






























































DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Andrea Casalini, nato a Parma in data 2 maggio 1962, con riferimento alla propria 

candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la “Società”), 

quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente 

all’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in un'unica 

convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti, 

ACCETTA  

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445: 

i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l’assunzione della carica di 

amministratore; 

 

ii. l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a 

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al 

medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente; 

 

iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell’organo amministrativo ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma primo, e 148, comma 

quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati 

dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 

18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale 

sociale di un soggetto iscritto all’albo cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 

Testo Unico Bancario); 

 

iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

 

v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

(Codice dei Contratti Pubblici); 

 

vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del 

D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza); 

 

vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Autodisciplina per le 

Società Quotate” (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di 

Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”), al quale la Società ha aderito; 

 

viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti 

e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

 

ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di 

Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie 



attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli 

organi amministrativi e/o di controllo di altre società. 

Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito 

alle proprie caratteristiche personali e professionali e l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, 

rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare 

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione 

delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  

   

Milano, 12 marzo 2019 

 

 

 

In fede 

 

__________________ 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società 



Andrea Casalini 

 

 

Andrea Casalini da agosto 2014 è socio e Chief Executive Officer di Eataly Net, società 

del gruppo Eataly, dedicata all’e-commerce internazionale di prodotti food & beverage di 

alta qualità orientati alla cultura eno-gastronomica italiana. La società vende online in 

Europa e negli Stati Uniti.  

 

Dal 2000 al 2014 ha guidato Buongiorno SpA in qualità di Chief Executive Officer. 

Buongiorno, costituita in Italia nel 1999, è divenuta un gruppo multinazionale leader 

mondiale nei contenuti d’intrattenimento digitale per terminali mobili, con una presenza in 

oltre 20 paesi e oltre 1.000 dipendenti, quotata a Milano. Nel luglio 2012, è stata acquisita 

dalla giapponese NTT DOCOMO, uno dei principali operatori mondiale di telefonia mobile, 

attraverso una OPA amichevole che ha portato al de-listing della società.   

 

Dal 1996 al 2000 Casalini si è diviso tra Milano e Londra per EDS, Electronic Data 

Systems. Nel 1998, è stato nominato Amministratore Delegato di EDS Italia, con 

responsabilità su tutte le operazioni italiane e un team oltre 3.000 persone. Nel 1999 è 

stato nominato President EMEA, con responsabilità internazionale per la linea E-solutions 

(soluzioni internet). 

 

Dal 1989 al 1996, in Mc Kinsey & Company, negli uffici di Milano e Chicago, si è occupato 

per lo più di progetti di organizzazione e change management, in particolare per clienti del 

settore bancario e dei servizi IT.   

 

Dal 2016 Casalini ricopre l’incarico di amministratore indipendente nel Consiglio di 

Amministrazione di Amplifon s.p.a, società leader mondiale nel retailing di apparecchi 

acustici, quotata alla Borsa di Milano.  In Amplifon presiede il comitato per le operazioni 

con parti correlate e siede nel comitato remunerazioni e nomine.  

 

E’ anche consigliere di Assist Digital s.p.a., società specializzata nei servizi di CRM e di 

Engagigo s.r.l., una start-up che gestisce la comunità di appassionati di sport di endurance 

Endu.net. 

 

Dal 2008 al 2017 è stato consigliere indipendente di Gruppo Mutuionline s.p.a., una 

società specializzata nel brokering online di mutuio e servizi finanziari e nel business 

process outsourcing sempre relativo a servizi finanziari, quotata alla Borsa di Milano. In 

MOL ha anche presieduto il comitato remunerazioni e nomine.   

 

E’ investitore in altre start-up, tra cui Dove Conviene srl, in cui svolge un’attività di advisory 

al Board, Talent Garden s.p.a. e nel veicolo d’investimento early stage Borealis Tech 

Ventures, costituito insieme ad alcuni imprenditori parmensi.  

 

Casalini si è lauretao con lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di 

Parma nel 1986. 

 

 

Milano, 12 marzo 2019 
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Allegato  

Incarichi in altre società  

 
 

 

Nominativo   Società Carica ricoperte 

Andrea Casalini  

 

Eataly Net s.r.l. 

