VARIAZIONE NEL CDA DI H-FARM
Ca’ Tron 13 luglio 2018. H-FARM, la piattaforma di innovazione quotata alla Borsa
Italiana - segmento AIM, comunica l’uscita di Paolo Cuniberti dal Consiglio di
Amministrazione. Da oggi Cuniberti si concentrerà su un nuovo progetto, sviluppato
assieme a H-FARM, legato alla finanza e ad altri servizi in ambito Education e che verrà
lanciato nelle prossime settimane.
Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Cuniberti per il lavoro svolto in questo triennio di
forte trasformazione per la società e rinvia la nomina per cooptazione alla prossima
seduta già fissata per il 30 luglio.

H-FARM S.p.A.
È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la
trasformazione ed educazione dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio
2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione,
gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita a oggi ha investito 26,2M per supportare lo
sviluppo di 116 imprese innovative, ha aiutato oltre 200 tra i più importanti brand internazionali a cogliere le
opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti attraverso un
percorso formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un
intervento che lo porterà da 14 mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 42 mila mq di
edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, è destinata a diventare il più importante polo di
innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi sul territorio italiano ed è
considerata un unicum a livello internazionale. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di Borsa
italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A.
IT0004674666. Ticker: FARM.
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