
 
 
Economista aziendale esperta in corporate governance, già senior executive di blue chip finanziarie1, 
dal 2010 è Consigliere di Amministrazione di società quotate2 in Italia e all'estero e Presidente di Comitati 
endoconsiliari 3.  
Ha maturato una esperienza ventennale in posizioni di responsabilità esecutiva in istituzioni finanziarie 
e società di consulenza strategica, anche internazionali.  
Si occupa di temi di sostenibilità ESG (environmental, social and governance) dal 1999. 
E’ Co-Presidente Italia e Membro del Comitato Direttivo di WCD Foundation, think tank internazionale che 
promuove le best practice in corporate governance nei CdA, riservato a consiglieri di amministrazione di società 
quotate o di rilievo4.  
Si è laureata in Economia e Commercio presso La Sapienza Università di Roma ed ha conseguito il Master in 
Business Administration (MBA) presso la Luiss Business School. Successivamente ha conseguito ulteriori 
specializzazioni in finanza, comunicazione finanziaria e management skills a Londra e Los Angeles. Ha 
ricoperto posizioni di responsabilità esecutive in istituzioni finanziarie e società di consulenza 
strategica, italiane e internazionali, tra cui quella di Senior Executive e Membro del Management Committee, 
come Direttore investor relations e comunicazione strategica globale di un gruppo bancario quotato1 italiano -
con presenza in altri 4 mercati europei-, e partner di una primaria società di consulenza in corporate governance 
e comunicazione finanziaria quotata.  
Dal 2019 è Docente a contratto di Strategie di sostenibilità e non financial reporting presso la Facoltà di 
Scienza Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ stata Professore 
di Advanced Business Administration presso la Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza -
insegnamento del corso di laurea magistrale in lingua inglese di Economia Avanzata- e docente di Corporate 
Governance, International MBA, presso la Luiss Business School; è stata anche docente ABI, corsi di 
formazione riservati a Consiglieri di Amministrazione di Gruppi Bancari, dedicati ai sistemi di controllo e alla 
corporate governance. E’ stata Autrice e Anchorwoman di Watchdog, trasmissione televisiva focalizzata su temi 
di governance, in onda su Class CNBC canale economico-finanziario Sky 507.  
Nel 2003 la Luiss le ha assegnato il Distinguished Executive Award, e nel 2007 ha ricevuto dalla Università La 
Sapienza, Facoltà di Economia, il premio Best in Class, entrambi per meriti professionali. E’ relatrice a 
conferenze nazionali e internazionali su temi economico-finanziari e di corporate governance. E’ autrice di 
articoli pubblicati sulle principali testate economiche. 
 
Attuali incarichi consiliari in società quotate 
Italiaonline (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato controllo, rischi e 
sostenibilità e membro Comitato nomine e remunerazioni; 
Gruppo Banco Desio (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Nomine e membro 
comitato controllo e rischi; 
Elica (STAR): Consigliere di Amministrazione e membro del comitato controllo e rischi e sostenibilità; 
Gruppo Trevi (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione e membro dei comitati controllo e rischi, 
remunerazione, parti correlate. 
 
Precedenti incarichi consiliari in società quotate (recenti) 
Inwit (FTSE Italia)5: Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni 
Natuzzi (NYSE): Consigliere di Amministrazione;  
GHC (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni e 
membro comitato controllo e rischi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
1 Capitalizzazione di mercato fino a ! 10 mld, 
2 Settori: consumer discretionary, IT/communication, banking, industrial/infrastructure, telecom services, healthcare  
3 Comitati Controllo, Rischi e Sostenibilità, Nomine e Remunerazioni. Attualmente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità,          
 Comitato Nomine. 
4 La capitalizzazione di mercato complessiva delle società quotate in cui siedono i membri di WCD Foundation è pari a oltre  
  $ 8000 mld.!
5 Capitalizzazione di mercato oltre ! 4 mld!!
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
NEXI - BAIN CAPITAL, ADVENT, CLESSIDRA PORTFOLIO COMPANY                         Milano, Italia 
Strategy & Innovation Director                                                                 2017-Presente 
� Sviluppo, gestione e sostenibilità delle iniziative strategiche d’azienda, con particolare focus su trasformazione digitale, 

innovazione fintech e M&A, in stretta collaborazione con CdA e comitato esecutivo  
� Principali iniziative di business condotte riguardano: trasformazione digitale, open banking, tecnologie data-driven, machine 

learning e intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute, mobile payments e rails alternative 
� Esecuzione di 10+ deal, per un totale di €2B+ in acquisizioni, ca. €1B in cessioni e ristrutturazioni, e €2,6B in rifinanziamento 

del debito; supervisionato analisi di valutazione, modelli di integrazione e meetings con stakeholders chiave 
� Comitato guida nella più grande IPO Europea 2019, con una valutazione totale dell’azienda di €7,5B; coordinato e gestito un 

sindacato composto da 10+ banche d’investimento, e numerosi studi legali, società di consulenza e revisione 

THE ASPEN INSTITUTE                                                                      Roma, Italia 
Aspen Junior Fellow                                                                          2017-Presente 
� Aspen Junior Fellows è un network internazionale di giovani di giovani potenziali futuri leader, creato allo scopo di  

creare una leadership globale più informata e responsabile; composto da ca. 80 membri tra Italia ed Estero 

BAIN AND COMPANY, INC.                                                                New York, NY 
Management Consultant                                                                         2010-2017 
Maturata una forte esperienza nei settori: private equity, financial services, media e technology 
Esperienza internazionale presso gli uffici di Londra, Milano, Mosca, Monaco e San Paolo 
Strategia e analisi 
� Disegnato, gestito e validato 10+ business plan per aziende Fortune 500, a livello globale e/o internazionale. 
� Lavorato a 15+ deal, che includono sell/buy-side M&A e leveraged buyouts; preparate analisi di valutazione,  

supervisionato e creato modelli di LBO e fusione  
Impatti sul cliente e sviluppo  
� Sviluppata la portfolio strategy di una large tech multinazionale, con creazione di $2B+ di valore per gli shareholder 
� Introdotto nuovo sistema di KPI per un’azienda attiva nel media e entertainment, riducendo i costi di G&A di $250M+ 
� Ridisegnato il portfolio multimiliardario di NPL per una delle principali banche globali, sbloccando $500M+ di capitale 

