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ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
28 giugno 2022, ore 15,00
Rozzano (Milano), Viale Toscana n. 3
In vista dell’Assemblea Speciale del 28 giugno 2022, è pervenuta alla Società l’allegata proposta di
nomina dell’ing. Roberto Ragazzi nel ruolo di Rappresentante Comune, formulata dallo stesso ing.
Roberto Ragazzi titolare di n. 700.000 azioni di risparmio TIM S.p.A.
La
proposta
è
disponibile
sul
sito
internet
della
Società
al
link
https://www.gruppotim.it/it/investitori/azioni/agm/Assemblea-speciale-giugno-2022.html e sul sito
del meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Roberto Ragazzi,
nato a Casale Monferrato (AL) il 4/11/1974

Laureato a pieni voti in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino, è iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Alessandria.
Inizia il suo percorso professionale nel 1994 nel settore costruzione di macchine da stampa rotocalco,
occupandosi di elaborazione dati (sviluppo di software) e di messe in servizio di impianti, ricoprendo ruoli di
crescente responsabilità fino alla nomina di “Automation Chief Engineer” nella società Rotomec S.p.A., ora
Gruppo Bobst.
Nel 2002 passa al settore cemento. Presso l’Headquarter della multinazionale italiana che ha sede a Casale
Monferrato, si occupa e ha maturato una significativa esperienza nell’ambito di progetti elettrici di alta,
media e bassa tensione, di processi ad elevata automazione, di sistemi di telecomunicazioni, di sistemi
informatici per l’automazione (PC, Server, VM, IoT, Cloud) , di sistemi esperti, di Data Analysis.
Nel tempo libero si occupa prevalentemente di economia e investimenti. Attento lettore di Bilanci di
società quotate, ha partecipato attivamente a numerose assemblee dei soci e degli obbligazionisti di
società quotate presso Borsa Italiana.
Sposato, ha due figlie.
È proprietario di 700.000 azioni di risparmio TIM S.p.A.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA’ :
Nessuno.

