
 

Comunicato stampa Telesia S.p.a. 
 

 
MAURIZIO BRIGATTI NUOVO CONSIGLIERE D’AMMINISTRAZIO NE  NON ESECUTIVO 

 
Roma, 30 novembre 2018 – Telesia S.p.A. (“Telesia” o la “Società”) , società quotata sul mercato 
AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende 
noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione ai sensi 
dell’articolo 2386 del codice civile,  l’ing. Maurizio Brigatti come consigliere d’amministrazione 
non esecutivo, al posto del dottor Emilio Adinolfi, che ha fatto pervenire le proprie dimissioni in 
data 29 novembre 2018. Il Consiglio ringrazia sentitamente il dott. Adinolfi per l’opera svolta nei 
confronti della Società. L’ing. Brigatti è imprenditore con al suo attivo significative esperienze nel 
campo del management consultant e dell’executive Interim management in campo tecnologico e 
delle start up.   

*** 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.telesia.it 
 

_______________________________________________________________________________ 

Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della 
GO TV, realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli 
aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò 
(Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. Grazie a un accordo di collaborazione con 
Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). 
L'attuale network conta 5.000 monitor installati in 700 location. I codici alfanumerici sono per le azioni 
ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i “WARRANT Telesia 2017-2019” (WTLS19) codice ISIN 
IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.  
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