GOLDMAN SACHS, INC.                                                                       Miami, FL 
Investment Manager                                                                                 2014 
� Sviluppato un portfolio di strategie d’investimento per 20+ clienti, sia a livello domestico che in LatAm,  

acquisendo esposizione ad un’ampia gamma di asset class, come equity, derivati e alternatives 
� Implementato strategie alternative, investendo in una varietà di soluzioni di private equity tra primary committments,  

co-investimenti e investimenti in mercati secondari nel settore delle infrastrutture, utilities e commodity 

AGAMYA CAPITAL, LLC.                                                                     Chicago, IL 
Private Equity Associate                                                                          2013-2014 
� Sviluppata investment thesis per il settore aerospaziale e della difesa, grazie all’accoppiamento di approfondite  

analisi di ricerca settoriali, strategia orientata alla crescita e management expertise  

EDUCAZIONE 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY                                          Cambridge, MA 
Master in Business Administration, Finance & Entrepreneurship Track                                    2013 - 2015 
� Teaching Assistant in Finance Theory I, Macroeconomia e Entrepreneurial Finance 
� Vicepresidente del MIT Student Senate, in rappresentanza del corpo studentesco con delega alle relazioni con gli Alumni 
� Vincitore delle competizioni MIT Trading e MIT Investment Banking  
� 1st posto nel 2014 e 2015 alla Rolex MBA Regata tenutasi a Portofino con la partecipazione di 30+ top Business Schools 

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE                                Londra, UK 
Master of Science in Financial Accounting                                                           2009-2010 
� High Distinction nei corsi di Corporate Finance e Asset Markets (top 5%) 
� Destinatario del 30% di una borsa di studio per performance accademiche assegnata dalla banca Monte dei Paschi di Siena 

COMPETENZE, INTERESSI E RICONOSCIMENTI 
� Lingue: Inglese fluente, Italiano madrelingua, Spagnolo avanzato, Tedesco e Portoghese livello base 
� Tecnologia: esperto di Microsoft Office (Macros e competenze VB), conoscenza avanzata di Bloomberg e Reuters 
� Social: Save the Children, Endeavour, Rotary Club e MOMA 
� Interessi e sport: trading, politica internazionale; golf, scherma, vela e scuba diving 



SERGIO IASI 

 
 
È nato a Salerno nel 1958, laureato in Giurisprudenza nel 1981 presso l’Università di Napoli. 
 
Coniugato, con una figlia, vive a Milano dal 2000. 
 
Nei primi anni ‘80 ha lavorato presso la Direzione del Personale e dei problemi del lavoro IRI, 
Holding Pubblica di Partecipazioni, mentre dal 1986 al 1988 ha ricoperto la carica di Vice Direttore 
del Gruppo Sindacale Metalmeccanico di Assolombarda a Milano. 
 
Dal 1989 al 1994 è stato Senior Consultant in Project Group, società di consulenza leader in Italia 
nei settori alta tecnologia e delle telecomunicazioni con particolare riferimento allo sviluppo del 
nuovo mercato della telefonia cellulare. 
 
Dal 1994 al 1996 è stato Principal di Booz Allen Hamilton, nella practice Media e Telecom con 
base a Parigi ed Amsterdam. 
 
Dal 1996 al 2002 è stato Business Development Manager e, successivamente, Vice 
President International and CEO Assistant nel Gruppo Canal Plus a Parigi, con responsabilità dei 
mercati europei ed americani. 
 
Dal 2000 al 2002 è stato Managing Director dei Fondi Europ@web e L Capital del Gruppo 
Arnault/LVMH, con sede operativa a Parigi (complessivamente l’ AUM dei fondi superava 1 bln/€). 
 
Nel 2002 è stato nominato Vice Direttore Generale RAI Radio Televisione Italiana, con tutte le 
deleghe operative e finanziarie. 
 
Dal 2003 al 2006 è stato Amministratore Delegato di Italia Turismo S.p.A., società partecipata da 
Sviluppo Italia, Pirelli RE (ora Prelios), Banca Intesa e Gruppo Marcegaglia. La Società è 
proprietaria di un portafoglio turistico-alberghiero con oltre 10.000 posti letto. 
 
Dal 2006 al 2009 è stato Amministratore Delegato di Sansedoni S.p.A., holding immobiliare con 
AUM per oltre 2.9 bln/€ e controllata da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Banca Monte dei 
Paschi di Siena, Unieco e Gruppo Toti. 
 
Dal 2008 al 2012 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Silvano Toti Holding 
S.p.A. (Gruppo immobiliare-finanziario romano); è stato Vice Presidente di Serenissima SGR e 
Presidente del CdA di Harvip Investimenti S.p.A.. 
 
Dal 2010 ad aprile 2013 è stato Consigliere di Amministrazione di Gemina S.p.A. e Presidente del 
Comitato Parti Correlate per il progetto di fusione tra la stessa Società ed il Gruppo Atlantia. 
 
Dal Dicembre 2012 al marzo 2016 è stato  Amministratore Delegato del Gruppo Prelios SpA – ex 
Pirelli RE – ed ha gestito il complesso processo di turnaround del Gruppo composto da oltre 300 
J/V immobiliari  e con un significativo debito corporate che è stato completamente ristrutturato. 



La Società è quotata sul mercato di Milano e, grazie al completamento del complesso progetto di 
ristrutturazione, è stata oggetto di acquisizione, con successo, da parte di uno dei principali fondi 
internazionali di private equity specializzato nel real estate. 
 
Dal luglio 2016 ad Ottobre 2017 è stato Amministratore Delegato, per conto del ceto bancario,  del 
Gruppo CIS/Interporto Campano SpA, a Nola, una delle principali realtà logistiche nel bacino del 
Mediterraneo, con un’area di oltre 5 milioni di mq e oltre 1 milione di mq di infrastrutture 
logistiche già realizzate. Il Gruppo versa in una grave crisi finanziaria ed operativa ed è oggetto di 
un complesso progetto di ristrutturazione ex art. 182 bis. 
 