Amplifon s.p.a. 

Assist S.p.A. 

Engagigo s.r.l. 

 

Amministratore Delegato 

Amministratore Indipendente 

Amministratore 

Amministratore 

 



DICHIARAZIONE 

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano in data 5 novembre 1970, con riferimento alla 

propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la 

“Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione 

uscente all’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in 

un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti, 

ACCETTA  

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445: 

i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l’assunzione della carica di 

amministratore; 

 

ii. l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a 

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al 

medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente; 

 

iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell’organo amministrativo ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma primo, e 148, comma 

quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati 

dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 

18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale 

sociale di un soggetto iscritto all’albo cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 

Testo Unico Bancario); 

 

iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

 

v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

(Codice dei Contratti Pubblici); 

 

vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del 

D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza); 

 

vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Autodisciplina per le 

Società Quotate” (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di 

Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”), al quale la Società ha aderito; 

 

viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti 

e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

 

ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di 

Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie 



attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli 

organi amministrativi e/o di controllo di altre società. 

Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito 

alle proprie caratteristiche personali e professionali e l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, 

rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare 

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione 

delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  

   

Ortisei, 13 marzo 2019 

 

 

In fede 

 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società 



Alessandra Stabilini 
Avvocato. Equity Partner – Nctm Studio Legale, Milano 
Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility – Università degli 
studi di Milano 
Ricercatore confermato di Diritto commerciale - Università degli Studi di Milano 
 
 
Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970. 
 
Curriculum degli studi 
 
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995. 
Master of Laws (LL.M.), The University of Chicago (Illinois, U.S.A.), 2000. 
Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003. 
 
Posizione accademica 
 
Professore aggregato di Corporate governance and corporate social responsibility (corso in lingua 
inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018). 
Professore aggregato di Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting (corso 
in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018). 
Professore aggregato di International Corporate Governance (corso in lingua inglese), Università degli 
Studi di Milano (2011-2016). 
Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007). 
 
Attività professionale 
 
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2001. 
Ha collaborato con Nctm Studio Legale Associato, Milano, prima come collaboratore, 
successivamente come Of Counsel dal 2011 al 2015. Dal 2015 è Equity Partner di Nctm. 
 
Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società 
quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, corporate governance e crisi 
delle banche e degli intermediari finanziari. Nell’ambito del diritto delle società quotate, assiste 
clienti in relazione, tra l’altro, a: processo di ammissione a quotazione, aumenti di capitale, offerte 
pubbliche di acquisto, corporate governance, comunicazione al mercato e gestione delle informazioni 
privilegiate, rapporti con le Autorità di vigilanza e procedimenti sanzionatori. 
 
Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il 
contenzioso societario e gli arbitrati. Ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera 
Arbitrale di Milano. 
 
Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata nominata 
componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, 
presieduto dall’allora vice-ministro On. Roberto Pinza. 
 
 
Cariche sociali attuali 
 



Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall’aprile 
2014 (carica rinnovata con deliberazione dell’assemblea dei soci del 20.4.2017). 
 
Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall’aprile 2014 (carica rinnovata con 
deliberazione dell’assemblea dei soci del 27 aprile 2017). 
 
Amministratore indipendente di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena SpA) (dal 
novembre 2014). 
 
Amministratore indipendente di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa 
Italiana) dal maggio 2016. 
 
Sindaco effettivo di Ansaldo STS S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 
2019) dal maggio 2017. 
 
Amministratore indipendente di GIMA TT S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) 
dall’ottobre 2017. 
 
Cariche sociali cessate 
 
Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 al 
28 aprile 2017. 
 
Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall’aprile 2014 al 22 
maggio 2017. 
 
Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all’agosto 2017 (banca-
ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d’Italia). 
 
Incarichi su nomina della Banca d’Italia 
 
Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente). 
 
Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (nominata dalla Banca d’Italia, 
agosto 2015-presente). 
 
Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa 
GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018). 
 
È stata componente del Comitato di Sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria 
di due intermediari ex art. 56 TUF (nominata dalla Banca d’Italia). 
 
Associazioni e riconoscimenti 
 
Vice-Presidente di NED Community, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non 
esecutivi e indipendenti (www.nedcommunity.it). 
 
