H-FARM NOMINA NUOVO OPERATORE SPECIALISTA

Ca’ Tron 21 novembre 2018. La piattaforma di innovazione H-FARM, quotata nel segmento
AIM di Borsa Italiana, informa, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, di aver
finalizzato il contratto di Operatore Specialista con Intermonte SIM Spa.
Intermonte SIM Spa assumerà l’incarico, che avrà durata di un anno, a partire dal 29 novembre
2018, subentrando a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., che pertanto ricoprirà il
ruolo di Operatore Specialista sino al giorno 28 novembre 2018.
H-FARM, operativa anche nel settore della formazione con un network di 4 scuole internazionali
che erogano percorsi educativi dall’infanzia alla high school, ricorda che in questi giorni,
attraverso la sua H-International School, è entrata a far parte del network delle Apple
Distinguished School, centri di eccellenza per la didattica digitale certificata Apple, tra i più
innovativi al mondo, che si sono distinti per aver creato un ambiente di apprendimento
all’avanguardia, in cui la tecnologia dei prodotto Apple è parte integrante della didattica.

* * *
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 27,3 Mln per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio
di imprese innovative, lavora attivamente con oltre 200 tra i più importanti brand internazionali che supporta nel
cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale e a oggi forma più di un migliaio di studenti nelle sue 4
scuole internazionali e nel suo corso universitario 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.

Per maggiori
informazioni:
H-FARM S.p.A.
Investor Relations
Mara Di Giorgio: investor@h-farm.com
Ufficio Stampa
Giulia Franchin: giulia.franchin@h-farm.com
Serena Gasparoni: serena.gasparoni@h-farm.com
Nomad
EnVent Capital Markets Ltd
207 Regent Street, 3rd Floor, London W1B 3HH (UK)
1

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Rome (Italy)
Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841
Paolo Verna - pverna@enventcapitalmarkets.co.ukù

2