Dal dicembre 2017 è CEO/CRO di TreviFin SpA – Gruppo quotato alla Borsa di Milano – con un 
fatturato di circa 900 m € e oltre 6.000 dipendenti, attivo nel settore delle fondazioni speciali e 
dell’equipment relativo. 
La Società da oltre due anni è in una grave crisi finanziaria con un indebitamento lordo superiore 
agli 800 m €. 
Nell’ambito del processo di ristrutturazione ex art. 182 bis, il Consiglio di Amministrazione d’intesa 
con il ceto bancario ha nominato Sergio Iasi quale CEO/CRO con tutti i poteri ordinari e 
straordinari allo scopo di guidare e concludere il processo di ristrutturazione del Gruppo.  
Il progetto di ristrutturazione è molto complesso in quanto prevede: un aumento di capitale per 
cassa di 130 m e, la conversione di oltre 300 m € di debito bancario in azioni ordinarie del Gruppo 
e la dismissione della Divisione Oil&Gas – all’origine del dissesto finanziario del Gruppo – ad un 
operatore terzo. 
Nel mese di agosto 2019 sono stati firmati i contratti definitivi di ristrutturazione finanziaria del 
Gruppo e di cessione della Divisione Oil&Gas che, per essere implementati, richiedono l’omologa 
finale da parte del Tribunale di Forli, attesa per ottobre 2019. 
 



Giuseppe Caselli 

Senior Executive with more than 32 years of international experience in the Oil & Gas Services Industries with:  
 

• Saipem SpA a world leader International Company in Drilling, Engineering, Procurement and Construction of complex 
project onshore and offshore; 
 

• Consolidated Contractors Company (CCC) an International Globally Diversified Company in Engineering and Construc-
tion of Mega Projects in the Civil and Oil & Gas sectors being the largest Engineering and Construction Company in the 
Middle East 

 
Several expat assignments worldwide including West Africa, Middle East, Central Asia, and Norway, in manager and executive 
positions.  
 
Strong competences and participation in defining company's strategic directions as well as direct responsibility on the Profit & 
Loss of the Company activities inclusive of business development, commercial, acquisition, managing of Companies/Subsidiaries, 
execution of projects, identification and establishment of industrial partnership.  
 
 
Main strengths 
 
o Strongly results oriented, committed to company values and ethics, strong experience in leading change and people in 

challenging situations. 
o Ability to grow business through formation and expansion of current activities and specific experience in establishment and 

development of JV Company and Alliances.    
o Significant experience in driving turn around, transformation, restructuring and business integration phases 
o Highly flexible and adaptable to lead in very diverse cultural environments and proven skills in leading and building strong 

and motivated teams 
o Proven ability to identify and develop human talents and ensure competent succession in key positions of organizations 
 

 
Career and Main Achievement 

 
2018 To date  Consolidated Contractors Company CCC / Managing Director Oil & Gas Africa 
 

✓ Responsible for business development, identification and selection of commercial opportunities, participations to tenders 
contract / projects acquisition in Africa 

✓ Responsible for the P&L of the Oil & Gas Business in Africa. 
✓ Defining, Managing and Participating in Commercial Agreements, Alliances and  JV Companies/Association  
✓ Managing all major relation with International and National Clients. 
✓ Ensuring in conjunction with the Company Ownership the definition of Company business strategies and activities in 

Africa. 
✓ Different Special Assignment in other Country were Company Operates ranging from Commercial to Operation. 
✓ Board Executive Director of the Group Engineering Company for Oil & Gas (CCEL) that’s operates worldwide.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
2013/2017    Saipem / Chief Operating Officer - COO                Milan - Italy 

 
 

✓ Responsible for the P&L of all Business Units and Business Lines: Drilling Offshore and Onshore, Engineering and Con-
struction Onshore and Offshore, Floater, Infrastructure  for a total revenue of above 11 bUS$ with more than 35,000 
employees worldwide reporting to CEO. 

✓ Responsible for business development, identification and selection of commercial opportunities, participations to tenders 
contract / projects acquisition. 

✓ Managing and coordinating the responsible heads of the various Business Units/Lines, including execution of main critical 
projects. 

✓ Defining, Managing and Participating in Commercial Agreements, Alliances and  JV Companies/Association  
✓ Managing all major relation with International and National Clients. 
✓ Ensuring in conjunction with CEO and CFO the definition of Company business strategies and plans in particular pro-

posing objectives with regard to the positioning of the Business Units in relation to reference markets/countries of interest. 
✓ Ensuring the maximization of Company competitiveness and results for the various businesses, in line with defined strat-

egies and in accordance with quality, health, safety and environmental standards, guaranteeing the necessary operative and 
commercial coordination, steering and control actions for projects, companies and branches. 

✓ Ensuring the overall view of the workload and available resources at Company level in the various companies that operate 
for the different Business Units in order to ensure their optimal use. 

✓ Ensuring the definition of guidelines and general standards and supervising activities aimed at harmonizing work and op-
erations methodologies in the different entities, guaranteeing constant alignment with best practices. 

✓ Ensuring in conjunction with the relevant Company functions, activities for the identification, evaluation, implementation 
and control of investment projects / product innovation.  

✓ Mid 2017 Company went to reorganization of the Business Model passing from a Business Unit structure to a Divisional 
Structure with a redefinition of roles and responsibility and I was appointed as Chief Operating Officer of the Onshore and 
Floater Division up to my exit of the Company in early 2018.   

 
 
 

 
2013  Chief Operating Officer Engineering and Construction Onshore/Offshore Business Unit  Milan - Italy 
 
 
✓ Responsible for the P&L of the Engineering and Construction Onshore/Offshore Business Unit for a total revenue of around 

8 bUS$ with more than 30,000 employees worldwide reporting to CEO 
✓ Responsible for business development, identification and selection of commercial opportunities, participations to tenders, 

contract/ project acquisition of the Business Unit. 
✓ Managing and coordinating the responsible heads of the various Business Lines, including execution of main critical projects. 
✓ Defining, Managing and Participating in Commercial Agreements, Alliances and JV Companies/Association of the Business 

Unit. 
✓ Managing all major relation with International and National Clients. 
✓ Ensuring in conjunction with CEO and CFO the definition of BU business strategies and plans in particular proposing objec-

tives with regard to the positioning of the Business Unit in relation to reference markets/countries of interest. 
✓ Ensuring the maximization of the Business Unit competitiveness and results, in line with defined strategies and in accordance 

with quality, health, safety and environmental standards, guaranteeing the necessary operative and commercial coordination, 
steering and control actions for projects, companies and branches. 