È inserita nella lista “Ready-for-Board Women” della Professional Women’s Association of Milan – 
Edizione 2011 e nel Database dei Curricula eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario (2011). 
 



Il 17 maggio 2012, le è stato assegnato il Premio Ambrogio Lorenzetti per la governance delle 
imprese (3° classificata nella Categoria Non Executive Directors), con la seguente motivazione: 
“Diffonde la cultura della corporate governance e ne promuove l'applicazione per il rinnovamento 
del governo societario nella docenza e nella pubblicistica”. 
 
 
Principali pubblicazioni recenti 
 
 
2017 Principals vs Principals: The Twilight of the “Agency Theory”, in 3 The Italian Law Journal No. 2 

(2017), http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/ (con Francesco Denozza) 
 
2017 La società benefit nell’era dell’investor capitalism, in Orizzonti del Diritto commerciale (rivista 

on-line), n. 2/2017, http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-
benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/ (con Francesco Denozza) 

 
2016 Legal framework of banking governance and board’s responsibilities, in A. Carretta, M. 

Sargiacomo (eds.), Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues, Mc 
Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78 

 
2014 Restrictive agreements. Dominant undertakings’ Prohibited Practices, in A. Toffoletto, A. 

Stabilini (eds.), Competition Law in Italy, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 
117-182 

 
2013 The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR, in Orizzonti del Diritto commerciale (rivista 

telematica), n. 1/2013, http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-
shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx (con Francesco Denozza) 

 
2012 Commento sub art. 133, in AA. VV., Il Testo Unico della Finanza, a cura di M. Fratini e G. 

Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto) 
 
2012 I soci non professionisti, in AA. VV., Società tra professionisti, in Società. Gli speciali, Digital 

edition, Ipsoa 
 
2011 L’abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali. Itinerari della giurisprudenza, in 

Società, n. 7/2011 
 
2010 Clausole di drag along e autonomia privata nelle società chiuse, (con Matteo Trapani), in 

Rivista del Diritto commerciale, 2010, p. 949-1000 
 
2009 Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un’analisi comparata, in AA.VV., Il modello 

dualistico. Dalla norma all’attuazione, Il Sole 24 Ore, Milano 
 
2008 CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules, pubblicato on-line sul Social 

Science Research Network (www.ssrn.com) (con Francesco Denozza) 
 
2005 La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale e Previsioni del diritto 

societario per la tutela degli stakeholder, in AA. VV., Guida critica alla responsabilità sociale e al 
governo d’impresa, Roma, 2005, 489 ss. 

 



2003 Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario, in 
Rivista delle società, n. 1/2003, 1 ss. (con Guido Rossi) 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge. 
 
Milano, 13 febbraio 2019 
 

 













DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto [ANNA GATTI], nato a [PAVIA] in data [30 GENNAIO 1972], con riferimento 

alla propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. (la 

“Società”), quale appartenente alla lista che sarà presentata dal Consiglio di Amministrazione 

uscente all’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società convocata per il 16 aprile 2019 in 

un'unica convocazione ai sensi delle disposizioni vigenti, 

ACCETTA  

la candidatura a Consigliere di Amministrazione di Cerved Group S.p.A. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445: 

i. di essere a conoscenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari applicabili e dallo statuto della Società per l’assunzione della carica di 

amministratore; 

 

ii. l’inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a 

ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società e il possesso, al 

medesimo fine, dei requisiti prescritti dallo Statuto della Società e dalla normativa vigente; 

 

iii. di possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri dell’organo amministrativo ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma primo, e 148, comma 

quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) (come individuati 

dal D.M. del 20 marzo 2000 n. 162) nonché i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. del 

18 marzo 1998 n. 144 (applicabile a Cerved Group in quanto partecipante al capitale 

sociale di un soggetto iscritto all’albo cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 

Testo Unico Bancario); 

 

iv. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2390 cod. civ.; 

 

v. di NON trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

(Codice dei Contratti Pubblici); 

 

vi. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma terzo, del 

D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza); 

 

vii. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal “Codice di Autodisciplina per le 

Società Quotate” (ed. luglio 2018) emesso dal Comitato per la Corporate Governance di 

Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice di Autodisciplina”), al quale la Società ha aderito; 

 

viii. di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto di tali requisiti 

e/o condizioni ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 

 

ix. di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di 

Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie 



attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale membro degli 

organi amministrativi e/o di controllo di altre società. 

