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ANTONIO CANGERI 

Luogo e data di nascita:   Roma, 18 giugno 1966      
Stato Civile:    
Domicilio:   c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia 11, Roma  
E-mail:    antonio.cangeri@generali.com 
 
 

INCARICHI RILEVANTI 

03/2020 – presente Generali Deutschland Versicherung AG Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

03/2020 – presente Generali Deutschland Lebensversicherung AG Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

03/2019 – presente DVAG - Deutsche Vermögensberatung AG  Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

06/2018 – presente Generali France SA  Membro del Consiglio di Amministrazione 
04/2018 – presente Generali Deutschland AG Presidente del Consiglio di Sorveglianza 

04/2014 – presente Generali Italia SpA  Membro del Consiglio di Amministrazione 
11/2014 – 03/2018 Generali Holding Vienna AG Membro del Consiglio di Sorveglianza 

06/2012 – 04/2014 Generali Investments Europe SpA SGR Membro del Consiglio di Amministrazione 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

10/2012 – presente Assicurazioni Generali SpA 
Group General Counsel 

01/2009 – 02/2013 Assicurazioni Generali SpA 
Responsabile della Compliance di Gruppo 

07/2006 – 12/2008 Generali Investment Italy SpA SGR 
Responsabile della Direzione Legale&Compliance 
Segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy e delle società di gestione di 
risparmio controllate (Fondi Alleanza, Generali Immobiliare Italia e Generali Thalia Investments Italy) 

01/2000 – 05/2006 Banca Fideuram SpA 
Responsabile della Segreteria Generale di Gruppo e Segretario del Consiglio di Amministrazione 
Segretario del Consiglio di Amministrazione delle controllate di Banca Fideuram operanti nel settore 
bancario (Fideuram Bank Luxembourg SA, Fideuram Bank Suisse SA), finanziario (Sanpaolo Invest 
Sim SpA, Fideuram Investimenti SpA SGR) e assicurativo (Fideuram Vita SpA, Fideuram 
Assicurazioni SpA) 

01/1996 – 12/1999 Deutsche Bank SpA 
Servizio Segreteria Societaria e Servizio Legale 

 

FORMAZIONE E QUALIFICHE 

1995 Università LMU “Ludwig Maximilian I” di Monaco 
di Baviera 

Legum Magister (LL.M.) 

1993 Abilitazione all’esercizio della professione forense 

1990 Università LUISS Guido Carli Laurea in Giurisprudenza 

 
LINGUE 
Italiano, Inglese, Tedesco, Francese        

Roma, Marzo 2021        



 
ANTONIO CANGERI 

Place and date of birth:   Rome, 18 June 1966      
Marital Status:   Married, 2 children 
Domicile:   c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia 11, Rome  
E-mail:    antonio.cangeri@generali.com 
 

RELEVANT OFFICES 

03/2020 – to date Generali Deutschland Versicherung AG Chairman of the Supervisory Board  

03/2020 – to date Generali Deutschland Lebensversicherung AG Chairman of the Supervisory Board 

03/2019 – to date DVAG - Deutsche Vermögensberatung AG  Vice-Chairman of the Supervisory Board 

06/2018 – to date Generali France SA  Member of the Board of Directors  
04/2018 – to date Generali Deutschland AG Chairman of the Supervisory Board 

04/2014 – to date Generali Italia SpA  Member of the Board of Directors 
11/2014 – 03/2018 Generali Holding Vienna AG Member of the Supervisory Board 

06/2012 – 04/2014 Generali Investments Europe SpA SGR Member of the Board of Directors 
 

PROFESSIONAL CARREER 

10/2012 – to date Assicurazioni Generali SpA 
Group General Counsel 

01/2009 – 02/2013 Assicurazioni Generali SpA 
Group Chief Compliance Officer  

07/2006 – 12/2008 Generali Investment Italy SpA SGR 
Head of Legal & Compliance  
Secretary of the Board of Directors of Generali Investments Italy and of certain asset management 
subsidiaries (Fondi Alleanza, Generali Immobiliare Italia and Generali Thalia Investments Italy) 

01/2000 – 05/2006 Banca Fideuram SpA 
Head of the Corporate Secretary Office and Secretary of the Board of Directors  
Secretary of the Board of Directors of Banca Fideuram and of the group subsidiaries active in the 
banking sector (Fideuram Bank Luxembourg SA, Fideuram Bank Suisse SA), financial sector 
(Sanpaolo Invest SIM SpA, Fideuram Investimenti SpA SGR) and insurance sector (Fideuram Vita 
SpA, Fideuram Assicurazioni SpA) 

01/1996 – 12/1999 Deutsche Bank SpA 
Legal counsel in the corporate secretary and legal unit  

EDUCATION  

1995 University LMU “Ludwig Maximilian I” of Munich  Legum Magister (LL.M.) 

1993 Admission to the Italian Bar (Rome) 

1990 University LUISS Guido Carli of Rome Law Degree (J.D.) 

 

LANGUAGES 

Italian, English, German, French  
 

Rome, March 2021      
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Azzurra Caltagirone

Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell’Arte a Londra, 

inizia la propria carriera professionale nel 1996 all’interno del Gruppo Caltagirone. Nel 2000 

diventa di Vice Presidente della Caltagirone Editore S.p.A., carica che ricopre tutt’ora, e siede 

nei Consigli di Amministrazione di diverse società del Gruppo Caltagirone

CARICHE

PRESIDENTE |FGC S.P.A. |2013 - OGGI

FGC S.p.A. è una società di partecipazioni non quotata che controlla Caltagirone S.p.A.,

capogruppo del Gruppo Caltagirone, e le attività immobiliari affini al Gruppo.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE |CALTAGIRONE S.p.A. | 2007 - OGGI

Caltagirone S.p.A. è la holding del Gruppo Caltagirone, quotata alla Borsa Italiana, che 

controlla società attive nei settori del cemento, dei media, dell’immobiliare e delle costruzioni.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CEMENTIR HOLDING N.V. | 2006 - OGGI

Cementir Holding N.V. è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio 

e bianco, calcestruzzo preconfezionato, aggregati e prodotti in calcestruzzo. La Società è 

controllata dal Gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1955. Cementir 

Holding N.V. è il più grande produttore ed esportatore di cemento bianco nel mondo, con siti 

produttivi in Danimarca, Egitto, Cina, Malesia e Stati Uniti.

Settore: Industria

VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2000- 2017 | 2018 - OGGI

Caltagirone Editore S.p.A. è la società di media del Gruppo Caltagirone. È il secondo editore 

italiano di giornali generalisti con un numero medio di lettori giornalieri di oltre 4 milioni di 

persone. Caltagirone Editore possiede Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di 

Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo, quotidiano gratuito. 

Settore: Editoria
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CONSIGLIERE | BANCA GENERALI | 2016 - OGGI

Banca Generali è una banca orientata prevalentemente alla consulenza finanziaria e alla 

gestione del patrimonio finanziario delle famiglie attraverso una rete di promotori finanziari. La 

società Banca Generali è quotata in Borsa dal 15 novembre 2006 ed è controllata da 

Assicurazioni Generali, il più grande gruppo assicurativo in Italia e uno dei principali attori a 

livello internazionale. 

Settore: Bancario

AMMINISTRATORE DELEGATO | IL MESSAGGERO S.P.A. | 2016 - OGGI

Il Messaggero S.p.A. è la società che edita Il Messaggero, uno dei più importanti quotidiani 

italiani con sede a Roma e il principale quotidiano del Gruppo Caltagirone Editore, il secondo 

gruppo editoriale italiano. Il Messaggero ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 1,1 

milioni di persone.

Settore: Editoria

PRESIDENTE | Il GAZZETTINO S.p.A.| 2013 - OGGI

Il Gazzettino S.p.A. è la società che edita Il Gazzettino di Venezia, il quotidiano più diffuso a 

Venezia ed in Veneto, uno dei più antichi quotidiani italiani. Il Gazzettino ha un numero medio 

di lettori giornalieri di oltre 500.000 persone.

Settore: Editoria

PRESIDENTE | PIEMME S.p.A. | 2019 – OGGI

Piemme S.p.A. è considerata tra le principali concessionarie di pubblicità in Italia. Nel 1996 è

entrata a far parte del Gruppo Caltagirone Editore ed è concessionaria ufficiale del 

quotidiano Il Messaggero.

