
 

 

IDNTT: DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

Balerna (Svizzera), 14 aprile 2022 

ID-ENTITY SA (di seguito “IDNTT” o la “Società”), MarTech Content Factory attiva nella produzione di 
contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che è stata depositata, nei 
termini, la sottoelencata lista di candidati al Consiglio di Amministrazione da presentare all’Assemblea 
Generale convocata per il giorno 21 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 14:30 presso la sede legale 
della Società. 

Consiglio di Amministrazione: 

Lista presentata dall’azionista Christian Traviglia (in proprio e in qualità di legale rappresentante di Umanware 
S.r.l.) titolare di complessive n. 4.980.000 azioni ordinarie pari al 66,67% del capitale: 

1) Christian Traviglia; Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2) Francesco Nazari Fusetti; 

3) Lucia Abati; amministratore indipendente, la cui candidatura è stata preventivamente valutata 
positivamente dall’Euronext Growth Advisor, Integrae SIM S.p.A., come da Regolamento Emittenti 
Euronext Growth Milan. 

La lista, unitamente alla relativa documentazione a corredo, verrà messa a disposizione del pubblico nei 
termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch, alla sezione 
“Assemblea degli azionisti”. 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione 
Investor Relations e su www.emarketstorage.com. 

 
ID-ENTITY SA 
IDNTT (IDNTT:IM, ISIN CODE CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania e Spagna, è una 
MARTECH CONTENT FACTORY che produce CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 
e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti “DATA DRIVEN”, sviluppati grazie alla raccolta e l’analisi dei dati e degli 
interessi degli utenti, che hanno l’obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare 
la brand awareness delle aziende. 

 
CONTATTI: 

EMITTENTE 
ID-ENTITY SA | Christian Traviglia | IR Manager | affarisocietari@idntt.ch | www.idntt.ch | T: +41 (0) 91 210 89 49 | via Giuseppe 
Corti, 5 - 6828 Balerna 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

Euronext Growth Advisor & Specialist 
Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano 
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