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Firenze, 30 marzo 2015 – L’Assemblea dei Soci di Infogroup, azienda del Gruppo Intesa Sanpaolo 

specializzata in soluzioni informatiche per i settori Finance, Industry, OIL&GAS, GDO e Pubblica 

Amministrazione, ha nominato il nuovo Presidente e rinnovato il Consiglio di Amministrazione della 

Società. 

 

Alla presidenza è stato chiamato Maurizio Manzotti, romano, 63 anni, una lunga esperienza nel 

Gruppo Intesa Sanpaolo nel quale attualmente ricopre anche il ruolo di A.D. di Setefi, azienda 

specializzata nei pagamenti con moneta elettronica e leader nel mercato italiano nel settore 

dell'acquiring.  

Manzotti riceve il testimone da Mario Giordani, in carica da marzo 2013 a marzo di quest’anno. 

 

Confermato Massimo Del Vecchio nell’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale della 

Società, ruolo che ricopre già da ottobre 2013. Del Vecchio, 59 anni, romano, ha una lunga esperienza 

nel settore dei sistemi informativi, in particolare in ambito bancario e finanziario. Entrato nel Gruppo nel 

2005, è stato Responsabile dell’Application Management,  Managing Director di Sanpaolo Bank S.A. 

Luxembourg e Responsabile Transaction Banking della Divisione Corporate & Investment Banking di 

Intesa Sanpaolo. 

 

Il nuovo Cda di Infogroup è quindi così composto: Maurizio Manzotti, presidente, Egidio Mancini, 

vice presidente,  Massimo Del Vecchio, amministratore delegato e direttore generale.  

Consiglieri: Silvio Fraternali, Andrea Livio, Elisabetta Lunati e Salvatore Poloni. 

 

L’Assemblea ha ringraziato l’ing. Mario Giordani, presidente uscente, per il lavoro svolto in questi 

anni, che ha visto l’ulteriore potenziamento di Infogroup.  

 

A conferma della leadership della Società nel settore, a partire dal 16 marzo scorso Infogroup è 

iscritta nell’elenco dei conservatori pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha 

accreditato la Società del Gruppo Intesa Sanpaolo dopo l’esito positivo della fase istruttoria. Infogroup 

può quindi svolgere le attività di conservazione di documenti informatici come previsto dal D.L. 

82/2005. 
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