Piemme opera nelle 6 sedi principali di Roma, Milano, Napoli, Venezia-Mestre, Ancona e 

Lecce e nelle filiali distribuite capillarmente sull’intero territorio nazionale.

Settore: Pubblicitario

CONSIGLIERE | AALBORG PORTLAND |2015 - OGGI
Aalborg Portland, società del Gruppo Cementir, la cui sede è leader in Danimarca nella 
produzione e distribuzione del cemento. 
Settore: Industria

CONSIGLIERE | SOTHEBY’S INTERNATIONAL COUNCIL |2020 - OGGI

Sotheby’s International Council riunisce i mecenati e gli appassionati di arte di tutto il mondo. 

Si occupa di promuovere il ruolo dell’arte nella crescita culturale della società.

Settore: Arte
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IN PRECEDENZA:

CONSIGLIERE | FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 2015 - 2020
Fondazione Musica per Roma è la Fondazione che gestisce l'Auditorium Parco della Musica. I 

soci fondatori sono il Comune di Roma, la Camera di Commercio e la Regione Lazio. Parco 

della Musica è una realtà consolidata nella vita culturale della città di Roma e del Paese.

Settore: Intrattenimento

CONSIGLIERE | A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE |2018 - 2019
AIL è l’associazione italiana che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle 

leucemie, dei linfomi e del mieloma; assiste i pazienti e le famiglie nel percorso attraverso la 

malattia.

Settore: Charity

VICE PRESIDENTE – PRESIDENTE SETTORE QUOTIDIANI| FIEG | 2004-2008/2012 -2016
FIEG è l'associazione di categoria che riunisce gli editori italiani di quotidiani e periodici.
Settore: Editoria

CONSIGLIERE | AUDIPRESS S.R.L | 2010- 2016
Audipress S.r.l. è la società che gestisce le rilevazioni statistiche sui lettori quotidiani e periodici 
in Italia. La società è partecipata dai più importanti gruppi editoriali italiani.
Settore: Editoria

PRESIDENTE | ADS S.R.L. | 2015 - 2016
ADS s.r.l. è la società che certifica e diffonde i dati sulla circolazione e diffusione di quotidiani
e periodici pubblicati in Italia.
Settore: Editoria

MEMBRO DEL COMITATO DI PRESIDENZA - DELEGATO AI PROBLEMI DI ECONOMIA, LEGISLAZIONE 
E RICERCA | FIEG| 2008 - 2012
FIEG è l'associazione di categoria che riunisce gli editori italiani di quotidiani e periodici.
Settore: Editoria

CONSIGLIERE | WAN (WORD ASSOCIATION OF NEWSPAPER) | 2001 - 2004
Settore: Editoria

CONSIGLIERE | ENPA (EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATIONS) | 2001 – 2004
Settore: Editoria



Azzurra Caltagirone

Born on March 10th, 1973 in Rome, she started her professional career in 1996 with the 

Caltagirone Group, after having obtained her Art History Diploma in London. In 2000 she was 

appointed as Vice Chairman of Caltagirone Editore S.p.A., a position that she continues to 

hold today, together with several director roles in the boards of different companies of the 

Caltagirone Group

CURRENT ROLES 

CHAIRMAN|FGC S.P.A. |2013 - TODAY

FGC S.p.A. is a holding company (not listed) that controls Caltagirone S.p.A., a company that, 

in turn, controls the Caltagirone Group and the real estate activities which are ancillary to the 

Group. 

Sector: Finance

DIRECTOR and VICE CHAIRMAN|CALTAGIRONE S.p.A. | 2007 - TODAY

Caltagirone S.p.A., listed in Borsa Italiana, is the holding company that controls the Caltagirone 

Group that is composed of several companies operating in the sectors of concrete, publishing,

real estate and constructions. 

Sector: Finance

DIRECTOR and VICE CHAIRMAN| CEMENTIR HOLDING N.V. | 2006 - TODAY

Cementir Holding N.V. is a multinational company that manufactures and distributes grey and 

white concrete, ready-mix concrete, aggregates and concrete products. The company is 

controlled by the Caltagirone Group and it is listed in Borsa Italiana. Furthermore, Cementir 

Holding N.V. is the largest manufacturer and exporter of white and grey concrete with 

productive sites in Denmark, Egypt, China, Malesia and United States. 

Sector: Industrial 

DIRECTOR and VICE CHAIRMAN | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2000- 2017 | 2018 - TODAY

Caltagirone Editore S.p.A. is the publishing company of the Caltagirone Group. The company 

is the second largest editor of generalist newspapers in Italy with an average daily number of 

readers exceeding 4 million. Caltagirone Editore owns Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il 

Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo, a freely 

printed newspaper.  

Sector: Publishing
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DIRECTOR | BANCA GENERALI | 2016 - TODAY

Banca Generali is a bank mainly providing financial advisory to clients, managing private 

wealth through a network of financial advisors. Banca Generali has been listed in Borsa Italiana 

since November 15th, 2006 and is controlled by Assicurazioni Generali, the largest insurance 

group in Italy and one of the main international player in the sector.  

Sector: Banking

CEO | IL MESSAGGERO S.P.A. | 2016 - TODAY

Il Messaggero S.p.A., based in Rome, is the company that edits Il Messaggero, one of the most 

important newspaper in Italy and the most important newspaper published by the Caltagirone 

Editore Group, the second largest editing group in Italy. Il Messaggero has an average daily 

number of readers exceeding 1,1 million.

Sector: Publishing

CHAIRMAN| Il GAZZETTINO S.p.A.| 2013 - TODAY

Il Gazzettino S.p.A. is the company that edits Il Gazzettino di Venezia, the most distributed 

newspaper in Venice and in the Veneto Region and one of the most historical Italian 

newspaper. Il Gazzettino has an average daily number of readers exceeding 500.000.

Sector: Publishing

CHAIRMAN| PIEMME S.p.A. | 2019 – TODAY

Piemme S.p.A. is considered as one of the most important dealers of advertising in Italy. It 

became part of the Caltagirone Editore Group in 1996 and it is the official dealer of advertising 

of Il Messaggero. Piemme operates through its 6 main locations in Rome, Milan, Naples, 

Venezia-Mestre, Ancona and Lecce and its branches that are widely distributed in Italy.

Sector: Advertising

DIRECTOR | AALBORG PORTLAND |2015 - TODAY
Aalborg Portland, a company of the Cementir Group based in Denmark, it is a leader in the 
manufacturing and distribution of concrete.  
Sector: Industrial 

DIRECTOR | SOTHEBY’S INTERNATIONAL COUNCIL |2020 - TODAY

Sotheby’s International Council groups together worldwide patrons and art passionates. Its aim 

is to promote the role of art in the cultural growth of the communities.   

Sector: Art
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PREVIOUS ROLES: 

DIRECTOR| FONDAZIONE MUSICA PER ROMA | 2015 – 2020
Fondazione Musica per Roma is the foundation that manages Parco della Musica Auditorium. 

The founding members are the Municipality of Rome, the Chamber of Commerce and the 

Lazio Region. Parco della Musica is a well-estabilished reality in the city of Rome’s as well as in 

the national cultural life.

Sector: Entertainment

DIRECTOR| A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE |2018 – 2019
A.I.L. is an Italian association that promotes and supports scientific research for the treatment 

of leukaemia, lymphomas and myeloma; it assists patients and families across their journey 

through the disease. 

