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MODIFICHE ORGANIZZATIVE 
 

 
 

Vimercate (Monza Brianza), 30 luglio 2020  ESPRINET comunica le seguenti modifiche 

organizzative.   

 
NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ESPRINET comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole 

del Comitato Nomine e Remunerazione, ha nominato Direttore Generale il dott. Giovanni Testa 

a decorrere dal 27 luglio 2020. 

Nato a Milano, il 26 maggio 1968, dopo la laurea in Giurisprudenza, inizia la sua carriera 

del controllo di gestione. 

Con il suo ingresso in Esprinet è stato in grado di migliorare ulteriormente le sue competenze in 

materia di credito, tesoreria e data-warehouse. Nel corso degli anni, grazie alla sua esperienza 

nel controllo di gestione e nell'area del credito, sviluppa eccellenti rapporti con clienti e fornitori 

del Gruppo, lavorando direttamente con la direzione commerciale. 

A novembre 2016 è stato nominato Business Operations Manager del Gruppo Esprinet con 5 

direzioni commerciali a suo diretto riporto.  
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DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE VALERIO CASARI 

Si informa che il Dott. Valerio Casari, per ragioni personali, ha rassegnato le proprie dimissioni 

da Consigliere Delegato e Group Chief Financial Officer di Esprinet S.p.A. oltre che da Consigliere 

Esecutivo di Celly S.p.A., Esprinet Iberica S.l.u., Vinzeo Technologies S.A.U., V-Valley Iberian S.l.u. 

ed Esprinet Portugal Lda con effetto a partire dal 30 Luglio 2020. 
Il Dott. Valerio Casari si è inoltre dimesso dalle cariche di Amministratore Incaricato del Sistema 

di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, di membro del Comitato Strategie, di membro del 

Comitato Competitività e Sostenibilità, di Preposto agli elenchi dei soggetti in possesso di 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. ha accettato le dimissioni. 

Esprinet S.p.A. ed il Dott. Valerio Casari hanno concordato di risolvere consensualmente i 

rapporti contrattuali tra loro esistenti. 
Il Dott. Valerio Casari nel corso di un periodo ventennale di collaborazione ha contribuito in 

maniera fondamentale alla nascita ed al successivo sviluppo del Gruppo Esprinet, ivi inclusa la 

quotazione in borsa intervenuta nel luglio 2001. 

In particolare, in qualità di Group Chief Financial Officer ed in virtù delle deleghe consiliari, ha 

ed eseguire le linee strategiche del Gruppo Esprinet ed ha guidato con successo le operazioni di 

crescita per acquisizioni e di espansione internazionale oltre a tutte le principali operazioni 

finanziarie. 
Il Dott. Valerio Casari ha inoltre gestito tutte le operazioni di dismissione di partecipazioni in una 

logica di ottimizzazione del portafoglio di attività del Gruppo, è stato Head of Group Legal Affairs 
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e Corporate Affairs e responsabile del processo di budgeting, pianificazione finanziaria e 

strategica ed Investor Relations. 

Negli anni ha contribuito alla creazione ed aggiornamento del sistema di ERM-Enterprise Risk 

Management di Gruppo e, più recentemente, alla integrazione della Corporate Social 

periodo. 

Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato ed espresso profonda gratitudine al Dott. Valerio 

formulando allo stesso i migliori auguri per la sua futura vita professionale. 
  

 

di nuovo Investor Relations Manager del Gruppo. 

Giulia Perfetti, nata a Milano il 25 novembre 1974, dopo aver conseguito la laurea in Economia 

presso l'Università Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera professionale in Esprinet S.p.a. 

nel 2000. Dopo aver ricoperto numerosi ruoli nel marketing è stata nominata Head of Group 

Vendor Management a luglio 2019 a  
 
 

Il Gruppo Esprinet (PRT:IM  ISIN IT0003850929) è leader nel sud Europa nella distribuzione di Information 

Technology e Consumer Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali 

di e-commerce. Con un fatturato consolidato 2019 pari a circa 4 miliardi di euro, Esprinet si posiziona tra i primi 

50 gruppi industriali italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie alla collaborazione di circa 1.300 

dipendenti e ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita modellati sulle 

caratteristiche specifiche di oltre 30.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 130.000 prodotti 

differenti di oltre 650 produttori mondiali per mezzo di circa 140.000 mq di magazzini gestiti in Italia, Spagna e 

Portogallo 
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