


                                   CURRICULUM  VITAE 
 
 
NOME:  Orlando  
COGNOME:  Corradi 
NATO A:  Busto Arsizio (VA) il 18/02/1940 
RESIDENZA:  Via Siracusa, 2/a  -  00161 Roma 
E-MAIL:  mondotv@mondotv.it 
 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
Dal 27 dicembre 2006 Insignito dal Presidente della Repubblica Napolitano della Onorificienza  
                                      di “Commendatore” .   
 
Dal 2004                      Docente al Corso : “Organizzazione ed Economia dello 
                                     Spettacolo ( II modulo)”, 
                                    presso la Facoltà di Lettere e Filosofia alla Università L.U.M.S.A 
                                    Via Borgo Sant’ Angelo 13 -Roma 
 
Dal gennaio 2000 Fondatore e Presidente di : 

MONDO TV  S.p.A. –  Società quotata in borsa che controlla altre otto         
società di cui una quotata in borsa in Germania ed una quotata in Italia. 

                      Via Brenta 11-00198  Roma 
 
1986 - 2000  Amministratore Unico:    
                       MONDO TV  
                                   Via Giuseppe Gatti 8/a - 00162 Roma 
               
Dal 1990  Amministratore Unico: 
  DORO TV Merchandising S.r.l. - 
             Via Giuseppe Gatti 8/a - 00162 Roma 
  
1964 - 1978  Socio  con Kenichi Tominaga: 
  D.E.A  s.n.c. -   
                                   Via dei Caudini N° 9 -00185 Roma. 
 
1964 - 1974   Specialista nella rigenerazione di pellicole danneggiate; 
                                    fu il primo a introdurre questa tecnica in Italia,dopo aver  
                                   seguito un corso con relativa pratica  ad Amburgo in Germania, 
                                   presso la azienda tedesca “Holmer Filmbetrieb”,specializzata  
                                   in produzione di macchinari per la rigenerazione delle pellicole. 
   
STUDI 
 
1958- 1962   Iscrizione alla Facoltà di Giurisprudenza  presso :   
                        Università  Cattolica di Milano - 
                                   Largo Gemelli N° 1- 20123 Milano 
 
1953 - 1958    Diploma di Maturità Classica  presso : 
                         Liceo Classico  del Collegio Rotondi  
                         Gorla Minore (MI) 
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SERIE PRODOTTE : 
 
Ha diffuso le seguenti serie animate presso le maggiori emittenti televisive mondiali: 
 
SERIE A CARTONI ANIMATI: 
 
IL LIBRO DELLA GIUNGLA     1990  
CRISTOFORO COLOMBO      1991 
ROBIN HOOD                                                                      1993 
LA LEGGENDA DI BIANCANEVE                                       1993 
LA LEGGENDA DI ZORRO                                                 1994          
CENERENTOLA        1995 
SIMBA  E’ NATO UN RE     1995 
GESU’ UN REGNO SENZA FRONTIERE   1996 
POCAHONTAS                         1996 
I PICCOLI SUPER EROI                                                      1997 
SIMBA JUNIOR AL CAMPIONATO DEL MONDO  1997 
SANDOKAN LA TIGRE DELLA MALESIA          1997 
LA LEGGENDA DELLA BELLA ADDORMENTATA            1998 
IL GRANDE LIBRO DELLA NATURA                                  1999 
IL CORSARO NERO                          1999 
SANDOKAN,LA TIGRE RUGGISCE ANCORA                    2000 
WINNER E IL BAMBINO DELLA V PROFEZIA                   2003 
SPARTACO                                                                          2004 
NEL NOME DI GESU’                                                          2004 
SAN FRANCESCO                                                               2005 
L’ANTICO TESTAMENTO                                                    2006 
SANDOKAN,LE DUE TIGRI                                                 2007 
KIM                                                                                        2007 
 
 
LUNGOMETRAGGI ANIMATI:    
 
POCAHONTAS                                1997 
QUASIMODO                                                1997 
HUA MULAN                                                                         1999 
ERCOLE                                                                               1999 
RE DAVID                                                                             1999 
IL LADRO DI BAGDAD                                                         1999 
ULISSE                                                                                 1999 
LA LEGGENDA DEL TITANIC                     1999-2000 
IL PRINCIPE DEI DINOSAURI                   2000 
TENTACOLINO                                                                    2002 
 