Sector: Charity

VICE CHAIRMAN – CHAIRMAN OF DAILY NEWSPAPERS SECTOR | FIEG | 2004-2008/2012 – 2016
FIEG is the trade association that brings together the Italian publishers of newspapers and 
periodicals. 
Sector: Publishing

DIRECTOR| AUDIPRESS S.R.L | 2010 – 2016
Audipress S.r.l. is the company that manages the statistical surveys on the amount of daily and 
periodical readers in Italy. The company is owned by the most important Italian publishing 
groups.
Sector: Publishing

CHAIRMAN | ADS S.R.L. | 2015 – 2016
ADS S.r.l. is the company that certifies and spreads data on the circulation and dissemination 
of newspapers and periodicals published in Italy.
Sector: Publishing

MEMBER OF THE PRESIDENCY COMMITTEE – DELEGATED MEMBER TO ECONOMICS, LEGISLATION 
AND RESEARCH MATTERS | FIEG| 2008 – 2012
FIEG is the trade association that brings together the Italian publishers of newspapers and 
periodicals.
Sector: Publishing

DIRECTOR| WAN (WORD ASSOCIATION OF NEWSPAPER) | 2001 – 2004
Sector: Publishing

DIRECTOR| ENPA (EUROPEAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATIONS) | 2001 – 2004
Sector: Publishing
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“I requisiti di governo e controllo del prodotto da parte delle 
imprese”

“Il nuovo ambito di operatività della compensatio lucri cum 
damno: considerazioni sulle implicazioni applicative in ambito 
assicurativo”

“Impacts that social distancing rules resulting from the 
pandemic have had on the development of distance selling of 
insurance products and effects of the emergency legislation 
issued in Italy”









“The requirements for the governance and control of the product 
by companies”

“The new area of operation of compensatio lucri cum damno: 
considerations on the application implications in the insurance 
field” 

"Impacts that social distancing rules resulting from the pandemic 
have had on the development of distance selling of insurance 
products and effects of the emergency legislation issued in Italy" 
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CURRICULUM   VITAE 
 
 

LORENZO CAPRIO 
 
 
 
Nato a Milano il 19/11/1957. 
 
Residente a Milano, V. Battistotti Sassi 28. 
 
Studio : Benigno Caprio e Associati, Piazza Velasca 10, 20122 Milano 
 
Tel. Studio : 02 83466700 
 
E-mail : lorenzo.caprio@unicatt.it 
 
 
Attuale posizione 
 
Professore ordinario di Finanza aziendale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore a Milano, Facoltà di Economia. 
 
Dottore Commercialista presso l’Ordine di Milano (n. 1599 del 15/6/1983).  
 
Revisore legale dei conti, n° di registro 10725 . 
 
Formazione 
 
Maturità Classica presso il Liceo G. Carducci di Milano, anno 1976. 
 
Laurea in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
anno 1982. 
 
Carriera accademica  
 
Dopo la laurea, assistente del Prof. Mario Cattaneo e successivamente 
ricercatore universitario e poi professore associato in Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 
 
Dal 1994 ad oggi è professore ordinario di Finanza Aziendale, dapprima 
presso la facoltà di Economia dell'Università di Ancona, e successivamente 
presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 
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dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia e 
della Gestione Aziendale negli anni 2008-2012. 
 
Dal  2000 al 2008 professore incaricato di Finanza aziendale presso la 
facoltà di Economia dell’Università della Svizzera Italiana a Lugano. 
 
 
Professione di Dottore Commercialista 
 
I campi di attività praticati sono:  
 

- incarichi in consiglio di amministrazione o collegio sindacale; 
 

- valutazioni d’azienda e di strumenti finanziari; 
 

- consulenze tecniche (d’ufficio e di parte) e pareri in campi collegati 
alla finanza ed amministrazione d’impresa. 
 

In particolare, è stato negli ultimi anni CTU/CTP in diversi procedimenti, 
penali e civili, aventi ad oggetto soprattutto tematiche legate 
all’intermediazione finanziaria o operazioni societarie straordinarie, nonché 
membro di collegi arbitrali relativi a controversie tra banche e clienti. 

 
 
Cariche attualmente ricoperte:  
 
Presidente del collegio sindacale, Banca 5 SpA (gruppo Banca Intesa). 
 
 
Cariche cessate in società quotate e intermediari finanziari 
 
 
Presidente del consiglio di amministrazione, Fiera Milano SpA. 
Presidente del consiglio di amministrazione,  Eurofly Spa; 
Consigliere di amministrazione, Olivetti SpA e, dopo la fusione con 
Telecom Italia Spa, TIM SpA; 
Consigliere di amministrazione, Erg Renew SpA; 
Consigliere di amministrazione, IPI SpA; 
Consigliere di amministrazione, Banca IMI SpA; 
Consigliere di amministrazione Sogefi SpA; 
Consigliere di amministrazione Epsilon SGR SpA; 
Consigliere di amministrazione Euroconsult SGR SpA; 
Presidente del collegio sindacale, RCS Mediagroup SpA; 
Sindaco,  gruppo Aviva Italia (varie società); 
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Sindaco, Anima SGR SpA. 
 
 
Altre Informazioni 
 
E’ stato direttore di progetti di ricerca nazionali finanziati dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca.  
 
Nel corso della carriera ha collaborato con istituzioni di ricerca e uffici studi 
esterni all’Università, quali l’IRS- Istituto per la ricerca sociale, Assonime e 
Centro Studi Confindustria. 
 
È stato redattore capo della rivista “Finanza Imprese e Mercati”, pubblicata 
da "Il Mulino", casa editrice con il quale tutt’ora collabora, e per la quale ha 
curato la traduzione di uno dei testi americani di finanza aziendale più 
diffusi. 
 
E’ membro del comitato scientifico delle riviste Journal of Management 
and Governance  (Springer Verlag), Il controllo nelle società e negli enti 
(Giuffré), Banca Impresa e Società (Il Mulino)  
 
È membro del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per la dottrina 
sociale della Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Ha presentato seminari e conferenze presso varie università italiane, e 
presso  convegni annuali dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, 
European Finance Association, European Financial Management 
Association, French Finance Association. 
 
E’ autore di oltre 40 lavori pubblicati in riviste accademiche italiani e 
internazionali o in volumi monografici. 
 
 
Milano, 18 marzo 2021 
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CURRICULUM   VITAE 
 
 

LORENZO CAPRIO 
 

 
Born:  Milan (Italy), 19/11/1957. 

Resident:  Milan, Via Battistotti Sassi 28. 

Office: Benigno Caprio e Associati, Piazza Velasca, 10, 20122 Milano. 

Tel. Office: 02 83466700 

E-mail : lorenzo.caprio@unicatt.it 

 

Current Position 

Professor of Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan. 

Dottore Commercialista in Milan. 

Revisore Legale dei conti, n° reg. 10725. 

 

Education 

Maturità Classica (High School Degree) Liceo Carducci Milan 

Laurea in Economia e Commercio (University Degree), Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Milan. 

 

Academic Career 

After Laurea, assistant to Prof. Mario Cattaneo, and later on Assistant Professor and 

Associate Professor, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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Since 1994, Professor of Corporate Finance, Università degli Studi di Ancona, and later 

Università Cattolica del Sacro Cuore, where he has been Head of Department of Economic 

and Managerial Sciences in the years 2008-2012. 

Since 2000 to 2008, adjunct professor of Corporate Finance at Università della Svizzera 

Italiana, Lugano, Switzerland. 

 

Non-Academic appointments 

He practices as Dottore Commercialista in the following fields: 

- appointments as amministratore or sindaco; 

- valuations of companies and financial securities; he was appointed for the valuation of 

companies in judicial proceedings by several Italian Courts 

- expert witness in finance and accounting. 

He currently serves as: 

Presidente del collegio sindacale, Banca 5 SpA (Intesa Sanpaolo Group) 

 

He previously served as; 

Presidente del consiglio di amministrazione, Fiera Milano SpA; 

Presidente del collegio sindacale, RCS Mediagroup SpA; 

Consigliere di amministrazione, Epsilon SGR SpA (Intesa Sanpaolo Group) 

Consigliere di amministrazione, Sogefi SpA; 

Presidente del consiglio di amministrazione,  Eurofly Spa; 

Consigliere di amministrazione, Olivetti SpA and, after the merger with Telecom Italia Spa, 

TIM SpA; 

Consigliere di amministrazione, Erg Renew SpA; 

Consigliere di amministrazione, IPI SpA; 
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Consigliere di amministrazione, Banca IMI SpA: 

Sindaco,  Aviva Italia Group; 

 

Others 

He has been Coordinator of national research programs financed by Italian Ministry of 
Education, University and Resarch. 

He collaborated with IRS – Istituto Ricerca Sociale – , Assonime and Centro Studi 
Confindustria 

He has been Editor of the Journal “Finanza Imprese e Mercati”, published by Il Mulino. 