✓ Ensuring the overall view of the workload and available resources at Business Unit level in the various companies that operate 
for the different Business Lines in order to ensure their optimal use. 

✓ Ensuring the definition of guidelines and general standards and supervising activities aimed at harmonizing work and opera-
tions methodologies in the different entities, guaranteeing constant alignment with best practices. 

✓ Ensuring in conjunction with the relevant Company functions, activities for the identification, evaluation, implementation and 
control of investment projects / product innovation of the Business Unit. 

 
 
 



 
 
 

 
 
2006/2012     Chief Operating Officer Drilling Business Unit    Milan  - Italy 

 
 

✓ Responsible for the P&L of the Onshore & Offshore Drilling for a total revenue of around 2.5 bUS$ with more than 5,000 
employees worldwide reporting to CEO 

✓ Responsible for business development, identification and selection of commercial opportunities, participations to tenders, 
contract acquisition of the Business Unit. 

✓ Managing and coordinating the responsible heads of the various activities, including execution of major critical investment 
projects.  

✓ Managing all major relation with International and National Clients. 
✓ Ensuring in conjunction with CEO and CFO the definition of BU business strategies and plans in particular proposing 

objectives with regard to the positioning of the Business Unit in relation to reference markets/countries of interest. 
✓ Ensuring the maximization of the Business Unit competitiveness and results, in line with defined strategies and in accord-

ance with quality, health, safety and environmental standards, guaranteeing the necessary operative and commercial coor-
dination, steering and control actions for projects, companies and branches. 

✓ Ensuring the overall view of the workload and available resources at Business Unit level in the various companies. 
✓ Ensuring the definition of guidelines and general standards and supervising activities aimed at harmonizing work and op-

erations methodologies in the different entities, guaranteeing constant alignment with best practices. 
✓ Ensuring in conjunction with the relevant Company functions, activities for the identification, evaluation, implementation 

and control of investment projects / product innovation of the Business Unit. 
✓ During the 6 years tenure the turnover increased three times and major capital investment project were executed for a total 

investment value of around 3.5-4 b US$. 
 

 
1886 /2005     Various Expatriate Assignment       Worldwide 
 

• 2001 / 2005  Kazakhstan   Resident Country Manager  
o Responsible for business development and Managing the operations of the Company in Kazakhstan. 
o Managing Director of a Local JV Company. 

 
• 1997 / 2001 Nigeria   Managing Director Saipem Contracting Nigeria and Saipem Drilling Nigeria 

o Managing Director and responsible of the P&L of two companies operating in Nigeria: Saipem Contracting Ni-
geria for onshore activities and Saipem Nigeria Ltd for Onshore and Offshore drilling. 

o Responsible of various different major contract acquisition and project execution. 
 

• 1993 / 1996 Nigeria – UAE    JV Project Director  
o United Arab Emirates - Bab Maqta Tawelah Gas Pipeline Project/ADNOC 
o United Arab Emirates - Jabel Dhannam Gas Pipeline Project /ADNOC 
o Nigeria - Gas Pipeline To Aluminum Smelting Project / NNPC. 
o Nigeria - Kolocreek-Rumuekpe Pipeline / SPDC / SHELL  

 
• 1991 /1992  Saudi Arabia   Construction Manager 

 
• 1989 / 1990  Saudi Arabia / Qatar Construction Superintendent 

 
• 1987 /1988  Nigeria    First Field Assistant 

 
• 1986 /1987 Italy   Field Assistant 

 
• 1985 /1986  Italy  Previous Working Experience Outside Saipem SpA : Consulting Engineer  

 
 
 
 



 
Saipem Companies Board Positions 
 

 
From: To: Position held: Company: Country 

 
15/04/11 03/01/13 Chairman Petrex SA Peru 
13/03/11 03/01/13 Chairman Saipem Misr for Petroleum 

Services (S.A.E.) 
Egypt 

16/10/10 22/02/11 Director Moss Offshore AS Norway 
02/08/10 30/04/11 Chairman Saipem Drilling Company 

Private Limited 
India 

26/06/09 28/08/10 Manager Saipem Discoverer Invest 
Sarl 

 

07/04/09 06/04/15 Director ERSAI Marine Limited Lia-
bility Company 

Kazakhstan 

16/10/08 15/10/10 Director Moss Offshore AS Norway 
24/07/08 07/04/06 General Director ERSAI Marine Limited Lia-

bility Company 
Kazakhstan 

10/04/08 31/05/01 Director Saipem (Nigeria) LTD Nigeria 
19/03/08 14/04/11 Chairman Petrex SA Peru 
21/11/07 25/06/09 Manager Frigstad Discoverer Invest 

Ltd 
 

27/11/06 28/02/18 Director ERSAI Caspian Contractor 
LLC 

Kazakhstan 

13/10/06 15/10/08 Director Moss Offshore AS Norway 
13/10/06 15/10/08 Director Moss Marittime AS Norway 
04/06/06 12/03/11 Chairman Saipem Misr for Petroleum 

Services (S.A.E.)  
Egypt 

11/05/06 09/04/08 Director Saipem Ltd Nigeria 
04/04/06 01/08/10 Chairman Saudi Arabian Saipem Ltd Saudi Arabia 
06/02/06 01/08/10 Chairman Saipem Aban Drilling Com-

pany Private Ltd 
India 

27/12/05 18/03/08 Chairman Petrex SA Peru 
10/11/205 10/09/06 MANAGER Saipem – Perfuracoes e 

Construcoes Petroliferas 
America do Sul LDA 

Portugal 

10/11/05 26/12/05   Director  Petrex SA Peru 
30/09/05 10/05/06 Director Saipem Ltd Nigeria 
07/04/06   26/11/06 General Director ERSAI Kazakhstan 
01/12/96 31/05/01 Managing Director Saipem Contracting Nigeria 

Ltd. 
Nigeria 

26/11/97 31/05/01 Managing Director Saipem Ltd Nigeria 
 
   
Education and Personal  
 

▪ English – Fluent – Spanish/Russian  – Rudiment 

▪ Degree in Mechanical Engineer University of Ancona – Chartered Engineer of the Society of Engineer since 1985 

• Born in San Benedetto del Tronto (Italy) on May 22nd 1958 - Married to Italian national                   
• Flexible about choice of country ‘s residence 

         

 
I hereby authorise the treatment of my personal data in compliance with the italian leg. Decree nr.196/2003 























 

 
 
Marta DASSU’ 
 
EMAIL 
marta.dassu@aspeninstitute.it 
 
 
Incarichi attuali 

Editor in chief di Aspenia e Senior Advisor European Affairs, The Aspen Institute.  
 
