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L’ assemblea ordinaria 
degli azionisti di Tele-
sia S.p.A. ha approva-

to lunedì scorso il bilancio d’e-
sercizio al 31 dicembre 2018 e 
nominato il Consiglio di Ammi-
nistrazione (che lo aveva già de-
liberato il 27 marzo) e il Collegio 
Sindacale. Confermato quindi 
che i ricavi sono stati pari a 5,76 
milioni di euro (+5%), con Ebit-
da pari a 1,21 milioni (+12%) e 
il risultato netto di 0,570 milio-
ni, che l’assemblea stessa ha de-
liberato di destinare per 541.492 
euro a riserva straordinaria. Il 
patrimonio netto sale a 7,67 mi-
lioni. L’Assemblea ha altresì no-
minato i componenti del Con-
siglio di Amministrazione, che 
resteranno in carica per tre eser-
cizi fino all’approvazione del bi-
lancio relativo all’esercizio chiu-
so al 31 dicembre 2021 nelle 
persone di: Paolo Andrea Pane-
rai, Presidente; Gabriele Capoli-
no; Andrea Cabrini; Gianalber-
to Zapponini; Maurizio Brigatti, 
Barbara Premoli e Marco Siro-

ni Consiglieri indipendenti. Al 
termine dell’Assemblea si è ri-
unito il nuovo CdA, che ha as-
segnato gli incarichi e le dele-
ghe: Capolino Vice Presidente, 
e Zapponini A.D. E’ stato anche 
fornito il dato relativo al primo 
trimestre 2019 per la pubblici-
tà, che è cresciuta del 12,5%. 
Telesia opera nel settore dei di-
gital media e della tecnologia. 
La società, leader nel segmen-
to della GO TV, realizza e gesti-
sce network multimediali che 
sono diffusi su tutto il territo-
rio italiano: trasmette negli ae-
roporti (Telesia Airport), nelle 
stazioni metropolitane (Tele-
sia Metro), a bordo dei bus e 
dei treni dei metrò (Telesia Bus 
e Telesia Train) delle principali 
città italiane. L’attuale network 
conta circa 4.800 monitor in-
stallati in circa 660 location. 
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Paolo Panerai è Presidente 
della società leader nel 
segmento della GO TV, 
Gianalberto Zapponini è 
invece confermato A.D.
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