He is member of the scientific committee of the following academic journals: Journal of 
Management and Governance  (Springer Verlag), Il controllo nelle società e negli enti 
(Giuffré), Banca Impresa e Società (Il Mulino), Journal of Financial Markets and Institutions 
(Il Mulino). 

He is member of the Managing Committee of Centro di Ateneo per la dottrina sociale della 
Chiesa, Università Cattolica del Sacro Cuore. 

He presented at seminars and conferences in several Italian Universities, and at 
dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, European Finance Association, European 
Financial Management Association, French Finance Association 

He is the author or coauthor of more than 40 articles published in Italian and international 
journals or in books.  

 

 

Milano, 18/03/2021 
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E U R O P A S S
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome COCCO ROBERTA
Indirizzo Via Bergamo, 11 Milano, 20135 Italia

Data di Nascita 1 GIUGNO 1966
e-mail roberta_cocco@hotmail.it   

Telefono +39 3482246157

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Datore di lavoro COMUNE DI MILANO

• Data SETTEMBRE 2016 – OGGI
• Ruolo Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici (e Servizi generali) 

• Attività principali e responsabilità La missione principale del ruolo è sviluppare innovazione digitale al servizio delle persone, 
consolidando le infrastrutture e rilasciando nuovi servizi per promuovere cittadinanza digitale. 
Oltre allo sviluppo innovativo di servizi civici, altri due obiettivi prioritari sono la diffusione di 
cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali.

Alcuni obiettivi del mandato 
Delineare la visione, sviluppare la strategia, guidare l’execution e monitorare i risultati 
del piano di trasformazione digitale del Comune di Milano 
Ammodernare e ampliare l’infrastruttura tecnologica al fine di offrire una solida rete di 
connnettività nella città e all’interno dell’Ente
Sviluppare nuovi servizi digitali per permettere ai cittadini e ai city users di interagire 
con il Comune di Milano in modo più semplice e più veloce, utilizzando principalmente
i dispositivi mobili
Accrescere la consapevolezza del valore del digitale e aumentarne l’uso all’interno 
dell’Ente per snellire i processi e superare le lungaggini amministrative
Realizzare il Fascicolo Digitale del Cittadino: un luogo virtuale, personale e sicuro, 
dove trovare i propri certificati anagrafici, ricevute di pagamenti, iscrizione dei figli alle 
scuole pubbliche e altri documenti. Esattamente come conservati presso la sede 
anagrafica. 
Sviluppare la Dashboard della città, un cruscotto unico, a disposizione dei cittadini, 
che integra i dati di pubblica utilità, provenienti da fonti diverse, e li visualizza in modo 
che possano essere fonte di informazioni e servizi per i cittadini
Coordinare un piano di alfabetizzazione digitale che offra occasioni di formazione 
informatica per i cittadini meno esperti affinchè possano usare al meglio i nuovi servizi 
Creare un ecosistema tra organizzazioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni
e altri stakeholder, sia a livello nazionale che internazionale per accelerare il
posizionamento della Cttà di Milano tra le più innovative capitali internazionali.
Lanciare il progetto Digital Bridge con le più innovative città internazionali, per creare
partnership alla scopo di condividere progetti e scambiare buone pratiche 

Nel 2018 ho creato Milano Digital Week, per condividere il valore dell’innovazione che, con il
supporto di centinaia di partner, ha contribuito ad aumentare la cultura digitale in Italia.
Nell’edizione 2021 abbiamo avuto oltre 600 eventi e raggiunto 150.000 persone.
Nel 2017 ho lanciato STEMintheCity, un progetto per stimolare i giovani verso percorsi di 
formazione tecnico-scientifici e per rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze 
dalle discipline STEM. L’iniziativa ha il sostegno di Nazioni Unite e ha raggiunto 30.000 ragazze. 
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• Datore di lavoro Microsoft Western Europe

• Data GENNAIO 2014 – AGOSTO 2016

• Ruolo Western Europe National Plan Development Senior Director  

• Attività principali e responsabilità In qualità di Direttore dello Sviluppo di Piani Nazionali per l’area Western Europe ho guidato 
la strategia di 12 Nazioni europee, supportando i General Manager locali per creare,
internamente e esternamente, un posizionamento positivo di Microsoft, come azienda 
responsabile che utilizza le competenze tecnologiche per aiutare lo sviluppo delle organizzazioni 
pubbliche e private.
In questo ruolo ho collaborato con i team locali per allineare le iniziative delle filiali con le priorità 
internazionali, con particolare attenzione a sviluppare progetti che potessero essere di supporto
alle agende digitali nazionali e che indirizzassero le priorità sociali.

Obiettivi del ruolo:
Condividere la strategia internazionale con le realtà locali per allineare i progetti 
nazionali alla visione globale e accrescere la reputazione di Microsoft presso i referenti 
istituzionali a livello europeo 
Elaborare un piano di comunicazione integrato per evidenziare l’impatto di Microsoft 
nelle singole aree geografiche, condividere linee guida generali che possano 
uniformare gli stili di comunicazione e contribuire ad accrescere l’identificazione dei 
progetti legati ai Piani Nazionali attraverso uno stile comune
Coordinare un team di persone che si occupano dei Piani Nazionali locali, creando 
senso di appartenenza, condivisione degli obiettivi, definizione dell’execution, 
monitoraggio dei risultati e uniformità di gestione nel rispetto delle peculiarità specifiche
Rinforzare la relazione di Western Europe con i referenti di Corporation, fungendo da 
persona di fiducia per i temi istituzionali 
Costruire e consolidare rapporti di partnership con referenti sociali, politici, economici,
a livello Europeo per accrescere la stima e la fiducia verso l’operato di Microsoft 
Creare kit di marketing per sviluppare conoscenza dei progetti legati ai Piani Nazionali 
nell’area ed offrire occasioni di scambio di buone pratiche 

• Datore di lavoro Microsoft Western Europe

• Data OTTOBRE 2012 – GENNAIO 2014
• Ruolo Citizenship and National Plan Development Director  

• Attività principali e responsabilità In qualità di Direttore della Citizenship e Sviluppo del Piano Nazionale ho guidato la 
progettazione e il piano di esecuzione di Responsabilità Sociale in Italia con l’obiettivo di 
costruire una solida brand equity e una forte reputazione presso i referenti istituzionali. 
Questo ruolo mi ha consentito di stabilire importanti relazioni a livello istituzionale e collaborare 
a numerosi progetti con autorità del governo centrale e locale, con fondazioni e associazioni 
nazionali e internazionali, ampliando significativamente la mia rete di contatti.
Grazie alle attività di comunicazione legate ai progetti, si è rinforzato e ampliato il network con i
contatti media, sia tradizionali che digitali e social.

Obiettivi del ruolo:
Guidare il Piano di Sviluppo Nazionale mantenendo allineate le necessità di business 
alle principali sfide nazionali sociali ed economiche
Coordinare un virtual team di 14 persone, definendo il piano di lavoro, stabilendo i KPI, 
controllando l’esecuzione delle attività, monitorando i budget, indirizzando la 
comunicazione, coinvolgendo partner pubblici e privati, sviluppando consapevolezza
presso i pubblici interni. 
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Guidare il piano di Citizenship definendo strategia, esecuzione e misurazione in 
allineamento con le line guida internazionali, facendo leva sulle reti di alleanze locali, 
costruendo nel contempo una solida relazione con le istituzioni, clienti e partner, 
media, opinion leader e Organizzazioni Non Governative

Coinvolgere i dipendenti di Microsoft come volontari per iniziative sociali fornendo uno 
spettro di attività a cui aderire e offrendo visibilità interna ed esterna in relazione 
all’impegno profuso
Ingaggiare sponsor e partner per assicurare sostenibilità economica ai progetti,
ampliare la qualità dei contenuti e amplificare la visibilità

Ulteriori progetti o incarichi degni di nota 
Nel contesto dell’impegno per la Citizenship ho sviluppato l’iniziativa “One Microsoft effort”, in 
allineamento con il progetto internazionale YouthSpark, che nel 2013 ha permesso di
raggiungere in Italia oltre 500.000 contatti e offrire training in aula a oltre 25.000 giovani. 
Il progetto ha ottenuto diversi riconoscimenti, ad esempio da AGID, l’Agenzia per l’Agenda
Digitale, ed è stato condiviso come progetto d’eccellenza durante il Forum PA davanti ad un 
pubblico di oltre 200 elites governative.
Anche all’interno di Microsoft i risultati raggiunti sono stati riconosciuti con award internazionali e
diverse attività sono state prese come riferimento per lo sviluppo del piano internazionale.

