Ros alb a Cas ir agh i

Nata a Milano, 1950
Diploma liceo classico
Laurea Economia Aziendale Università Bocconi

Ha iniziato la carriera lavorativa alla Carrier spa, del gruppo Utc, al controllo di gestione
diventandone il responsabile.
Poi dirigente, in qualità di direttore finanziario, della società di distribuzione in Italia della
Yamaha Motors co.
Dopo queste esperienze ha intrapreso attività imprenditoriali e professionali assumendo
incarichi di amministratore e sindaco in società industriali, cooperative e associazioni.
Collabora con la stampa economica, in particolare

per molti anni ha svolto consulenza

tecnica su temi economici e finanziari per Il Corriere della Sera, il Mondo , l’Espresso.
In questi anni ha collaborato alla pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei
controlli ed in materia di corporate governance.

Principali attività professionali

o

Consigliere di Sorveglianza di Banca Intesa Sanpaolo

o

Consigliere di Fondo Strategico Italiano, holding di Cassa depositi e prestiti

o

Consigliere di Luisa Spagnoli, gruppo attivo nel settore abbigliamento

o

Consigliere di Nh Hoteles S.A. gruppo spagnolo nel campo alberghiero

o

Presidente del collegio sindacale di Banca CR Firenze

o

Presidente del collegio sindacale di Nuovo Trasporto Viaggiatori, società che opera
nel trasporto passeggeri con treni ad alta velocità (Italo)

o

Presidente del collegio sindacale di NPL Non Performing Loans, società finanziaria

o

Amministratore delegato di Co.ge.pro, società che opera in campo immobiliare
(gestione e costruzione)

o

Presidente di NedCommunity, l’associazione degli amministratori non esecutivi e
indipendenti

Precedenti

o

Membro dal 1994 al 2001 del Comitato per le privatizzazioni del Ministero del
Tesoro (Comitato Draghi)

o

Consigliere di Alto Partners Sgr dal 2009 al 2012

o

Sindaco di Industrie De Nora dal 2008 al 2012

o

Consigliere di Biancamano dal 2009 al 2012

o

Sindaco effettivo di Banca Intesa dal 2005 al 2006

o

Sindaco effettivo di Telecom Italia dal 2003 al 2006

o

Sindaco effettivo di Pirelli S.p.a dal 1999 al 2003

o

Consigliere dal 1986 al 2000 di Gpf & Associati, istituto di ricerche di mercato.

o

Consigliere di Banca Primavera (ora Banca Generali) dal 2001 al 2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Milano, 31 gennaio 2013
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