TITOLI CINEMATOGRAFICI : 
 
PADRE PIO                                                                           2005 
NATALE  A NEW YORK                                                        2005 
FELIX,IL CONIGLIETTO GIRAMONDO                                2005 
MADRE TERESA                                                                   2006 
RAMSES                                                                                2006 
BENTORNATO PINOCCHIO                                                 2006 
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TURANDOT                                                                           2006 
FELIX E LA MACCHINA DEL TEMPO                                   2006 
I TRE MOSCHETTIERI                                                          2007 
KAROL WOJTYLA                                                                 2007 
SANT’ ANTONIO                                                                   2007 
J.M.ESCRIVA’                                                                        2007 
ALESSANDRO IL GRANDE                                                  2007 
                      
 
E’ stato autore dei seguenti soggetti  relativi a serie animate : 
 
SIMBA KING LION                                1995 
GESU’ UN REGNO SENZA CONFINI        1996 
POCAHONTAS                                             1996 
SIMBA JUNIOR                              1997 
LA LEGGENDA DEL TITANIC      1999 
CORSARO NERO                        1999 
IL PRINCIPE DEI DINOSAURI                                             2000 
TENTACOLINO                                                                    2002 
WINNER E IL BAMBINO DELLA V PROFEZIA                   2003 
 
 
 
 
 
Durante la sua attività,Orlando Corradi attraverso la Mondo Tv grazie ai suoi programmi ha 
reso felici milioni di bambini in tutto il mondo. Mantenendo questo spirito, il suo impegno a 
favore dell’infanzia si è indirizzato verso forme sempre più concrete di aiuto, collaborando 
con diverse organizzazioni umanitarie,approvando e supportando loro progetti in differenti 
parti del mondo. 
Ha collaborato con l’UNICEF nel 2001 ad un loro progetto intitolato: 
“Bambini nella notte” per i bambini di strada di Salvador de Bahia in Brasile che vivono in 
condizioni di grave degrado.  
Con il CIAI in Etiopia nel novembre del 2001 ha sostenuto il Progetto Shelter creando un 
centro per ragazzi di strada, aiutandoli ad imparare una professione per reinserirsi nella 
società.  
Nel giugno del 2002 ha finanziato un altro progetto per l’UNICEF intitolato: “Adottiamo un 
progetto” per proteggere i bambini in Cambogia dagli abusi, dallo sfruttamento e dalla 
violenza a cui sono sottoposti giornalmente a causa della grande povertà in cui versa il 
paese.  
Nell’anno 2002 vediamo di nuovo la Mondo TV a fianco dell’ECPAT appoggiando un 
progetto di prevenzione e recupero delle vittime della prostituzione infantile in Cambogia e 
Vietnam; poi dal 2002 fino ad oggi, il Gruppo, ha approvato diversi progetti de “La 
Gabbianella”, organizzazione umanitaria di adozione a distanza, tra cui: il Centro Nutrizionale 
per gli Orfani di Monze in Zambia,con l’Associazione Maluba poi il progetto Giampi nel 
Comune di La Tebaida in Colombia con programmi rieducativi e di sostegno pedagogico per i 
bambini dell’intera area e le loro famiglie; con il Comitato di Solidarietà con il Popolo Eritreo, 
la Mondo TV ha approvato ad Asmara in Eritrea il Progetto: “Bambini Invisibili per un sorriso 
dietro le sbarre” per aiutare i bambini che da zero a otto anni vivono in carcere insieme alle 
loro mamme detenute per vari reati,permettendo a questi bambini di essere dati in affido o 
accolti in case famiglia.  
Sempre con lo stesso Comitato, la Mondo TV ha approvato un progetto: “Scuola per il 
Futuro” ad Assab in Eritrea, relativo alla ristrutturazione di una scuola ed alla fornitura del 
materiale didattico. 
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Con l’Associazione di Volontariato: “il Noce”, la Mondo TV ha partecipato al progetto AIDS di 
Kouvé a Togo relativo alla costruzione di un centro sanitario per la lotta all’Aids intitolato a 
San Luigi Scrosoppi. 
Con la FOCSIV, nel 2003 la Mondo TV ha approvato un progetto in Argentina per il sostegno 
della piccola imprenditoria aiutando le fasce più deboli della popolazione. 
Nel luglio 2003 la Mondo TV ha sostenuto l’ECPAT relativamente ad un progetto nella 
Repubblica Dominicana relativo al Codice di Condotta dell’industria turistica con corsi di 
formazione per il personale turistico nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e 
relativo al sostegno a distanza per i bambini di Puerto Plata, sempre nella Repubblica 
Dominicana, che altrimenti rischierebbero di cadere nel giro della prostituzione.  
Sempre nel 2003 la Mondo TV ha appoggiato l’intervento umanitario dell’UNICEF a favore dei 
bambini iracheni, riguardante la fornitura di acqua potabile e di materiali didattici e di generi 
di prima necessità.  
Nell’ottobre 2004 la Mondo TV ha approvato un progetto del CESVI: “Adotta una Comunità di 
Bambini” a Lima in Perù, riguardante l’ampliamento e la gestione di un centro di recupero 
per le bambine e ragazze vittime della prostituzione e dello sfruttamento. 
 