Nel 2004, grazie ad un sincero e costante interesse verso la parità di genere, ho ideato 
futuro@lfemminile, il progetto di responsabilità sociale con l’obiettivo di creare condizioni
favorevoli affinché le donne possano esprimere il loro potenziale grazie anche all’uso della 
tecnologia. In questi anni, grazie al forte impegno verso le tematiche di diversity, Microsoft Italia 
è divenuta un partner autorevole e riconosciuto dai referenti istituzionali.
Grazie ai risultati raggiunti, che hanno superato gli obiettivi preposti, e l’importante rassegna 
stampa, nel 2011 ho ottenuto il “Circle of Excellence” massimo riconoscimento internazionale di 
Microsoft Corporation.
A partire dal 2012 ho fatto parte di una task force internazionale sui temi “Diversity and Inclusion”
promossa e diretta da Orlando Ayala, Chairman di Microsoft, lavorando su progetti trasversali 
con importanti NGO quali: United Nation Women, UNESCO, ITU, UN RiC, Clinton Global 
Foundation.
Sempre su tema della parità di genere, all’interno di Microsoft, la più importante iniziativa creata
è stata “Nuvola Rosa”, per indirizzare le giovani ragazze a perseguire studi tecnico scientifici e 
per aumentare la consapevolezza nell’opinione pubblica dell’importanza di colmare il divario di 
genere nelle materie STEM (scienza , tecnologia, ingegneria, matematica). Il format include una 
piattaforma digitale dove si raccolgono contenuti da erogare sia in eventi fisici sia attraverso 
dispense, un’ampia campagna di comunicazione per informare i media e coinvolgerli 
attivamente, un palinsesto di corsi di formazione, diversi momenti di confronto con il mondo del 
lavoro per orientamento sul future.
In Italia si sono organizzate 4 edizioni con numeri incrementali di giovani ragazze coinvolte:
Firenze (2013) – 400 ragazze, Roma (2014) – 700 ragazze, Milano (2015) 2000 ragazze ,
Edizione On Tour (2016) Bari, Napoli, Cagliari 2000 ragazze.
Nel 2016 il progetto è divenuto europeo, collegato al progetto internazionale Make what’s next,
coinvolgendo 27 Paesi e raggiungendo oltre 10.000 ragazze. 

• Datore di lavoro Microsoft Italy, Milano

• Data GENNAIO 2006 – OTTOBRE 2012
• Ruolo Central Marketing Director  

• Attività principali e responsabilità Nel 2006 sono stata promossa Direttore Marketing Centrale, con un team di 30 persone (FTE e 
vendor) e con il supporto di numerose agenzie di comunicazione. Gli obiettivi principali sono stati:
costruire e consolidare l’immagine di Microsoft, supportare i piani di marketing dei prodotti, definire
le attività di implementazione, gestire il budget, raggiungere i risultati connessi ai KPI.
Il ruolo era basato in Italia ma le performance erano discusse a livello italiano e internazionale.

Obiettivi del ruolo:
Coordinare tutte le iniziative di marketing: Above The Line, Below The Line, Digital and 
Social Marketing in allineamento con gli obiettivi di business e le strategie 
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internazionali 
Assicurare che tutte le campagne di marketing e di comunicazione siano consistenti 
con l’immagine Corporate di Microsoft per mantenere e accrescere la brand equity 
Guidare le attività di comunicazione online, gestire le piattaforme e i siti istituzionali e di 
prodotto, facendo leva sull’utilizzo innovativo dei social media 
Gestire le attività di Business Intelligence, Database strategy e Analytics con l’utilizzo 
di strumenti interni, per evidenziare l’impatto delle azioni marketing e massimizzare il 
valore delle informazioni dei clienti.
Gestire le agenzie esterne, i partner e i consulenti, indirizzare le strategie e verificare i
piani di lavoro per ottenere gli obiettivi di business

Gestire i budget di marketing e di comunicazione per massimizzare i risultati,
attraverso una pianificazione adeguata, un attento piano di investimenti e una accurata
reportistica. 

Ulteriori progetti o incarichi degni di nota:
Nel 2010 mi venne richiesto di affiancare il Direttore per la Concorrenza per aumentare la 
conoscenza del tema internamente. Con il supporto di un team virtuale, ho ideato un piano di 
consapevolezza interna, erogando una serie di training tecnici e non, sviluppando un kit di 
materiali divulgativi, una intranet con informazioni, approfondimenti, testimonianze e casi 
aziendali. Per aumentare l’ingaggio vennero indeate una serie di competizioni interne con premi 
simbolici per i migliori.
Il progetto venne adotatto a livello internazionale nell’area Western Europe. 

• Datore di lavoro Microsoft Italy, Milano

• Data 2001 - 2005
• Ruolo Marketing Communication Manager  

• Attività principali e responsabilità Nel 2001 sono divenuta manager con un team di 8 persone. Nel ruolo ho coordinato lo sviluppo 
di una strategia di marketing communication integrata, usando tutte le leve del marketing mix,
definendo il piano di lavoro e il monitoraggio dei risultati. 
L’affività si svolgeva in affiancamento a tutti i product leader al fine di generare un piano di lavoro 
coordinato, che supportasse tutti gli obiettivi di business delle singole direzioni.

Obiettivi del ruolo:
Guidare le attività di marketing communication facendo leva su tutti gli strumenti 
disponibili, on e off line, e consolidare una solida reputazione per l’organizzazione
Adattare ed eseguire le campagne di advertising internazionale in relazione agli 
obiettivi di business, in coordinamento con i team di riferimento 
Ideare e guidare un piano di comunicazione interna in allineamento con tutte le 
direzioni aziendali 
Coordinare le campagne di comunicazione di prodotti e servizi, dall’ideazione 
all’ottimizzazione dei follow up 
Progettare, pianificare, eseguire e monitorare i risultati di tutti gli eventi della filiale quali 
conferenze, seminari, trade shows, lanci di prodotto, press tours, incentivi, company 
meetings.

• Datore di lavoro Microsoft Italy, Milano

• Data 1991 - 2001
• Ruolo Marketing Communication Miscellaneous Roles  

• Attività principali e responsabilità Durante i primi 10 anni in azienda , ho cambiato diversi ruoli sempre nella direzione marketing,
tra cui events specialist, customer service supervisor, advertising specialist , web coordinator, 
marketing communication team leader.
In quegli anni era molto comune, per i dipendenti inseriti in piani di sviluppo specifici (talent 
team), trascorrere periodi presso Corporation (Seattle) ed essere inseriti in progetti internazionali 
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trasversali in modo da conoscere colleghi di vari Paesi, frequentare corsi di approfondimento 
tecnico e non, condividere le singole esperienze. Esperienza molto significativa fu la 
realizzazione della campagna di comunicazione per il lancio di Windows 95, la prima campagna 
corporate brand di Microsoft e il lancio di Windows XP. 

