
 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA MASSIMILIANO MOI COME 

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI E DIRIGENTE STRATEGICO 

 
 
Cesena (Italia), 17 febbraio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A. in data 

odierna ha attribuito al dott. Massimiliano Moi – che riveste il ruolo di Chief Financial Officer – l’incarico 

di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi della normativa 
applicabile e lo ha altresì indicato come dirigente con responsabilità strategiche.   

 
Il Dott. Moi proviene da Eataly S.p.A. dove dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Chief Financial Officer. In 
precedenza ha ricoperto mansioni di primo piano nel settore bancario nel Gruppo Unicredit, con il 
ruolo di CEO di Unicredit Global Leasing, e nel Gruppo Intesa. Precedentemente vanta 
un’esperienza pluriennale in Boston Consulting Group. 

 
Il Dott. Moi si è laureato in economia e commercio presso l’Università Bocconi di Milano. 

 
Si informa che, alla data odierna, il Dott. Moi non è titolare di azioni di Technogym S.p.A.. 
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Note al comunicato 
 
 
 

TECHNOGYM  

 

Technogym è una azienda leader a livello mondiale nei prodotti e tecnologie digitali per il fitness, 

sport ed health per il wellness. Technogym offre un ecosistema di connected smart equipment, 

servizi digitali, training experiences on-demand e apps in grado di permettere ad ogni singolo utente 

di accedere ad una esperienza di allenamento completamente personalizzata in ogni luogo ed ogni 

momento: a casa, in palestra e on-the-go. Oltre 50 milioni di persone si allenano con Technogym in 

80mila centri wellness e 500mila abitazioni private nel mondo. Technogym è stata Fornitore Ufficiale 

delle ultime 8 edizioni delle Olimpiadi ed è il brand riferimento per l’allenamento dei campioni dello 

sport e delle celebrities di tutto il mondo. 
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