Il 24 giugno del 2004 Orlando Corradi fonda La Fondazione Corradi, creata per finanziare di 
volta in volta progetti di beneficienza rivolti prevalentemente ai bambini. 
Ha iniziato la sua attività partecipando con l’associazione “Davide Ciavattini” in favore dei 
bambini leucemici ed ha proseguito con i lungometraggi : “ L’Isola degli Smemorati” e “Sulle 
Ali dei Gabbiani,l’isola vola in città” nel 2006,a favore dell’Unicef sulla Convenzione Onu sui 
Diritti dei bambini. 
 

 
PUBBLICAZIONI 
 
 Poesia, Madrid  Ed. 1990 

Illustrato da Antonio Posada 
 
.     Elementi di base dell’animazione 
      Ed. 2004 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
NOME:  Matteo  
COGNOME:  Corradi 
NATO A:  Roma il 26/02/1974 
RESIDENZA:  Via Siracusa, 2/a  -  00161 Roma 
E-MAIL:  matteo.corradi@mondotv.it 
 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 
Dal gennaio 2000 Consigliere di Amministrazione: 

MONDO TV  S.p.A. - 
Via Brenta 11- 00198  Roma   

                       
Da Marzo 2000 Responsabile Commerciale per l’Europa e l’Africa e per le relazioni con gli 

investitori: 
MONDO TV  S.p.A. - Roma 

                                   Via Giuseppe Gatti 8/a -00162 Roma 
 
1996-1999  Collaboratore esterno del Settore Commerciale: 
                        MONDO TV  S.r.l. - Roma 
                                      Via Giuseppe Gatti 8/a -00162 Roma 
                         
 
STUDI 
 
1992- 1996   Laurea in Scienze Politiche presso:   
                        L.U.I.S.S. -  Libera Università degli Studi Sociali  - 
                        Viale Pola N° 12 - 00198 Roma 
                                   Votazione : 110 e lode. 
  
1987 - 1992   Diploma di Maturità Classica  presso : 
                         Liceo Classico  “Mary  Mount ” -  
                         Via Nomentana n° 355 - 00162 Roma 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
1998 - 1999             Presidente: 

Rotaract – Roma Ovest - 
                       
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Window - Word - Excel - Posta Elettronica - Internet. 
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LINGUE 
 
 Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

 
1988 - 1990   Corso di Lingua inglese  presso L’Istituto :  
                       “ Mary Mount “ 
                       Via Nomentana N° 355 - 00162 Roma 
 
 Buona conoscenza della lingua spagnola scritta e ottima conoscenza della lingua spagnola 

parlata; 
 

 
1992 - 1994     Corso di Lingua Spagnola  presso : 
                        “ L.U.I.S.S “ - Libera Università degli Studi sociali - 
                         Viale Pola N° 12 - 00198 Roma 
 
 
 Conoscenza scolastica della lingua francese. 

 
 Conoscenza scolastica della lingua tedesca. 

