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GIOVANNI RIGODANZA NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER DI GRUPPO  

 

Santa Maria di Sala (VE), 4 novembre 2021 – Piovan S.p.A. rende noto che il Dott. Giovanni Rigodanza è il 

nuovo Group Chief Financial Officer, con efficacia dalla data odierna. Il Dott. Rigodanza assumerà altresì 

l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 154-bis TUF a far data dal 12 novembre 2021. 

Il Dott. Rigodanza vanta un solido background internazionale e una lunga esperienza nel mondo della 

finanza, avendo trascorso la maggior parte della sua carriera presso la divisione Investment Banking di 

Goldman Sachs, dove ha lavorato per 13 anni rivestendo ruoli di crescente responsabilità sia nell’ufficio di 

Londra che – più recentemente – in quello di Milano, fornendo assistenza a numerosi clienti italiani e 

internazionali in operazioni di finanza straordinaria. 

Laureato presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” in Economia e management delle istituzioni e dei 

mercati finanziari; dal maggio 2021 il Dott. Rigodanza ha ricoperto la carica di responsabile delle attività 

M&A e Investor Relations all’interno del Gruppo Piovan, carica che manterrà anche successivamente a 

questa nomina. 

In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa 

che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna il Dott. Rigodanza non detiene azioni della 

Società. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Piovan S.p.A. 

Investor Relations  

ir@piovan.com 

Tel. 041 5799264 

 

 

*** 

Gruppo Piovan 

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di 

automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica 

riciclata, liquidi alimentari e polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è particolarmente attivo 

anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi legati alle bio 

economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la produzione di plastiche 

compostabili in maniera naturale nell’ambiente, cogliendo le opportunità di cross selling. 
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