Obiettivi del ruolo 
Gestire le attività di marketing communication per i singoli prodotti e servizi 
Coordinare ed eseguire attività di marketing mix utilizzando advertising, media, direct e
e-mail marketing, digital marketing, sponsorship, siti web 
Pianificare e supervisionare gli eventi e le manifestazioni connesse alle linee di 
business.
Gestire i budget connessi alle attività gestire
Lavorare in sinergia con i team di database management 
Produrre i materiali di marketing necessari alle attività (brochure, leaflet, guide prodotti, 
fact sheet, …)
Collaborare attivamente ai progetti internazionali 

• Data Prima del 1991
• Ruolo Diverse occupazioni come free-lance

Marketing Assistant a La Rinascente – Department Store 
Interprete presso eventi sportivi nazionali e internazionali (European Basket 
Championship, Giro d’Italia, Farwell champions celebrations, Pelé 50th Birthday 
Celebration)
Interprete, Executive Assistant, Coordinatrice ufficio operativo presso “Italia 90” 
Campionato del Mondo di Calcio (9 months) 

EDUCATION AND TRAINING
• Data 1992

• Titolo conseguito Master in Marketing and Communication
Organizzazione di riferimento ISFORP Academy (Accademia legata a Federazione Italiana Pubbliche Relazioni)

• Data 1991
• Titolo conseguito Laurea in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in Letteratura Americana

(110/110)
Organizzazione di riferimento Università Statale di Milano 

• Data 1985
• Titolo conseguito Diploma di Liceo Scientifico 

Organizzazione di riferimento Liceo Scientifico G. Galilei Legnano (MI) 

• Data 1984
International Semester

Organizzazione di riferimento Randolph High School – (Boston – MA) – US

• Other Trainings InTheBoardRoom – Executive training a cura dell’Associazione Valore D
Strategic Marketing Kellogg Management School (US) 
Digital Marketing Kellogg Management School (US)
Marketing Relationship Marketing and Networks (David James, Henley Management)
Situational Leadership I and II (Microsoft)
Change Management for Middle Management (Bocconi University – Milan) 
Management Excellence Full Course for Managers (Bocconi University – Milan) 
Advertising and Communication Skills (CESMA – Milan) 
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PERSONAL SKILLS
E COMPETENZE

LINGUA MADRE ITALIANO

LINGUE STRANIERE
INGLESE

• comprensione eccellente
• scritto eccellente

• parlato eccellente

FRANCESE
• comprensione molto buono

• scritto molto buono
• parlato molto buono

TEDESCO
• comprensione debole

• scritto debole
• parlato debole

INFORMATIONI AGGIUNTIVE L’8 marzo 2010, in occasione del Giorno Internazionale della Donna, il Presidente della 
Repubblica italiana Giorgio Napolitano mi ha conferito il riconoscimento di “Commendatore 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” per i progetti sviluppati a supporto della parità 
di genere e per la consapevolezza sul tema diffusa attraverso i network istituzionali e economici.

2004 Autrice del libro “La magia degli eventi” [The Magic of Events], Sperling & 
Kupfer Editori

2007- present  “Professore a contratto ” per l’università - LIUC presso il corso di laurea      
                                magistrale in economia e marketing.
                                 Titolare di cattedra dei corsi:

- Brand Management 
- Story Telling and Story Branding (in inglese) 

Docente a supporto
- Crisis Management 

2008 – present Membro del Board di “Osservatorio Donne nella Pubblica Amministrazione”
coordinato da Forum PA

1999-2012 Membro del “Comitato Scientifico della Fondazione per la Diffusione della 
CSR in Italia” fondato e coordinato dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 

2019 – present       Membro del “ Advisory Council of Women4Cyber” promosso dalla 
Commissione Europea

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
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E U R O P A S S
C U R R I C U L U M  V I T A E

PERSONAL INFORMATION

Surname Name COCCO ROBERTA
Adress (es) Via Bergamo, 11 Milan, 20135 Italy

Date of birth JUNE 1ST 1966
e-mail roberta_cocco@hotmail.it   

Telephone(s) +39 3482246157

Nationality Italian

WORK EXPERIENCE
• Name and address of employer MUNICIPALITY OF MILAN 

• Dates SEPTEMBER 2016 – PRESENT

• Occupation or position held Deputy Mayor for Digital Transformation and Services to Citizens 

• Main activities and responsibilities The mission of the role is to bring Digital Innovation at the service of people, building 
technological infrastructures and releasing new services to the citizens, in order to enhance 
digital citizenship.
In addition to public services, the two milestones of the mandate are to share digital culture and 
to develop digital skills.

Some tasks covered in the role:
Define the vision, develop the strategy, drive the execution and monitor results for the
digital transformation plan for the City of Milan
Reinforce, enlarge and modernize technological infrastructure in order to update the 
connectivity in the city 
Develop new digital services to let citizens and city users connect with the municipality 
easily and quickly, mainly on mobile 
Increase use of technology within the administration to accelerate processes and 
overcome bureaucratic roadblocks 
Create the “Citizen Digital Folder”, a secure and private repository that contains all the 
personal information of the citizen, as in the registry office
Develop the “City Dashboard”, a control panel that integrates all the most relevant 
information for the citizen, from the registry office to public transportation, from traffic 
updates to shared vehicles
Coordinate and engage a plan for digital literacy in order to offer free trainings to all 
citizens who might need support 
Create an ecosystem among private and public organizations, associations, 
foundations, and other stakeholders, at local and national level, in order to collaborate 
to boost digital transformation in the city and position Milan at the level of most 
advanced international capitals
Launch digital bridges with most advanced international cities to set up partnership 
and share best practices and projects 

In 2018 I created Milano Digital Week, a project to share the value of innovation which, with the 
support of many partners, contributed significantly to increase digital culture in Italy. In the last 
edition (2021) we had more than 600 events and we reached 150.000 people.
In 2017, I launched STEMintheCity, an initiative to spread digital culture among students and 
remove cultural stereotypes that keep girls, in particular, away from studying technical and 
scientific subjects. It is supported by UN and during the years it reached about 30.000 girls. 
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• Name and address of employer Microsoft Western Europe

• Dates JANUARY 2014 – AUGUST 2016

• Occupation or position held Western Europe National Plan Development Senior Director  

• Main activities and responsibilities As Western Europe National Plan Development Senior Director I drove the strategy of 12 
Countries across Europe supporting local General Managers to create a unique positive 
perception and position Microsoft internally and externally as a company that works responsibly 
and applies its business acumen and technology expertise to empower public and private 
organization. 
In this role I worked with subsidiary’s counterparts to align corporate mission with Countries’ 
priorities and local Digital Agenda and define an execution plan which covers all pillars. 

Specific topics covered in the role:
Define and share the corporate strategy in order to have a global alignment and 
increase Microsoft reputation among all key audiences at European level 
Elaborate the messaging framework around Microsoft's impact in local markets and 
prepare communication deliverables that can be localized with specific countries’ 
elements
Create a strong National Plan community and drive a virtual team across the area to 
control the localization of strategy, monitor execution, analyze budget allocation, create 
opportunities for storytelling
Reinforce the connection with Corporation and become the trusted advisor for keeping 
headquarter updated around the situation in Western Europe 
Support and boost solid and deep relationship with political, social and economic 
stakeholders at European level that can act as advocates for Microsoft positioning 
Create some marketing tools that increase internal awareness and offer a valuable 
sharing of best practices across area

• Name and address of employer Microsoft Western Europe

• Dates October 2012 – January 2014 
• Occupation or position held Citizenship and National Plan Development Director  

• Main activities and responsibilities As Citizenship and National Plan Development Director I drove the planning and execution of 
CSR and National Plan programs that support Microsoft to build positive reputation among all 
influencers.
This role helped me to establish important relations on an institutional level, participating in 
numerous projects with government, local bodies, and national and international associations 
and organizations. 
In addition to the extensive network of contacts established in this domain, I have also built up a 
deep relationship with media, and in particular with the editors of major news publications.

Specific topics covered in the role:

Lead Subsidiary National Plan in alignment with business needs and national 
challenges and priorities driving a multi stakeholders Virtual Team (14 people), defining 
the overall plan, controlling execution of activities, monitoring budget , creating 
opportunities for storytelling, engaging public and private partners, gaining internal 
awareness
Drive Citizenship Plan defining strategy, execution and measurement, in alignment with 
international guidelines and leveraging local networks, building a strong reputation for 
Microsoft among Institutions, customers and partners, media, opinion leaders and 
NGOs 
Engage Microsoft Employees as volunteers for Social Activities, offering them a 
spectrum of activities to join and rewarding them with high level of internal and external 
visibility 
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Recruit sponsors and partners to support projects to secure high level contents and 
obtaining funds to sustain costs, offering visibility and positioning towards public 
opinion.

Some additional specific projects/assignments to remark: 
Within the citizenship area I developed a “One Microsoft effort “around YouthSpark which in 
2013 made us reach +500.000 youth and offer in class trainings to +25.000 youth. Externally 
this project won a special award from National Digital Agenda Agency and was celebrated during 
the National Forum for Public Administration, in front of more than 200 Government elites. 
Internally the Italian Sub was considered “best in class” worldwide for the capacity of localizing 
International guidelines, maintaining local peculiarity and engaging high level stakeholders. 

