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Comunicato stampa 
 

  

Invibes rafforza la sua governance:  
proposta la nomina di due nuovi amministratori, fra cui un 
amministratore indipendente 

 

 
Milano, 22 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Invibes Advertising ha deciso di 
rafforzare la propria governance, proponendo la nomina di Mascha Driessen alla carica di 
amministratore indipendente e di Philippe Houdouin alla carica di amministratore. La bozza della 
deliberazione sarà aggiunta all’ordine del giorno della prossima Assemblea Generale degli Azionisti, 
prevista per il 6 ottobre 2020. 
 
Mascha Driessen vanta oltre 25 anni di esperienza nel campo della pubblicità e del marketing, durante 
i quali ha acquisito solide competenze nella gestione del cambiamento e dell’innovazione, in 
particolare nei settori e modelli di business che combinano tecnologia e marketing. Attualmente, 
ricopre l’incarico di VP Continental Europe di Microsoft Advertising. Dopo aver iniziato la sua carriera 
nel settore della pubblicità televisiva, lavorando per RTL e in seguito per Endemol, Mascha Driessen è 
entrata in Google, dove ha avviato il processo di monetizzazione di YouTube nella regione Benelux, 
ricevendo inoltre il Google Global OC Award. Mascha si è laureata in scienze della comunicazione e 
pubblicità presso le università di Amsterdam e Rotterdam. 
 
Philippe Houdouin ha conseguito una laurea in ingegneria presso l’Ecole Navale (accademia navale 
francese) e un Master presso la business school HEC. Per oltre 10 anni, Philippe è stato manager di 
Keyyo, azienda di telefonia su IP quotata presso Euronext Growth Paris. Prima di entrare in Keyyo 
aveva rivestito l’incarico di CEO di Phone Systems, fornitore di servizi di telefonia IP innovativi, quotato 
presso Euronext Paris. In precedenza, Philippe aveva ricoperto varie posizioni di management in 
Vivendi, contribuendo in particolare all’espansione internazionale del gruppo francese nel settore 
delle telecomunicazioni. Philippe ha inoltre fondato l’azienda di investimenti Magelio Capital. 
 
In caso di approvazione delle nomine da parte dell’Assemblea Generale, il Consiglio di 
Amministrazione di Invibes sarà composto da sette membri, due dei quali saranno consiglieri di 
amministrazione indipendenti: 

- Mascha Driessen, amministratore indipendente; 

- Philippe Houdouin, amministratore; 

- Marc Vanlerberghe, amministratore; 

- Filip Cailliau, amministratore indipendente, rappresentato da eFCee BV; 

- Frank Elewaut, amministratore, rappresentato da Elewaut & Co BV; 

- Nicolas Pollet, co-fondatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentato da 
NP Finance; 

- Kris Vlaemynck, co-fondatore, Dirigente Amministratore, rappresentato da Nemo Services 
BV. 

 
 

Profilo di Invibes Advertising 

Fondata nel 2011, Invibes Advertising è una società tecnologica operante nel settore del digital 

advertising. L’azienda ha sviluppato una soluzione pubblicitaria efficace e non intrusiva, basata su un 
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formato in-feed, integrato nei contenuti media, ispirato ai social network e ottimizzato per una 

diffusione su un network chiuso di siti media: Bertelsmann, Hearst, Unify, Groupe Marie Claire, Axel 

Springer e molti altri. L’azienda annovera fra i suoi clienti grandi brand, quali Mercedes, Samsung, 

Levis e IBM. Invibes Advertising è quotata su Euronext Growth a Parigi (Mnemonic code: ALINV – 

ISIN: BE0974299316). 

 

 

I nostri ultimi comunicati stampa sono disponibili su: 

https://www.invibes.com/it/it/investors.html 

 

Per tutte le news in tempo reale su Invibes Advertising seguite gli account: 

LinkedIn @Invibes Advertising Twitter @Invibes_adv Facebook @Invibes Advertising  

 

 

Financial & Corporate Contacts: 

 

Invibes Advertising  

Kris Vlaemynck, CFO  

kris.vlaemynck@invibes.com 

 

Listing Sponsor 

Atout Capital 

Rodolphe Ossola 

rodolphe.ossola@atoutcapital.com 

+33 (0)1 56 69 61 80 

 

Group Investor Relations 

Actifin 

Alexandre Commerot  

acommerot@actifin.fr   

+33 (0)1 56 88 11 11 

 

Financial Media Relations 

Actifin 

Jennifer Jullia 

jjullia@actifin.fr 

+33 (0)1 56 88 11 19 
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