
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

IGEAMED: DAVIDE BARONCINI COOPTATO CONSIGLIERE  

 

Roma, 1 marzo 2021 –– Il Consiglio di Amministrazione di Igeamed S.p.A. (la “Società” o 
“Igeamed”), società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi 
di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare quotata sul mercato AIM 
Italia – Segmento Professionale (“AIM Italia PRO”),   riunitosi in data odierna, ha cooptato, in 
sostituzione del Consigliere Dott. Piero Santantonio dimessosi dalla carica in data 26 febbraio 
2021 per motivi personali, il Dott. Davide Baroncini dopo averne verificato i requisiti di legge. 
Ai sensi dell’Art. 2386, comma 1, del Codice Civile il Consigliere cooptato resterà in carica fino 
alla prossima Assemblea dei soci.  
  
Il Dott. Davide Baroncini è Direttore Strategico dell’area Marketing & Sales del Gruppo Igeam 
dal 2020. Professionista con 30 anni di esperienza in diversi settori merceologici per aziende 
nazionali e internazionali, ha ricoperto il ruolo di Direttore della Unità territoriale di Bologna, 
area Centro nord, del gruppo TUV SUD, assumendo dal 2011 la funzione di Direzione della 
Divisione Real Estate. Nel 2013 è entrato in Dekra Italia come Direttore commerciale per poi 
assumere il ruolo di Direttore delle Attività di certificazione e successivamente di Executive 
Business Assurance.  
 
Si precisa che il Consigliere Davide Baroncini non possiede né direttamente né indirettamente 
azioni di Igeamed S.p.A.. 
 
Il curriculum vitae del nuovo Consigliere è disponibile sul sito internet della Società 
www.igeamedspa.it nella sezione Corporate Governance. 
 
A seguito di delibera dell’odierno Consiglio di Amministrazione di Igeamed, Il Dott. Piero 
Santantonio continuerà a presidiare la direzione amministrativa e finanziaria, servizi e affari 
generali e le attività di segreteria e manterrà la carica di Investor Relations Manager. A tal fine 
Igeamed e il dott. Piero Santantonio hanno sottoscritto un contratto di collaborazione avente 
termini e condizioni in linea con accordi di tale natura, una durata di 48 mesi e un corrispettivo 
pari a Euro 40.000 lordi per il primo anno di vigenza e 60.000 per i tre anni successivi. In 
ragione della correlazione tra la Società e il dottor Santantonio, si è richiesto al comitato parti 
correlate di esprimere un parere sul punto. In data odierna, il comitato parti correlate, 
formato dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Daniele Giuncato, e dai Consiglieri 
indipendenti, dott.ssa Deborah Setola e dott. Fabio Felici, ai sensi della Procedura per le 
Operazioni tra Parti Correlate adottata da Igeamed, ha espresso all’unanimità parere positivo 
in merito a detto accordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

*** 
 

About Igeamed 
 

Igeamed, società del Gruppo Igeam, opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati 
di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane. 
Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di quattro sedi operative di presidio su 
tutto il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, Roma, Ravenna e Milano, si pone l’obiettivo di promuovere la corporate 
healthcare rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più orientate alla 
responsabilità sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del sistema azienda nel suo complesso. Igeamed opera 
attraverso l’erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e Corporate 

welfare. 
Igeamed ha chiuso il 2019 con un Valore della Produzione di 7,45 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 0,34 milioni di 
euro (EBITDA Margin 4,6%). 
Per ulteriori informazioni: https://www.igeamedspa.it/ 
ISIN azioni ordinarie IT0005429227 
ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948 

 
 
 

Emittente 

Igeamed S.p.A. 
Via Francesco Benaglia n.13 00153 Roma 

www.igeamedspa.it 

 

Investor Relations Manager 
Piero Santantonio 
IR@igeamedspa.it 
+39 06 669911 

 

Media Relations  
Luca Macario  
l.macario@igeam.it 
+39 335 7478179 

 

Nominated Advisor 
Integrae Sim S.p.A. 
via Meravigli 13, 20123 Milano 
Tel. +39 02 8720 8720 
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