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Comunicato stampa 

 

DESTINATION ITALIA: IL CDA NOMINA IL DIRETTORE GENERALE E 

RIDISTRIBUISCE LE DELEGHE OPERATIVE 

 

Milano, 27 dicembre 2021 - Destination Italia S.p.A. (la “Società” o “Destination”), la prima Travel 

Tech italiana specializzata nel turismo di qualità dall’estero verso l’Italia, comunica che il Consiglio 

di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha nominato il Direttore Generale e apportato alcune 

variazioni alle deleghe operative. 

In particolare, in considerazione di esigenze di maggiore efficienza e flessibilità che la Società intende 

garantire a tutti i propri stakeholders, alla luce soprattutto dello status di società quotata assunto dallo 

scorso ottobre, si è ritenuto utile ridisegnare la struttura delle deleghe operative per migliorare i 

processi autorizzativi e consentire una più snella ed efficiente gestione dell’attività ordinaria. A tal 

proposito, quindi, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con efficacia immediata e su 

proposta del Presidente, l’attuale consigliere di amministrazione Roberto Pannozzo, nonché già figura 

apicale del management della Società, quale Direttore Generale e Amministratore Delegato, con 

deleghe operative legate al business della Società e, quindi, agli aspetti commerciali e di prodotto, 

che subentra così a Secondina Giulia Ravera, la quale manterrà la carica di Presidente non esecutivo 

all’interno del Consiglio di Amministrazione.  

Inoltre, con l’obiettivo anche di rafforzare il ruolo strategico di alcune figure apicali all’interno 

dell’organigramma aziendale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare 

rispettivamente a Daniele Simonetti, attuale Direttore Finanziario, nonché Investor Relations 

Manager della Società, deleghe operative legate agli aspetti finanziari, ai rapporti con istituti 

finanziari, ai pagamenti, all’area fiscale e alla proprietà intellettuale e alla dott.ssa Federica 

Conticiani, nella sua qualità di Responsabile Risorse Umane e Affari Legali, deleghe operative legate 

alle aree risorse umane, affari legali e regolamentari, nonché real estate. 

 

Tutte le attività e materie non oggetto specifico di delega in favore di Roberto Pannozzo, Daniele 

Simonetti e Federica Conticiani, nonché quelle eccedenti i limiti di spesa e/o valore previsti nelle 

stesse deleghe, vista la loro natura e rilevanza, saranno rimesse alla decisione dell’organo 

amministrativo collegialmente inteso.  

 

*** 

 

La Società, per effetto di tale delibera, ha provveduto ad aggiornare la sezione Governance del proprio 

sito internet www.destinationitaliagroup.it.   

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.destinationitaliagroup.it, nella sezione 

Investor Relations e su www.1info.it. 
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Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate la Società si avvale del circuito 

1INFO-SDIR gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e 

autorizzato da CONSOB. 

 

  

CONTATTI  

Investor Relations Manager  

Daniele Simonetti  

daniele.simonetti@destinationitalia.com  

D: +39 06 62287965  

 

Euronext Growth Advisor 

Integrae SIM S.p.A. 

Via Meravigli 13, 20123 Milano 

Tel. +39 02 8720 8720 
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