881  
Cristina Tronconi, ctronconi@sprianocommunication.com | Mob. +39 346 0477 901 
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