Membro del Comitato Direttivo dello IAI, Vice-Presidente del Centro Studi Americani, membro del Board 
dello European Council for Foreign Relations e del Comitato Scientifico della LUISS School of Government di 
Roma. 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo, di Trevi Finanziaria, di Falck Renewables e di 
Fondazione Mattei 
 
 

Percorso professionale e incarichi di governo 

Laureata in Storia Contemporanea all’Università di Firenze, ha cominciato la sua carriera professionale al 
Cespi, Centro Studi di politica internazionale, che ha diretto per dieci anni. Fra il 1998 e il 2001 è stata 
consigliere per la politica estera del Presidente del Consiglio. Nel 2006-2008 ha guidato il Gruppo di 
riflessione strategica del Ministero degli Affari Esteri. 
 
Il 28 novembre 2011 è stata nominata sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri nel Governo Monti. Il 
27 marzo 2013 è stata nominata insieme al collega Staffan de Mistura Viceministro degli esteri. Il 3 maggio 
seguente è stata nominata Viceministro degli affari esteri nel Governo Letta. 
In occasione di Expo 2015 a Milano è stata nominata Executive President dell'iniziativa WE-Women for 
Expo.   
 
Pubblicazioni 
 
Libri recenti:  
 
[2009] Dassù M, Mondo Privato e altre storie, Bollati Boringhieri 
 
[2019] Dassù M (con Edoardo Campanella), Anglo Nostalgia. The politics of emotion in a fractured West, 
Hurst and Oxford University Press 
 
Editorialista del quotidiano la Stampa.  
 
Ha pubblicato un numero rilevante di saggi su riviste italiane e internazionali (Survival, Foreign Affairs, 
International Affairs). 
 
Onorificenze 
È stata insignita della Légion d’Honneur. È Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana. 
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CURRICULUM VITÆ  DI  ELISABETTA OLIVERI 

DATI ANAGRAFICI 

Nata a Varazze (SV) il 25/10/1963 
1 figlia 

STUDI  

 
1978-1982:  

Liceo Ginnasio “Gabriello Chiabrera” di Savona: Diploma di maturita’ classica 
con il punteggio di 60/60. 

 
1982-1987:  

Università di Genova, Facolta’ di Ingegneria – Corso di Laurea in Ingegneria 
Elettronica: laurea con 110/110 e lode e dignità di stampa della tesi. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 
Dal 1988 al 1991: progettazione e sviluppo di Sistemi Software per Automazione 
Industriale, dapprima in  DEC - DIGITAL EQUIPMENT CORP.  e 
successivamente in  AUTOMA – Sistemi di Automazione Industriali.  
 
Dal 1991 al 2001 
MARCONI SpA: Leader in Italia e all’estero nei sistemi elettronici di 
comunicazione per la difesa ed il mercato civile, circa 15.000 dipendenti; gruppo 
quotato al Nasdaq e al London Stock Exchange; oltre che in Italia, aveva società in 
Nord America, UK, Malesia, Turchia e filiali in svariati altri paesi. 
 
Dopo un percorso in ambito tecnico, sviluppando un’ampia esperienza nella gestione 
di programmi di R&D con alto contenuto tecnologico, ho  acquisito via via ruoli di 
sempre maggiore responsabilità. Ho assunto l’incarico a livello di Gruppo  della 
gestione dei programmi di R&D di “Marconi IP, Voice and Data Networks”, 
svolgendo la mia attività nei laboratori di Genova e Coventry; successivamente sono 
stata nominata Senior Vice President Strategie di Marconi Mobile S.p.A. 
 
Principali competenze consolidate:  

! gestione progetti R&D complessi con alto contenuto tecnologico e team 
dislocati in più paesi, in un gruppo multinazionale 

! processo di pianificazione strategica e supervisione della relativa execution 
 
Dal 2001 al 2011 
SIRTI SpA: Leader nel settore dei servizi per le reti di telecomunicazione, reti 
elettriche,   impianti per linee ferroviarie e trasporto pubblico locale; impiegava 
oltre 5.000 persone con un fatturato di circa 750 M.ni Euro, una capillare 
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presenza su tutto il territorio nazionale, aziende in Spagna, Libia, Arabia Saudita e 
Dubai. Sino al 2008 l’azienda era quotata alla Borsa di Milano.  
 
Dal 2001 al 2003 - Direttore ‘Pianificazione Strategica e Business 
Development’: definizione della strategia della società e disegno del percorso di 
evoluzione e cambiamento da un’azienda con mercato captive, in cui l’azionista 
coincideva con il cliente, ad un gruppo con attività diversificate e pluralità di clienti, 
in Italia e all’estero. 
 
Dal   2003 al 2008 - Direttore Generale del Gruppo, con ampie deleghe in 
ambito commerciale, tecnico ed operativo.  
Inoltre, nello stesso periodo, ho ricoperto le seguenti cariche: 

o! Consigliere di Amministrazione di Sirti Sistemi S.p.A.  
o! Amministratore Delegato di Sirti Progetto Reti S.p.A. 

  
Dal   2008 al 2011 -   Amministratore Delegato   
Nello stesso periodo, sono stata inoltre: 

•! Membro della Giunta Assolombarda 
•! Membro della Giunta Federprogetti 

 
Principali competenze consolidate:  

! Change management: dal mercato captive a gruppo competitivo su un 
mercato internazionale 

! Arricchimento competenze in ambito TLC (progettazione e realizzazione reti 
complesse – fisse e mobili) 

! Gestione di un’organizzazione complessa, con oltre 5.000 persone dislocate 
sul territorio e un’articolata struttura di sub-appaltatori   

! Tematiche contrattuali privatistiche e pubbliche, grandi gare ed appalti 
nazionali ed internazionali con primari soggetti pubblici (Enel, Ferrovie dello 
Stato, Consip, etc.) 

