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Enrico Negroni
Enrico Negroni è nato a Quinzano d’Oglio (BS) il 17 dicembre 1955, e ha conseguito una laurea in
ingegneria elettronica presso l’Università di Pavia nel 1980. Successivamente, ha ricoperto vari ruoli in
Sperry-Univac, oggi Unisys (1981-1983), in Hewlett-Packard (1983-1988) ed è stato associated partner
presso H.T. High Technology (1988-1992). Dal 1993 al 2003 è in SAP Italy, come Amministratore
Delegato, portando la società a una notevole espansione sul mercato italiano delle applicazioni
informatiche per le aziende. Dal 2000 al 2003 per la stessa SAP ha rivestito il ruolo managing director
per l’area “EMEA South”, che copre Mediterraneo e Medio Oriente (2000-2003), e successivamente di
presidente di SAP per la regione “EMEA North, East, West, South”, che copre ulteriori Paesi europei (UK,
Est Europa, Scandinavia, Francia). Dal marzo 2005 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Techedge, sino al giugno 2008. Interrompe poi la sua attività in Techedge per rivestire l’incarico di
general manager in Engineering S.p.A. e poi di senior executive in IBM Italia. Dal 2012 è di nuovo in
Techedge, prima come membro del Consiglio di Amministrazione e, dal 2017, come Presidente.
Domenico Restuccia
Domenico Restuccia è nato a Messina il 16 luglio 1970 e ha conseguito la laurea in ingegneria nel 1994
presso il Politecnico di Torino. Ha iniziato la sua carriera lavorativa in Olivetti, per poi entrare, a partire
dal 1994, in Realtech Italia S.p.A, dove ha svolto vari incarichi sino a diventare managing director dal
2000 al 2003. Nel 2003 ha fondato Techedge, dove ricopre la carica amministratore delegato.

José Pablo De Pedro Rodriguez
José Pablo De Pedro Rodriguez è nato a Ceuta (Spagna) il 5 marzo 1966 e ha conseguito una laurea in
Matematica presso l’Università di Salamanca nel 1989. Dal 1990 al 1999 è IT manager e Consulente in
SAP. Dal 1999 al 2011 è managing director di Realtech Spain e successivamente, dal 2011 al 2016,
managing partner di Realtech Espana y Latinoamerica. Dal 2016 al 2018 è managing partner di
Techedge per le aree Spagna e America Latina. Nel gruppo Techedge riveste ruoli gestionali per quanto
riguarda le controllate iberiche e sudamericane, curando le fasi di acquisizione di nuove società. Alla
Data del Prospetto Informativo è Chief Innovation Officer & Strategy.
Giorgio Racca
Giorgio Racca è nato a Milano il 30 novembre 1960 e ha conseguito una laurea in discipline economiche
e sociali presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano nel 1986. Inizia la sua attività nel 1988 in
Hyperion Software come consulente, per arrivare a ricoprire nel 1996 l’incarico di Vice Presidente per
l’area Asia-Pacifico. Dal 1996 al 1998 è managing director presso IRI Software Italia. Nel 1998 fonda la
filiale italiana di MIS AG, ricoprendo il ruolo di strategic marketing manager del Gruppo fino al 2001. Nel
2002 fonda l’azienda di consulenza Exstone Group, dove svolge la funzione di managing partner sino al
2007. A partire dal 2007 entra in Techedge, dove ha svolto vari ruoli dirigenziali, sino a ricoprire, a
partire dal luglio 2018, il ruolo di Corporate HR Director.
Antonio Di Perna
Antonio Di Perna è nato a Napoli il 3 luglio 1962 e ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica nel
1988 presso l’Università Federico II di Napoli. Inizia la sua attività in ambito di ricerca presso il CNR di
Napoli (1988-1991) per poi iniziare a lavorare in BULL come analista programmatore, realizzando
soluzioni software in ambienti UNIX. Dal 1998 al 2003 lavora presso Realtech Italia come SAP Serion
Technical Consultant, assumendo anche responsabilità manageriali per l’implementazione di alcuni
progetti. Dal 2004 lavora in Techedge, dove ricopre il ruolo di Business Coordinator.
José Manuel Nieto Navarro
José Manuel Nieto Navarro è nato a Madrid (Spagna) il 31 ottobre 1967 e ha conseguito una laurea in
computer science presso la facoltà di ingegneria informatica della Comillas Pontifical University nel
1990. A partire dal 1997 è business developer in SAP, fino al 2002, anno in cui inizia la sua attività
lavorativa in Realtech, dove ricopre il ruolo di direttore vendite sino al 2004. Dal 2004 al 2007 è in SAS
come Business Intelligence Manager e dal 2007 al 2008 è direttore dell’area BIW in Oracle. Nel 2008
entra in Techedge España, con incarichi direzionali per l’area iberica e dell’America Latina. Alla Data del
Prospetto Informativo è Managing Director della Market Unit Iberia & Latam.
Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas
Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas è nato a Milano il 16 giugno 1951. Dopo la laurea, con lode, in
giurisprudenza nel 1973, dal 1978 è entrato a far parte, vincitore di concorso, dei funzionari della
carriera direttiva del Senato della Repubblica. Nel 1995 è stato nominato Sottosegretario di Stato prima
alle Finanze e successivamente al Tesoro. Nel 1996 e successivamente nel 2001 e nel 2006 è stato
eletto al Senato della Repubblica e nel 2008 alla Camera dei Deputati. Dal 2001 al 2006 è stato
nominato prima Sottosegretario e poi Viceministro dell’economia, come ugualmente lo è stato dal 2008

al 2010, con specifiche funzioni in materia di manovre di bilancio. Nel dicembre del 2010 è stato
nominato presidente della Consob, incarico che è cessato nel dicembre 2017. Giornalista pubblicista, ha
avuto contratti di insegnamento nelle Università di Parma e Milano e ha scritto, tra gli altri, monografie
e manuali per le scuole superiori e l'università in tema di spesa pubblica. Alla Data del Prospetto
Informativo è professore a contratto nella facoltà di Economia dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore.
Oltre ad essere amministratore dell’Emittente, è anche componente del Consiglio di Amministrazione di
Fiditalia Fiduciaria S.p.A., con sede a Milano, di Selfiewealth S.r.l. e di Officine CST, con sede a Roma.