Il sottoscritto allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito 

alle proprie caratteristiche personali e professionali e l’elenco degli incarichi di 

amministrazione e controllo, rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione, 

rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina. Si impegna inoltre a comunicare 

tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione 

delle informazioni rese con la presente dichiarazione.  

   

__ROMA_____________, ____13 MARZO 2019______________ 

(Luogo)  (Data) 

 

 

In fede 

__________________ 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae 

- Elenco incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società 



Anna Gatti 
690 Market Street #2401, San Francisco, CA  

415-697-9026 | anna.gatti@gmail.com 

PROFILO 

• Digital	Sales	and	Ops	Executive	con	dimostrata	capacità	di	tradurre	il	pensiero	

strategico	in	una	forte	crescita	del	business,	portando	il	successo	dei	clienti	su	larga	scala	

• Global	Technology	e	Business	Leader	con	esperienza	di	corporate	governance	

convalidata,	costruita	in	anni	di	attiva	partecipazione	a	consigli	di	amministrazione	di	

societa’	quotate	

• Esperienza	nel	lancio	di	aziende	digitali	mass	consumer	,	con	esperienza	cliente	end-

to-end,	processi	operativi	e	automazione	necessari	per	scalare	attività	online	in	rapida	

crescita.	Capace	di	costruire	e	scalare	le	organizzazioni	di	grandi	dimensioni	da	zero,	oltre	

ad	avere	esperienza	di	turnaround		

• Forte	mente	analitica	ossessionata	da	decisioni	guidate	dai	dati	e	rapida	esecuzione	

• Capace	di	scalare	operations	digitali	globalmente,	lavorando	a	livello	internazionale	e	

in	modo	trasversale	alle	funzioni	

• Angel	Investor	in	Digital	Business	e	Intelligenza	Artificiale	

 

ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

Lastminute Group (Quotata in Svizzera, SIX: LMN)                          Chiasso, Switzerland 
Consigliere di Amministrazione 2017 – Oggi 

• Membro del Special Self-Tender Committee  

• Membro del Risk Committee  
 
Rai Way (Quotata in Italia, MTA: MWAY)                                Roma, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2014 – Oggi 

• Presidente del Comitato Remunerazione e  Nomine 

Banzai (Quotata in Italia, MTA: BANZ)                                Milano, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2014 – 2015 

• Presidente Comitato Controllo e Rischi airperson  

• Membero Comitato Remunerazione   

Gtech/IGT (Quotata in Italia, MTA: GTK – Oggi NASDAQ: IGT)                                Roma, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2014 – 2015 

• Membro del Comitato Remunerazione  

• Lead Independent Director 

Piquadro (Quoata in Italia, MTA: PQ)                                Milano, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2013 – 2016 

• Membro del Comitato Remunerazione  

• Membro del Comitato Controllo e Rischi 

Buongiorno  (Traded in Italy, MTA STAR: BNG)                                Milano, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2007 – 2012 

• Membro del Comitato Remunerazione 

 



Anna Gatti – anna.gatti@gmail.com - (415) 697 9026 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Angel Investor San Francisco, CA 

• Investimenti in early stage start-up, advisor ad executive team 2016 a Oggi 

 

Freelance  San Francisco, CA 

Consulente 2018 

• Advisor per executive team su digital transformation e turnaround 

 

Last Minute Group – Online Travel Business  San Francisco, CA 

Consulente 2016 

• Supportato Executive Team nella Riorganizzazione delle Funzioni Tecnologia e Prodotto 

• Supportato CPO e CTO nel ripensare il prodotto in un’ottica customer centric 

 

Loop.ai Labs– Artificial Intelligence Start Up San Francisco, CA 

Co-Founder e CEO 2012 – 2015 

• Costruite le core operations da zero, assunto talenti in AI e raccolto angel round 

• Ottenuto l'invito per il Web Summit 2015 nella sessione delle start up più innovative 