! Business Development in mercati extra-europei (Libia, Arabia Saudita, 
Emirati Arabi), apertura società e branches 

! Forti tematiche H&S 
! Gestione società quotata 

 
 
Dal 2011 al 2019 - Amministratore Delegato   
GRUPPO FABBRI VIGNOLA SpA: Leader nel settore del packaging alimentare 
per prodotti freschi: progetta e produce macchine confezionatrici e pellicola per 
avvolgimento automatico di cibi freschi. Il Gruppo ha 3 stabilimenti, di cui 2  in 
Italia e 1 Svizzera, e società operative in Germania, UK, Francia, Russia. Sviluppa 
un giro d’affari di circa 100 M.ni Euro, impiega circa 500 persone ed esporta in 
oltre 60 paesi. 
 
Principali competenze consolidate:  

! Change management: da un’azienda a conduzione famigliare per oltre 50 
anni, ad un gruppo con azionisti diversi (Private Equity nazionali ed 
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internazionali, family office), ridisegno di processi e procedure, 
managerializzazione dell’azienda 

! Produzione industriale a ciclo continuo 
! Vendita diretta ed indiretta tramite una vasta rete di distributori 
! Strategia ed Innovazione sia di prodotto che di business model, in un mercato 

fortemente competitivo e in profondo cambiamento 
! Forti tematiche di impatto ambientale 
! Creazione di valore sostenuta nel tempo, sostanziata da due cessioni del 

pacchetto di maggioranza delle azioni del Gruppo in 6 anni 
 

!! La società è stata premiata dall’Osservatorio PMI / Global Strategy come 
“Impresa Eccellente” in virtù dei risultati  di redditività conseguiti nel 
quinquennio 2012-2016. 

 
 
Dal 2019 – ad oggi   PRESIDENTE 
SAGAT SpA , società di gestione dell’aeroporto di Torino Caselle, uno dei principali 
aeroporti del paese, con circa 4 milioni di passeggeri annui. 

 
 
 
ALTRI INCARICHI 
 
Dal 2010 ricopro ruoli di Amministratore non esecutivo di primarie società italiane e 
straniere.   
 
CONSIGLIERE d’AMMINISTRAZIONE di: 
 

•! FINCANTIERI  (dal 2019) 
o! Presidente del Comitato Sostenibilità 
o! Membro del Comitato Remunerazione 

 
•! GEDI (dal 2012) 

o! Lead Independent Director 
o! Presidente del Comitato Controllo e Rischi 
o! Membro del Comitato Parti Correlate 

 
•! ERG    (dal 2018) 

o! Membro del Comitato Strategico 
o! Membro del Comitato Controllo e Rischi 

 
 
In precedenza, sono stata Consigliere d’Amministrazione di: 

•! SNAM   
o! Presidente del Comitato Controllo e Rischi 
o! Membro del Comitato Remunerazione (dopo averlo 

presieduto per un triennio) 
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•! ATM – Azienda Trasporti Milano  
o! Membro del Comitato Remunerazione 
o! Dal 2011 al 2013: Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

 
•! EUTELSAT S.A.   

o! Membro dell’ Audit Committee  
 

•! GRUPPO BANCA FARMAFACTORING   
o! Presidente del Comitato Remunerazione 
o! Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate 

 
 

Altre Informazioni 
"! Sono fondatrice e Presidente della “Fondazione FURIO SOLINAS 

Onlus”, intitolata a mio marito prematuramente scomparso.  
 

!! La Fondazione è stata costituita con lo scopo esclusivo di attuare iniziative 
di interesse sociale, umanitario, solidaristico, culturale rivolte a singole 
persone, gruppi o comunità, tramite le quali si intende perpetuare la 
memoria, i principi etici, gli interessi in vita di mio marito Furio.  La 
Fondazione è un ente benefico senza fini di lucro, riconosciuta come entità 
giuridica, può operare su tutto il territorio nazionale,  è iscritta al registro 
delle Onlus e  titolata a ricevere il 5xmille. 

 
"! Sono Cavaliere al merito della Repubblica Italiana 

 
"! Nel 2016 Federmanager – Aldai mi ha assegnato il Premio “Merito e Talento” 

 
******************************** 

Agosto 2019 
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CESARE TREVISANI 

Vice Presidente 
 

Cesare Trevisani è nato a Cesena l’8 luglio 1951. 
 
Subito dopo gli anni della formazione (maturità scientifica 
e corso di laurea in Scienze Geologiche) ed una breve 
esperienza alla Tecnosol S.p.A., Cesare Trevisani 
comincia a lavorare nel gruppo di famiglia, al fianco dei 
fratelli Davide (fondatore dell’azienda nel 1957) e 
Gianluigi. Così dal 1977 al 1980 assume la responsabilità 
di commesse che lo portano a viaggiare tra Italia e Africa 
mentre fra il 1980 e 1983 ha diretto le opere speciali 
della diga Alicurà in Argentina.   
 
Nel 1983 diventa amministratore delegato di Trevi – 
Finanziaria Industriale s.p.a. 

 

 
Negli anni seguenti riveste incarichi di primo piano in seno alle varie divisioni del Gruppo: 
Soilmec (tecnologie per l’ingegneria del sottosuolo) come Vice Presidente ed 
Amministratore Delegato (1983), Trevi S.p.A. (servizi per l’ingegneria del sottosuolo) come 
Amministratore Delegato (1987), Petreven (servizi per l’estrazione di idrocarburi) come 
Presidente e Amministratore Delegato (1998), R.C.T. S.p.A. (sondaggi geotermici e 
geotermia) come Amministratore Unico (2001), Drillmec (tecnologie per la ricerca e la 
perforazione di idrocarburi) come Vice Presidente ed Amministratore Delegato (2004) e 
infine Trevi Energy s.p.a. come Vice Presidente ed Amministratore Delegato (2007). 
 
