COMUNICATO STAMPA
GRUPPO ACOTEL: Maurizio Tucci nuovo Amministratore Delegato. Claudio Carnevale
mantiene la carica di Presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group SpA, riunitosi in data odierna presso la
sede sociale, su indicazione di Claudio Carnevale, ha nominato un nuovo Amministratore
Delegato in grado di apportare le ulteriori capacità manageriali e commerciali ritenute
necessarie per consentire al Gruppo Acotel di riprendere il cammino di crescita che lo
aveva caratterizzato fino a pochi anni fa.
Dopo aver ringraziato l’Avvocato Giovanni Galoppi sia per l’eccellente contributo di
professionalità ed esperienza fornito negli oltre quattordici anni in cui è stato membro
dell’organo amministrativo della Società, sia per la disponibilità manifestata nel
rassegnare le proprie dimissioni a supporto della decisione assunta, il Consiglio di
Amministrazione ha proceduto a cooptare il Dottor Maurizio Tucci e a nominarlo
Amministratore Delegato mentre Claudio Carnevale ha mantenuto la carica di
Presidente.
Al Dottor Tucci, in particolare, sono state conferite le deleghe operative necessarie per
gestire la società e il Gruppo di cui la stessa è holding.
Negli ultimi venti anni Il Dottor Tucci ha ricoperto ruoli manageriali di alto livello
(Direttore Generale, Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione,
Presidente) in Aziende di medio-grandi dimensioni operative in diversi settori come ICT,
Aerospazio e Difesa, Finanza e Trasporti.
E’ stato inoltre professore di organizzazione aziendale presso l’università LUMSA di Roma
e vicepresidente dell’ANIE.
Al margine della riunione il Presidente ha dichiarato: <<Il gruppo è giunto al termine di
un processo di riposizionamento dal mondo VAS ai servizi innovativi IoT, completando
piattaforme tecnologiche e devices specializzati nel controllo energetico, della sicurezza,
della cyber security, della telemedicina e del programmatic advertising. Questo valore
tecnologico ed economico offre notevoli opportunità ma richiede oggi una diversa
capacità organizzativa e commerciale a livello mondiale.
La figura del nuovo CEO, la sua professionalità e la sua esperienza sono la risposta a
questa esigenza di valorizzare sul mercato internazionale tutte le soluzioni innovative
create, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Acotel come leader dei servizi innovativi,
basati su IoT.
Sono certo che Maurizio Tucci potrà guardare al mercato globale forte della serenità
garantita dal mio supporto umano e dal mio massimo impegno a presidio

dell’innovazione tecnologica che ha sempre rappresentato il carattere distintivo di
Acotel>>.
Il curriculum vitae completo del Dottor Tucci è disponibile sul sito www.acotel.com nella
Sezione Area stampa.
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