In 2004, with the benefit of a background that led me to take a front-line interest in the question
of equal opportunities in Italy, I promoted the creation of futuro@lfemminile, Microsoft's social 
responsibility project with the aim of developing more favorable conditions for women to exploit 
their potential using technology as key enabler.  During these years, thanks to the strong 
commitment to diversity issues, Microsoft Italy has been recognized as an authoritative partner in 
diversity initiatives by Institutions and Government Elites, achieving remarkable results in terms
of Representation and Inclusive Culture. 
This project became also an international best practice within Microsoft, recognized with 
“Circle of Excellence”
Since January 2012 I was part of an international taskforce on Gender Activities, sponsored by
Orlando Ayala, Chairman of Microsoft, in partnership with important international Public
Organization such as United Nation Women, UNESCO, ITU, UN RiC, Clinton Foundation 

In regards to the gender topic, the most successful activity I created was “The Pink Cloud”, 
which is a format aimed at increasing awareness among young women and the general public 
regarding the need to close the gap in the fields of science, technology, engineering and 
mathematics (STEM). The project focused on research aimed at analyzing the results of the 
relationship between girls and IT. The format of the project included a digital platform with 
interviews and details on the physical events, a press conference to involve media and increase 
awareness regarding the topics related to the conference, digital skills trainings and an 
Hackathon for girls, a closing event with assessment and a roundtable focused on job 
orientation. In Italy we organized 4 editions: in Florence (2013) – 400 girls, in Rome (2014) – 700 
girls, in Milan (2015) 2000 girls, Nuvola Rosa On Tour (2016) Bari, Napoli, Cagliari 2000 girls. 
In 2016 the project scaled up and became European, connected to the international effort Make 
what’s next . engaging 27 Countries and reaching 10.000+ girls 

• Name and address of employer Microsoft Italy, Milan

• Dates January 2006 – October 2012
• Occupation or position held Central Marketing Director  

• Main activities and responsibilities
After some years of different marketing communication roles I became Central Marketing Director,
managing a team of about 30 people (FTE and vendors on site) and many agencies in order to
build and preserve Microsoft's Image, support the definition of strategic marketing plans, execute 
activities, achieve results compared to KPIs, define COE if needed.
The role was based in Italy but performance reviews were discussed at European level.

Specific topics covered in the role:

Coordinate all marketing activities, developed and delivered Above The Line, Below 
The Line, Digital and Social Marketing in alignment with business objectives and 
strategies.
Ensure that all marketing and communication campaigns were consistent with the 
Microsoft Corporate Image in order to maintain and improve brand equity
Drive business and corporate communication online, managing corporate websites and 
leveraging social media  
Lead Business Intelligence, Database strategy and Analytics through internal tools and 
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resources to achieve consistent views of marketing impact and maximize the value of 
customer information
Manage external agencies, partners and consultants, recommend strategy and 
suggested execution for achieving marketing objectives and support business goals
Manage marketing and communication budget to maximize results.  Ensured
marketing investments through correct planning, spending and reporting.

Some additional specific projects/assignments to remark: 
In 2010 I was asked to support CSI Lead to improve internal awareness around Competition. I 
developed a broad Compete Internal campaign involving more than 50 employees as Share 
Fighters on main competitive areas, producing booklets for all sales and marketing people, 
defining a calendar of specific trainings with customers and partners involvement, creating an 
innovative SharePoint with customer references, top cases, lighthouses, setting up an internal 
award to celebrate best in class.
The project was adopted at international level for the Western Europe Area 

• Name and address of employer Microsoft Italy, Milan

• Dates 2001 - 2005
• Occupation or position held Marketing Communication Manager  

• Main activities and responsibilities I became manager with a team of 8 people and I developed integrated marketing 
communication, including audience segmentation strategy, vehicles and media mix 
recommendation, timing and forecast of results.        
I worked very close to all marketing segments to build a unique Marketing Communication plan 
in order to support business needs and sustain products success.
Specific topics covered in the role:

Lead Marketing Activities leveraging all vehicles to build and sustain a strong company 
reputation 
Localize and executed global advertising campaigns designed to achieve agreed upon 
business objectives, in direct contact with international referents
Define and coordinated Internal Communication Plan 
Coordinate products and services communication campaigns from inception to 
optimization
Manage events end to end, from strategic planning to measurements, such as 
seminars, trade shows, product launches, conferences, conventions, press tours, 
incentives, and company meetings.

• Name and address of employer Microsoft Italy, Milan

• Dates 1991 - 2001
• Occupation or position held Marketing Communication Miscellaneous Roles  

• Main activities and responsibilities During my first 10 years at Microsoft I changed different jobs in Marketing teams, starting as an 
events specialist, then customer service supervisor, and then advertising specialist while 
continuously covering all marketing communications roles. 
As it was common in Microsoft for the development of talented people, I was engaged in some 
international projects, spendig some period at Corporation (Seattle), attending tech and non tech
courses, sharing experiences with international groups.
Some remarkable experiences were: the production of the campaign for the launch of Windows 
95, the first Corporate Brand campaign, the launch of Windows XP.
Specific topics covered in roles:

Manage marketing communication plan for some specific products 
Coordinate and execute marketing media mix through advertising, media planning, 
direct and e-mail marketing, digital marketing, sponsorship, marketing literature, 
websites
Plan and supervise all events and exhibitions related to specific line of business
Manage marketing budget connected to a specific marketing area 
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Support database management tied to events executions 
Produce all marketing materials necessary to events

• Dates Before 1991
• Occupation or position held Miscellaneous contract works as free-lance, in particular:

Marketing Assistant at La Rinascente – main Italian Department Store 
Interpreter at national and international sport events (European Basket Championship, 
Giro d’Italia, Farwell champions celebrations, Pelé 50th Birthday Celebration)
Executive Assistant and Milan Office Coordinator of “Italia 90” – Soccer World 
Championship (9 months) 

EDUCATION AND TRAINING

• Dates 1992
• Title of qualification awarded Master in Marketing and Communication

Name and type of organisation 
providing education and training

ISFORP Academy (Main PR Italian Federation)

• Dates 1991
• Title of qualification awarded Degree in Foreign Literatures and Languages with American Literature specialization 

(110/110)

Name and type of organisation 
providing education and training

University of Milan

• Dates 1985
• Title of qualification awarded Scientific High School Diploma

Name and type of organisation 
providing education and training

• Dates 1984
• Title of qualification awarded International Semester

Name and type of organisation
providing education and training

Randolph High School – (Boston – MA) – US

• Other Trainings InTheBoardRoom – Executive training of Valore D Association
Strategic Marketing Kellogg Management School (US) 
Digital Marketing Kellogg Management School (US)
Marketing Relationship Marketing and Networks (David James, Henley Management)
Situational Leadership I and II (Microsoft)
Change Management for Middle Management (Bocconi University – Milan) 
Management Excellence Full Course for Managers (Bocconi University – Milan) 
Advertising and Communication Skills (CESMA – Milan) 
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PERSONAL SKILLS AND 
COMPETENCIES

MOTHER TONGUE(S) ITALIAN

OTHER LANGUAGES
ENGLISH

• understanding excellent
• writing excellent

• speaking excellent

FRENCH
• understanding Very good

• writing Very good
• speaking Very good

GERMAN
• understanding weak

• writing weak
• speaking weak

ADDITIONAL INFORMATION Main Achievements
On International Women's Day, 8 March 2010, I was conferred a knighthood as  
“Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” by President of the Italian 
Republic Giorgio Napolitano for the support  to the Italian issue of Gender Divide and the high 
level Institutional and economical network created. 

2004 Writer of a book “La magia degli eventi” [The Magic of Events], published by
Sperling & Kupfer Editori

2007- present  “Contract Professor ” at Business and Economics School - LIUC University
                                Professor of:

- Brand Management and Corporate Communication
- Story Telling and Story Branding (in English) 
Supporting Professor of - Crisis Management

2008 – present Member of the “Board of Directors of the Observatory of Women in Public 
Administration” coordinated by Forum PA, an Institution within the Ministry of 
Innovation.