Dall’inizio 2015 ha assunto anche l’incarico di Vice Presidente di Trevi - Finanziaria 
Industriale S.p.A. con delega per i rapporti esterni, istituzionali e sviluppo di nuove aree, di 
Presidente di Trevi S.p.A e di Presidente e Amministratore Delegato di Petreven. Mentre 
ha dismesso gli incarichi in Soilmec e Drillmec rimanendo, in entrambe, come membro del 
Consiglio di Amministrazione.  
 
Cesare Trevisani ha, inoltre, assunto incarichi di rilievo nel Sistema associativo di 
Confindustria: dal 1989 al 1991 è stato Presidente dei Giovani Imprenditori dell’Emilia 
Romagna; dal 1996 al 1999 Presidente dell’ANCE di Forlì-Cesena; dal 2003 a maggio 2008 
Vice Presidente dell’ANCE nazionale, con delega alle Specializzazioni e nello stesso periodo 
anche Presidente dell’AIF (Associazione nazionale delle Imprese e delle Fondazioni per il 
consolidamento e le indagini nel sottosuolo); dal 2006 a maggio 2008 Presidente della 
Commissione “Logistica e Territorio” di Confindustria Emilia Romagna. 
 



 
TREVI-Finanziaria Industriale S.p.A.  
Registro Imprese di Forlì-Cesena n. 01547370401 
Capitale Sociale € 82.391.632,50 i.v.    

    Sito Web: www.trevifin.com                                                                                                                                                      

 
 

 

 
 
In Confindustria è stato componente della Giunta confederale dal 1990 al 1994 e dal 1999 
fino a maggio 2008 Proboviro. Dal 1996 al 2000 è stato Presidente della Commissione 
degli Appalti Pubblici di Confindustria. Durante la Presidenza Montezemolo ha fatto parte 
del Comitato Tecnico Confindustria Infrastrutture e Territorio mentre nella Presidenza 
Marcegaglia è stato nominato Vice Presidente Confindustria per le Infrastrutture, logistica 
e mobilità. 
 
Dal Febbraio 2016 guida come presidente la Camera Italo Araba (Jiacc – Joint Italia Arab 
Chamber of Commerce) 
 
Nel tempo libero, Cesare Trevisani ama dedicarsi alle passeggiate ed alla lettura, 
privilegiando testi di saggistica e storia.  
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STEFANO TREVISANI 
_ Profilo _ 

 
 
Stefano Trevisani nasce a Cesena il 10 febbraio 1963. 
 
Dopo aver conseguito la Maturità presso il Liceo Scientifico Augusto Righi di Cesena  
frequenta il corso di Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Bologna dove si 
laurea nel 1990.  
 
Nel 1989 entra a lavorare nel Gruppo Trevi presso l’ufficio tecnico della Trevi S.p.A.. 
 
Appena conseguita la Laurea si trasferisce in Venezuela per seguire i lavori della 
metropolitana di Caracas e poi a seguire in diverse societa’ del gruppo all’estero a 

Singapore e in Nigeria, dove ricopre l’incarico di Amministratore Delegato della Trevi 

Foundation Nigeria Ltd. Nel 1997 si trasferisce negli Stati Uniti, a Boston come 
membro della consiglio di amministrazione della TREVIICOS Corporation, la società 
americana del Gruppo specializzata in lavori di ingegneria delle fondazioni e come Area 
Manager per tutti gli Stati Uniti.  
 
Nel Nord-America vi rimane 5 anni e matura una solida esperienza nel settore delle 
grandi opere infrastrutturali. Segue i primi, rilevanti progetti sul suolo americano, quali 
il consolidamento della diga di Walter F. George in Alabama e la Central Artery “Big 

Dig” di Boston.         
 
Dopo 11 anni di attività all’estero rientra in Italia presso la sede di Cesena con 
l’incarico di Amministratore Delegato di Trevi Spa, la società del Gruppo leader 
nell’ingegneria del sottusuolo. Dal 2002 è membro del consiglio di Amministrazione 

della Trevi-Finanziaria Industriale Spa, la capogruppo quotata alla Borsa di Milano 
mentre nel 2015 consegue la nomina di presidente di Soilmec S.p.A., la società del 
gruppo che sviluppa e commercializza macchie e tecniologie per le opere di 
fondazione.  
Nel marzo del 2016 viene nominato Amministratore delegato del Gruppo Trevi.    
  
Dal 2002 ricopre la carica di Officers della EFFC (European Federation of Foundation 

Constractors) la federazione europea di tutte le imprese di ingegneria delle fondazioni. 
Da Ottobre 2011 a Ottobre 2013 ha ricoperto l’incarico di Presidente esecutivo della 
EFFC. 
 
E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena. 



MILENA T. MOTTA 
 

Profilo professionale – Agosto 2019 
 

 
Milena Teresa Motta 

Nata a Cassano d’Adda (Milano) il 29 marzo 1959 

Coniugata, 3 figli 

 

  

Email: milena.motta@stratinnov.it

 

 
 

 QUALIFICHE PROFESSIONALI 
 
Dal 1983 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. 
 
Dal 1995 Revisore Ufficiale dei Conti, con nomina ministeriale (iscrizione Registro dei Revisori 

Contabili n. 65238, G.U. 46bis del 16/06/1995). 
 
1999-2000 Master Imprenditoria Femminile presso Istud (Stresa). 
 
1982 Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

(Milano). 
  
 
 
 ATTIVITA'  PROFESSIONALE 
 
Dal 1982 Consulenza aziendale in materia di strategia competitiva, marketing e innovazione sia per 

aziende di beni di largo consumo che per aziende di beni industriali e di servizi. 
Consulenza per lo sviluppo di servizi dedicati alle strategie competitive e di mercato, 
nonché rivolti all'innovazione con i seguenti contenuti: 

� Strumenti e metodi per l'analisi sistematica del mercato e dell’ambiente 
competitivo per identificare opportunità e minacce 

� Informazione e intelligence a supporto del posizionamento competitivo e del 
processo d'innovazione 

� “Technology Intelligence” per monitorare gli sviluppi scientifici e tecnologici e 
identificare opportunità e minacce 

� Applicazione del “War Gaming” per l'analisi competitiva e di mercato 
� “Strategic Roadmapping” per allineare strategia, mercato e innovazione. 
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PUBBLICAZIONI (tutte con Edizioni IlSole24Ore, Milano) 
 
1984 500 idee di management 
1986 300 idee di marketing 
1987 300 idee di nuovi business 
1987 300 idee di vendita 
1988 300 idee di nuovi materiali 
1989 300 idee di informatica per il manager 
 
 
 
 INCARICHI IN CDA E COLLEGIO SINDACALE 
 
2016-oggi Intesa Sanpaolo Spa. Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo 

Gestione 
 
2015-oggi Trevi Finanziaria Industriale Spa. Presidente del Collegio Sindacale. Precedentemente 

Sindaco effettivo (2015). 
 

