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ALBERTO GRIGNOLO NOMINATO CO-AMMINISTRATORE DELEGATO DI H-FARM 

A Grignolo sono state affidate le deleghe relative all’organizzazione, la gestione e il controllo delle attività 

Corporate e delle business unit Education e Innovation 

 	
Ca’ Tron 11 marzo 2020. Ieri il Consiglio di Amministrazione di H-FARM, sotto la presidenza di Riccardo Donadon, 
ha affidato ad Alberto Grignolo deleghe operative relative all’organizzazione, la gestione e il controllo delle 
attività “Corporate” e delle business unit: “Education” e “Innovation”. 	
Alberto Grignolo è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di H-FARM lo scorso 14 gennaio. Figura 
di spicco del panorama digitale nazionale e internazionale, ha contribuito per quasi 20 anni a far diventare YOOX 
(poi Yoox Net-a-Porter Group, acquisito nel 2018 per 5.3 Miliardi dal gruppo del lusso svizzero Richemont) uno 
dei leader globali nel commercio elettronico, quotato, con oltre 2,5 miliardi di dollari di fatturato e 4000 
dipendenti. Grignolo in questi mesi ha avuto l’opportunità di conoscere in maniera approfondita H-FARM, 
lavorando a stretto contatto con gli altri consiglieri e i responsabili delle varie unit e ha deciso di dare il suo 
contributo alla crescita e valorizzazione della Società. 	
Alberto Grignolo ha dichiarato: “Sono molto felice di portare il mio contributo al team di H-FARM, in queste 
settimane ho trovato una squadra fantastica, con un incredibile passione per quello che fanno tutti i giorni, sono 
certo che riusciremo a fare un ottimo lavoro e sono contento di poter provare a dare il mio aiuto a scrivere anche 
quest’altra bella storia digitale del nostro Paese.”	
L’ingresso di Alberto Grignolo si inserisce in una strategia di forte rafforzamento dell’organizzazione, per dare 
forte impulso alla scalabilità, alla crescita e allo sviluppo di H-FARM che si appresta a settembre 2020 ad aprire 
i nuovi spazi del suo Campus che con i suoi 51 ettari finali di superficie e gli oltre 42 mila mq destinati 
all’innovazione digitale è destinato ad affermarsi come il più grande e importante ecosistema privato a livello 
europeo.	

 

 

H-FARM  

È la piattaforma d’innovazione in grado di supportare la creazione di nuovi modelli d’impresa e la trasformazione ed educazione 
dei giovani e delle aziende italiane in un’ottica digitale. Fondata nel gennaio 2005 è stata la prima iniziativa al mondo ad 
adottare un modello che unisse in un unico luogo la formazione, gli investimenti e la consulenza alle imprese. Dalla sua nascita 
a oggi ha investito oltre 28 Mln per supportare lo sviluppo di oltre un centinaio di imprese innovative, lavora attivamente con 
oltre 300 tra i più importanti brand internazionali che supporta nel cogliere le opportunità̀ offerte dalla trasformazione digitale e a 
oggi forma più di un migliaio di studenti nelle sue 4 scuole internazionali e nel suo corso universitario attraverso un percorso 
formativo internazionale aumentato al digitale. Strutturata come un campus, oggi oggetto di un intervento che lo porterà̀ da 14 
mila metri quadri di edifici su oltre 20 ettari di parco fino a 42 mila mq di edifici totali distribuiti su 51 ettari alle porte di Venezia, 
è destinata a diventare il più importante polo di innovazione europeo. H-FARM conta oltre 600 persone che lavorano in 5 sedi 
sul territorio italiano ed è considerata un unicum a livello internazionale. Dal 13 novembre 2015 è quotata nel segmento AIM di 
Borsa italiana ed è disponibile alla contrattazione pubblica. Codice ISIN Azioni ordinarie H-FARM S.p.A. IT0004674666. 
Ticker: FARM.  
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