1999-2012 Member of “Scientific Committee of the Foundation for the Diffusion of 
Corporate Social Responsibility in Italy”, a center whose founders and 
advocates include the Italian Ministry of Labor and Social Policy

2019 – present       Member of “ Advisory Council of Women4Cyber” promoted by European 
Commission

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003













Massimo Lapucci

 

Massimo Lapucci è Segretario Generale di “Fondazione CRT” e Segretario Generale della “Fondazione 
Sviluppo e Crescita - CRT”, fondazione attiva nell’ambito del impact investing e social entrepreneurship. 
Massimo è inoltre Direttore Generale di ‘OGR s.c.p.a., vasta area ex-industriale riconvertita in un centro 
di incubazione di impresa, ricerca e produzione culturale. 
Ha una consolidata esperienza internazionale in board di public e private company in molteplici settori e 
in organizzazioni filantropiche, di impact investing e di ricerca in Europa e in America. 
E’ stato Presidente di EFC-European Foundation Centre a Bruxelles, il network della filantropia 
istituzionale che riunisce oltre 300 organizzazioni di circa 40 Paesi. 
Prima di assumere il suo attuale ruolo nella Fondazione CRT, Massimo è stato Investment Director di 
Sintonia S.A. in Lussemburgo, una società holding focalizzata su assetti infrastrutturali, ivi incluse 
società italiane autostradali, aeroportuali e di telecomunicazioni. 
E’ Dottore Commercialista e iscritto al registro dei Revisori Legali. 
E’ fluente in inglese, francese e tedesco.  
Dal 2006 è World Fellow presso la Yale University – USA. 
 

 

Principali Esperienze professionali   

Fondazione CR Torino 
Segretario Generale  

Torino 2012 - Oggi 

Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT 
 Segretario Generale  

Torino 2012 - Oggi 

OGR S.c.p.a Torino 2012 - Oggi 

  Direttore Generale   

Sintonia S.A.  Lussemburgo 2009 – 2012 
Investment Director    

Ferrovie dello Stato S.p.A. Roma 2002 – 2008 
Responsabile M&A e Pianificazione Strategica di Gruppo 

Ipse 2000 S.p.A. – (Telefonica S.A. group) Roma, Madrid     2001 – 2002 
Responsabile Business Planning  

Ernst & Young LLP  Roma, London,              1997 – 2001 
Manager: Banking, Corporate finance 
 

Formazione e Fellowship   

World Fellows Program - Yale University Yale - USA 2006 – 2007 

London Business School, (M&A Program) London - UK 2004 

“La Sapienza” Università (Laurea in Economia e 
Commercio, 110 e Lode) 

Roma 1990 – 1995 
 



Massimo Lapucci

 

Albi professionali e
award  - Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali 
- Vincitore del Premio “Best in Class” 2008 - Università “La Sapienza” Roma 

Principali Pubblicazioni  
- “Social impact and the evolution of the role of foundations in family 
business” in Handbook of Family Business  - AA.VV. - Luiss    
- “Modelli quantitativi per la gestione del reputation management: 
un’applicazione per il settore bancario”- AA.VV. - Sinergie    
-“Surfing the value: social responsibility in management and corporate 

communication”  LUISS University – Roma; 
- “Financial Risk Management in Banking: recent trends” Mondo Bancario   
- “La comunicazione del valore d’impresa” – La comunicazione di pubblica 
utilità - Franco Angeli 
-“Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case” –  Mobile Com Press  
- “To be or Net to be” ISFOL Institute Pub. 

Principali Attività di 
docenza e Affiliazioni - Fellow presso Yale University (USA) nell’ambito del World Fellow 

Program  
- Docente a contratto di “Impact investing e ruolo delle Fondazioni” 

Università di Torino, 2018-2021 
- Docente a contratto nel corso di Economia e Direzione delle Imprese” 

Università di Torino, 2016-2017 
-  Docente a contratto nel corso di “Corporate Finance” - Università LUISS, 

Roma  2014-2016 
- Docente a contratto nel corso di “Introduction to business economics” per 

la parte di Mergers & Acquisitions - Università LUISS, Roma 2007-2012  
- Docente di “International strategy and M&A operations” - Università “La 

Sapienza”. Roma 2005- 2007 
- Docente di “Project Financing and Corporate Value” -  Master Management 

in Public Administration– LUMSA University. Roma 2003-2007 
- Docente di “Strategic Planning in start-up project” -  Master Media & 

Entertainment - Università “La Sapienza”. Roma 2003-2007 
Dati 
Personali 

 
Residente in Roma 
Nato a Roma: Nov 22, 1969 
Iscrizione Registro Revisori: Nr. 167165  

 
  
 

 

 



Massimo Lapucci

 

 
Massimo Lapucci is Secretary General of CRT Foundation. He is also Secretary General of “Development 
and Growth Foundation” a CRT subsidiary foundation focused primarily on impact investing, tech and 
innovation. 
Massimo is Managing Director of OGR Torino, one of the largest reconversions in Europe of a former 
large industrial building into an innovative and experimental centre for contemporary culture, art, 
research, acceleration and start-up. 
He has extensive international experience as a board member for public and private companies and non 
profit organizations in various sectors in the EU and the Americas. 
Massimo has been Chairman of the European Foundation Centre in Bruxelles, the network of 
institutional philanthropy, which unites over 300 members from nearly 40 countries, including the USA. 
Prior to taking up his current position with the CRT Foundation, Massimo Lapucci was Investment 
Director in Luxembourg for ‘Sintonia S.A.’, a holding company focused on infrastructure assets, 
including the Italian motorways company, airports and telecommunications.  
Certified Accountant and Financial Auditor 
Languages: Italian, English, French, German. 
From 2006 he is a World Fellow at Yale University - USA. 

 

 Professional Experience   

CRT Foundation 
 CEO -Secretary General 

Turin – Italy 2012 – Today 

‘Development and Growth Foundation’  
 CEO -Secretary General  

Turin – Italy 2012 – Today 

OGR Ltd Turin – Italy 2012 – Today 

Managing Director   

Sintonia S.A.  Luxembourg 2009 – 2012 
Investment Director    

Ferrovie dello Stato S.p.A.  Italy and EU 2002 – 2008 

Senior Vice President for M&A and Strategic Planning 

Ipse 2000 S.p.A. – (Telefonica S.A. group) Italy, Spain    2001 – 2002 
Business Planning Manager in International UMTS start-up project (3G mobile)   

Ernst & Young LLP  Italy and EU  1997 – 2001 

Manager. Corporate finance & Strategy  
 

Education and Fellowship   

World Fellows Program –Yale University 
2006 World Fellow  
http://worldfellows.yale.edu/ 

CT- USA 2006 – 2007 

London School of Economics London – UK 2004 

“La Sapienza” University,  (Master degree 
in Economy and Management - cum Laude) 

Rome 1990 – 1995 



Massimo Lapucci

 

Professional Qual. and 
Award  

- Certified Accountant and Financial Auditor 

- “Best in Class Award” 2008 - Università “La Sapienza” Roma 

Main Publications - “Social impact and the evolution of the role of foundations in family business” in 
Handbook of Family Business - AA.VV. - Luiss    

-  “Quantitative models for the reputation management: an application for banking 
industry” - Sinergie University Review;   

 -“Surfing the value: social responsibility in management and corporate 
communication”  LUISS University – Roma; 

-“The communication of corporate value” – La comunicazione di pubblica utilità 2 
– Franco Angeli Pub; 

-“Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case” –  Mobile Communication 
Press ; 

- “To be or Net to be” ISFOL Institute Pub.; 
- “Financial Risk Management in Banking: recent trends” Mondo Bancario  

Teaching Experience -  World Fellow @ Yale University 
- “Family Business Management” - LUISS University Rome 2018 -2021 
-  “Introduction to Business Economics” – University of Torino 2016 -2017 
- “Corporate Finance” – LUISS University Rome 2014-2016 
-  “Introduction to Business Economics” -   LUISS University – Roma 2007 – 2012; 
- “International strategy and M&A operations” - Università “La Sapienza”. Roma 

2005- 2007; 
- “Project Financing and Corporate Value” -  Master Management in Public 

Administration– LUMSA University. Roma 2003-2007; 
-  “Strategic Planning in start-up project” -  Master Media & Entertainment - 

Università “La Sapienza”. Roma 2003-2007. 

Personal 
Data

  Resident in Rome, Italy 

 Born in Rome: Nov 22nd 1969 
  Registration number with the register of certified accountant and financial auditors: 

167165 
 

 

 










