• Lanciata la piattaforma API proprietaria di Intelligenza Artificiale per elaborare big data 

 

Skype/MSFT Palo Alto, CA 

Sr. Director of Advertising and New Monetization 2011 – 2012 

• Guidato il turnaround del team globale della società da private equity portfolio alla 
acquisizione di MSFT 

• Crescita del fatturato del 30% con nuove strategie di monetizzazione e pubblicità, supervisione 
delle operazioni interfunzionali, collaborazione con le funzioni di ingegneria e prodotto per 
identificare i migliori formati e prestazioni. Lanciato i primi programmi pubblicitari su Skype 

• Aumentato dell'80% la crescita in Skype Partner Business 

 

YouTube San Bruno, CA 

Head of Strategic Partnership Operations  2011 

• Creata la nuova funzione Operazions per le partnership strategiche che ha spinto dal 40% 
all'85% il livello di soddisfazione dei partner con supporto e guadagno di efficienza chiave 

• Crescita del 65% del business dei partner strategici di YouTube guidando le strategie Content 
Vertical, Account Management, Specialisti di prodotto, Reporting, allineamento Supply-
Demand e Audience Development 

Head of International Online Sales and Operations 2007 – 2011 

• Portato il programma di acquisizione online a break-even a livello globale nel giro di un 
anno, i ricavi pubblicitari online sono cresciuti in media del 60% su nuovi mercati, l'utenza 
internazionale è aumentata di oltre il 200% Y0Y  



Anna Gatti – anna.gatti@gmail.com - (415) 697 9026 

• Supportato il lancio di YouTube in 22 paesi 

 

Google Mountain View, CA 

Head of International Consumer Operations (ConOps) 2007 

 

MyQube Cupertino, CA – Geneva, Switzerland 

Partner 2004 – 2007 

• Generato deal flow in ambito telco e digital 

• Board Member di due portfolio companies: Minerva Networks and NoHold 

 

Nazioni Unite – World Health Organization Geneva, Switzerland 

Senior Economist 2002 – 2004 

 

University of California Berkeley Berkeley, CA 

Ricercatore 2002  

 

 

EDUCAZIONE 

 

Universita’ degli Studi di Trento Trento, Italia 

PhD in Criminology  

Stanford University Palo Alto, CA 

Post-doctoral Program in Organizational Behavior  

Universita’ Bocconi Milano, Italia 

PhD in Business Administration and Management  

Universita’ Bocconi Milano, Italia 

Laurea con Lode in Economia Aziendale  

 

LINGUE 

Ottima conoscenza di Inglese e Portogherse; buona conoscenza di Spagnolo e Francese. 

 

INFORMAZIONI ULTERIORI 

Iscritta all’ordine dei gionalisti professionisti 

Pubblicato in riviste scientifiche, libri e presieduto conferenze di settore. Esempi di pubblicazioni: 
Open Mobile, 2009, Futuretext, London; Health and Development, 2009, Palgrave Macmillanns 

Cittadinanza Americana e Italiana 



ANNA GATTI - ESPERIENZA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
 
Lastminute Group (Quotata in Svizzera, SIX: LMN) Chiasso, Switzerland 
Consigliere di Amministrazione 2017 – Oggi 
• Membro del Special Self-Tender Committee 
• Membro del Risk Committee 
 
Rai Way (Quotata in Italia, MTA: MWAY) Roma, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2014 – Oggi 
• Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine 
 
Banzai (Quotata in Italia, MTA: BANZ) Milano, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2014 – 2015 
• Presidente Comitato Controllo e Rischi airperson 
• Membero Comitato Remunerazione 
 
Gtech/IGT (Quotata in Italia, MTA: GTK – Oggi NASDAQ: IGT) Roma, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2014 – 2015 
• Membro del Comitato Remunerazione 
• Lead Independent Director 
 
Piquadro (Quoata in Italia, MTA: PQ) Milano, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2013 – 2016 
• Membro del Comitato Remunerazione 
• Membro del Comitato Controllo e Rischi 
 
Buongiorno (Traded in Italy, MTA STAR: BNG) Milano, Italia 
Consigliere di Amministrazione 2007 – 2012 
• Membro del Comitato Remunerazione 


