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COMUNICATO STAMPA 
 
 

 
ITALY1 INVESTMENT S.A. – GUIDO ROSSI NOMINATO AMMINISTRATORE NON 

ESECUTIVO INDIPENDENTE  
 

Italy 1 Investment è la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) in Italia, che ha 

presentato domanda di ammissione a quotazione lo scorso 8 novembre 
 

 
Lussemburgo, 1 dicembre 2010 – Il Professor Guido Rossi è stato nominato Amministratore non esecutivo 
indipendente di Italy1 Investment S.A., la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company), ad aver 
presentato, lo scorso 8 novembre, la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie e dei 
warrant sul Segmento Professionale del Mercato Telematico degli Investment Vehicles (MIV), organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A.  
 
Guido Rossi, Professore di Diritto Commerciale dal 1957 in molte università italiane e ora professore 
Emerito presso l’Università Bocconi di Milano, ha studiato a  Pavia, Oxford  e presso la Harvard Law Shool 
(LL.M. nel 1954). E’ Direttore della Rivista delle Società (dal 1975) e di Banca, Borsa e titoli di credito (dal 
1982). Il Prof. Rossi  è stato Presidente della CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(1981-1982), e Presidente del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale – CNPDS, oltre ad essere 
stato  International Scientific and Professional Advisory Council of United Nations – ISPAC (1999-2004). Il 
Professor Rossi è stato Senatore della Repubblica Italiana e promotore di leggi sull’antitrust, take-over bid e 
insider trading (1987-1992). E’ inoltre stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Esecutivo di Assicurazioni Generali (1995-2000), Presidente di Montedison e del Gruppo Ferruzzi (1993-
1995), e Presidente di Telecom Italia SpA (1997). Nel 2001 il Professor Rossi ha contribuito in qualità di 
membro della High Level Company Law Experts della European Commission per elaborare 
raccomandazioni per le EU Company e la riforma della legge sui takeover. Il Professor Rossi è membro del 
Board di Palazzo Grassi a Venezia. E’ Avvocato e autore di numerosi libri, articoli e pubblicazioni sui temi 
delle Corporations, Securities Regulation, Antitrust e Filosofia del Diritto.  
 
A seguito delle dimissioni, [per motivi personali,] del dott. Alessandro Bertolotti - amministratore non 
eecutivo indipendente e membro, con efficacia a far data dall’inizio delle negoziazioni, del Comitato per la 
Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno di Italy 1 Investment S.A. -, e della nomina del 
Professor Guido Rossi , il Consiglio di Amministrazione di Italy1 Investment S.A. è così composto: 
 

• Vito Gamberale, Presidente, ha maturato significative esperienze professionali in oltre 40 anni di 
carriera. È oggi il CEO di Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A., la management company di 
F2i, un fondo infrastrutturale che ha 1,8 miliardi di euro in gestione. Gamberale è stato 
Amministratore Delegato di Autostrade S.p.A. (oggi Atlantia) e CEO di TIM Telecom Italia Mobile, 
con la quale ha dato un significativo impulso allo sviluppo della telefonia mobile in Italia. In 
precedenza, è stato Presidente o Amministratore Delegato in alcune società del Gruppo ENI. 

 
• Roland Berger, Co-Presidente, è il fondatore e Presidente onorario di Roland Berger Strategy 

Consultants, una delle principali società di consulenza strategica al mondo, che ha oggi più di 2000 
consulenti in 36 uffici di 25 paesi. Berger è anche cofondatore di BLM LPP e ha un’ampia 
esperienza in Italia come membro di numerosi supervisory e advisory board di aziende, istituzioni 
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finanziarie, fondazioni e organizzazioni, tra cui Fiat S.p.A e Telecom Italia S.p.A.. inoltre, Berger è 
consulente di Mediobanca. 
 

• Carlo Mammola, CEO, è fondatore e Managing Partner di Argan Capital, un operatore di private 
equity paneuropeo. Mammola ha un’esperienza ultraventennale nel private equity, avendo ricoperto 
il ruolo di co-responsabile dell’attivita’ di investimento europea di Bank of America Capital Partners 
Europe (BACPE) ed in Paribas Affaires Industrielles (PAI) come Managing Director e Partner. In 
precedenza, ha ricoperto il ruolo di Managing Director e Partner di Sopaf e ha lavorato nel gruppo 
Olivetti. 
 

• Florian Lahnstein, co-CEO è anche cofondatore di BLM LLP. è stato in precedenza co-head della 
BEI e membro del comitato esecutivo di Bearn Stern International e a capo del dipartimento TMT e 
successivamente co-head dell’Investment Banking di UBS in Germania. 
 

• Gero Wendenburg, Consigliere Esecutivo, è partner di BLM LPP; è stato Managing Director in 
Bearn Stern International e ha lavorato in precedenza, anche come Executive Director in UBS 
Investment Bank a Londra, New York e Francoforte. 

 
I membri non esecutivi ed indipendenti di Italy1 Investment SA sono, oltre al Professor Guido Rossi, 
Mariano Frey e Christoph N. Kossmann, i quali sono altresì membri, con efficacia a far data dall’inizio delle 
negoziazioni, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il Controllo Interno. 
 
 
 
Per eventuali informazioni si prega di contattare  
Community – Consulenza nella comunicazione  
Tel.+39 02 89404231 
Auro Palomba  
Pasquo Cicchini – Tel. +39 3451462429 
Marco Rubino – Tel +39 3356509552 
 
  

*** *** ***  
 
 

Il presente documento (e le informazioni ivi contenute) non contiene né costituisce un’offerta di sottoscrizione o vendita di strumenti 

finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta sarebbe soggetta 

all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “Altri Paesi”). Gli strumenti finanziari ivi 

indicati non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e non posso essere offerti o venduti negli 

Stati Uniti d’America in assenza di registrazione o di una esenzione dall’obbligo di registrazione.  

 

 