2014-2017 Brembo Spa. Sindaco effettivo e Membro dell’Organismo di Vigilanza per gli esercizi 
2014-2016. 

 
2012-2015 Atlantia Spa. Sindaco effettivo per gli esercizi 2012-2014. 
 
2013-2014 Damiani Spa. Sindaco effettivo. 
 
1998-2002 Onbanca Spa - Gruppo Banca Popolare Commercio & Industria. Membro del Consiglio 

di Amministrazione della banca online del gruppo, creata nel 1998 e quotata alla Borsa di 
Milano nel 2001, in seguito acquisita da Xelion (gruppo Unicredit). 

 

2000-2001 Fulcron Spa. Membro del Consiglio di Amministrazione della società che ha sviluppato il 
primo portale di comparazione di polizze assicurative, in seguito acquisita da un gruppo 
del settore. 

 
 
 

ATTIVITA' ASSOCIATIVE INTERNAZIONALI  
 

1996  Fondatrice di SCIP ITALIA (Strategic and Competitive Intelligence Professionals, 
www.scip.org), affiliata all'associazione not-for-profit SCIP, con sede in Usa. Membro 
fondatore del European Advisory Council di SCIP in Europa.  

 
Dal 1996  Coordinatrice dell'Unità Italiana, che organizza seminari e corsi in tema di Market, 

Competitive e Technology Intelligence.  
 
2009  Fellow Award conferito da SCIP per l'attività svolta a favore dello sviluppo 

internazionale dell'associazione e della disciplina della Competitive Intelligence; 
precedentemente Catalyst Award (1998) per aver creato la prima Unità europea (e 
internazionale) dell'associazione, fino ad allora limitata agli Stati Uniti. 
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MEMBRO DI ASSOCIAZIONI 
 
NED Community (Associazione Amministratori non Esecutivi e Indipendenti) 
WCD (Women Corporate Directors) 
AISM (Associazione Italiana Sviluppo Marketing) 
ADICO (Associazione Italiana Direttori Marketing) 
SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals) 
 
 
 
ALTRE ATTIVITA' 

 
Dal 1997  Docente di Analisi Strategica della Concorrenza presso SDA Bocconi di Milano 
 
Dal 2000 Docente in corsi di Marketing e Strategia del Master Innovazione presso la Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa 
 
Dal 2008 Docente di Patent & Technology Intelligence, Membro della Faculty di ICI-Institute for 

Competitive Intelligence, Germania 
 
Dal 2009 Docente di Technology Intelligence e Strategic Roadmapping in collaborazione con IfM-

Centre for Technology Management, Cambridge University, Gran Bretagna. 
 Dal 2018 Industrial Fellow presso la stessa Università. 
 
Dal 2015 Docente di Competitive & Technology Intelligence presso la Facoltà di Ingegneria 

Gestionale dell’Università LIUC di Castellanza 

 
2008-2013 Docente di Strategia Competitiva e Innovazione al Master Gestione e Strategie d'Impresa 

de IlSole24Ore 
 
2008-2009 Docente di Market and Competitive Intelligence al Master EMMS-Executive Master in 

Marketing and Sales di SDA Bocconi Milano e ESADE Barcelona 

 
2008 e 2004  Chairman della conferenza Europea organizzata da SCIP-Strategic and Competitive 

Intelligence Professionals 

 

2006-2008 Docente di Ricerche di Mercato al Master in Management Multimediale di Mediaset-
IULM di Milano 

 
2003-2005  Docente di Analisi della Concorrenza e del Mercato nei corsi MBA presso Cuoa di 

Altavilla Vicentina 
 
2000-2002  Chairman della Conferenza Annuale Competitive Intelligence organizzata in 

collaborazione con IlSole24Ore. 
 
 
 
Milena T. Motta 
Milano, agosto 2019 
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 196/2003. 



Marco Vicini 
8 Dicembre 1957 

drmarco@studiovicini.it 
 

  
  
  
 
Educazione  

U di Bologna Bologna, Italia 
Laurea Magistrale in Economia e Commercio 1977 - 1981 
 
Esperienza Professionale 

Studio Professionale Studio Vicini  Cesena, Italia 
Fondatore e Titolare  1985 - Presente 
Iscritto all albo Dottori Commercialisti al numero 83A  
Iscritto al registro dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
supplemento nr. 31bis del 21/04/1995 nr. 60603   

! Consulenza societaria, fiscale, contabile e amministrativa 
! Consulenza in operazioni di natura straordinaria 
! Contenzioso tributario 
! Curatore fallimentare in numerosi incarichi per il Tribunale 
! Consulente tecnico d ufficio per il Tribunale 
! Sindaco/Revisore di s  

 
Principali Incarichi Attivi 

Romagna Tech  Consortile per Azioni , Italia 
Presidente del collegio sindacale 2018  Presente 
Gino Ricci Srl Cesena, Italia 
Sindaco Unico 2009  Presente 
Soilmec Spa Cesena, Italia 
Presidente del collegio sindacale 2013  Presente 
Cantiere del Pardo Spa , Italia 
Presidente del collegio sindacale 2014  Presente 
Credito Cooperativo Romagnolo  Cooperativa  Gruppo Iccrea Cesena, Italia 
Presidente del collegio sindacale 2015  Presente 
Investire SGR Spa Milano, Italia 
Sindaco supplente 2015  Presente 
Trevi Spa Cesena, Italia 
Presidente del collegio sindacale 2015  Presente 
S  Cesena, Italia 
Presidente del collegio sindacale 2004  Presente 
Manuzzi Srl Cesena, Italia 
Sindaco Unico 2016  Presente 
 
Lingue  

Italiano  
Madrelingua 
Inglese 
Conoscenza approfondita della lingua parlata e scritta 
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