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WEBSOLUTE: SCOMPARSA DI HASMONAI HAZAN  
 

 

Pesaro, 21 luglio 2020 

 

Websolute comunica la triste notizia della scomparsa del dottor Hasmonai Hazan. 

 

Il dottor Hasmonai Hazan, membro del Consiglio di Amministrazione di Websolute e Senior Advisor, lascia un 

profondo vuoto tra i suoi colleghi tutti. 

 

Laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano, ha insegnato esercitazioni di fisica al Politecnico di Milano. 

Per 20 anni ha ricoperto importanti ruoli di direzione presso la General Electric e successivamente è stato Direttore 

generale e AD di un'importante società nel settore della distribuzione elettrica. Ha ricevuto altri numerosi incarichi: 

Presidente di Cogenia, società di consulenza strategica; Consigliere di Sinthema, società di consulenza direzionale; 

consulente di importanti società IT, italiane e americane; Direttore generale della Sacchi SpA, Consigliere di Integrae 

SIM S.p.A.  

 

Il dottor Hasmonai Hazan ha sempre messo a disposizione del Gruppo Websolute la propria professionalità e 

competenza, accompagnando la Società nei passi fondamentali della propria crescita. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Nomad, i dipendenti e i collaboratori, esprimono cordoglio 

per la Sua scomparsa e si raccolgono intorno alla famiglia nel dolore per la grave perdita. 

 

 
Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. 

PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di investimento in start 

up e PMI Innovative, conta in media oltre 165 dipendenti e una presenza capillare sull’intero territorio italiano, grazie alle 11 sedi operative del 

Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane 

con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme 

Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing e Academy Business School. Websolute realizza e 

presidia in house l’intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all’implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati 

al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all’integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e 

consolidamento del business dei propri clienti. 

 

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197 
 

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e su www.websolute.com. 

 

CONTATTI 

 

EMITTENTE  

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it| T 0721411112 | Strada della Campanara, 15 Pesaro 

 

NOMINATED ADVISER 

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano 

 

INVESTOR RELATIONS 

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano  

 

MEDIA RELATIONS 

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano 

5473884 | Via Bigli, 19 Milano 
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