 
 
Hobbies :  Sport vari ed in particolare il Calcetto. 
                   Letture Economiche  
                   Volontariato con anziani . 
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                           CURRICULUM VITAE 
 
 
NOME:  Monica  
 
COGNOME:  Corradi 
 
COD. FISCALE: CRRMNC63P58B300O 
 
NATA A:  Busto Arsizio (VA) il 18/09/1963 
 
RESIDENZA: Via Siracusa N° 2 /a  -   
                                00161 Roma 
 
TELEFONO:    
                                 
 
E-MAIL  :                monica.corradi@mondotv.it 
                                            
                                             *** 
 
 
                                                  
 2000- 2004    Corso di lingua francese organizzato dall’Ambasciata 
                         Francese di Roma attraverso:”Alliance  Française  de  Rome” 
                        Via Montebello N° 104 –   
                       00185  Roma 
                         Sede del Corso :  
                         Via Marcello Malpighi N° 11 - 
                       00161 Roma 
                                DELF UNITA’ 1. 
                        
1994-1996 Praticantato Notarile presso :  
                              “Studio Cianci” – 
                              Via di  Santa Costanza N° 21 – 
                              00198 Roma. 
 
1994 Corso sulle “Nuove Tecniche di Comunicazione Manageriali”  

organizzato  dalla Praxi  S.p.a - (nov. 1994) 
Viale  degli Ammiragli N° 91 -  
 00136 Roma.                             

 
 Corso della Regione Lazio di Programmatore di Computer della                         
durata di sette mesi; (1/11/1993 - 11/07/1994) votazione: 29/ 30 
c/o Istituto Moderno:  ” Erminio  Meschini” - 
 Via Piave N° 66 -  
 00187  Roma  

 
Corso della Regione Lazio di Operatore con terminale video della             
durata di tre mesi ( 23/3/1994 - 23/07/1994)  votazione :30/30 

 1



c/o Istituto Moderno : “Erminio  Meschini “ - 
Via Piave N° 66 -  
00187 Roma  

 
 
1993 Diploma di “Comunicazione Aziendale ed Informazione Economica”     

conseguito presso la L.U.I.S.S, in collaborazione con l’Accademia 
Europea delle Arti, Scienze e Professioni, Rotary Club e ANGGI. 

       L.U.I.S.S  - LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE  DEGLI   
       STUDI   SOCIALI  - (ottobre - novembre  1993) 

                            Viale  Pola N° 12  -  
00198  ROMA.   

 
 
1991          Master  in  “Management  dello  Spettacolo”   presso la :  

“L.U.I.S.S “ - LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE DEGLI 
STUDI  SOCIALI  - “SCUOLA  DI  MANAGEMENT “-(novembre 1990- 
giugno 1991)  
Via Cosimo De’ Giorgi  N° 8 -  
00158 Roma. 

                    
                      
1990 Corso estivo di Cinematografia presso l’Università di Edimburgo  
                            (Film Festival Course);  (6/08/1990-18/08/1990) 
 

Attestato di partecipazione al Corso per Amministratori di Imprese   
Cinematografiche e Audiovisive, organizzato dall’A.N.I.C.A- 
 Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e 
 Multimediali-  (Dic.1990) 
 Viale Regina Margherita N° 286- 
 00198 Roma 

 
1989 Certificato di partecipazione al seminario “Inglese come seconda  

lingua” presso l’Ambasciata Americana di Roma.(Nov. 1989) 
 
 
1983- 1989        Laurea in Giurisprudenza  presso :   
                            Università  degli  Studi  di  Roma   “La Sapienza” - 
                            P.zzale Aldo Moro N° 5 -  
                            00185  Roma. 
                           (1/01/1983 – 17/ 07/ 1989) 
                           Titolo della tesi: “ Querela Inofficiosi Testamenti”. 
                            Relatore : Mario Talamanca ; Correlatore : Feliciano Serrao.   
 
1977- 1982        Diploma di Maturità Classica  presso : 
                            Liceo Classico  “Mary  Mount ” - 
                            Via Nomentana N° 355 -  
                            00162 Roma 
                            (1/09/1977- 29/07/1982). 
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1974- 1977          Diploma di Licenza Media presso : 
                            Scuola Media Statale : “Pietro Verri”- 
                            Via C. Perazzi N° 30 -  
                            00139 Roma. 
                            Votazione finale : Distinto; Latino : Buono 
                            Lingua Straniera : Francese (28/06/1977) 
 
1969 - 1974         Diploma di Licenza Elementare presso : 
                            Scuola Elementare Statale : “Walt Disney”- 
                            Via C. Perazzi N° 46   -  
                            00139 Roma 
 
                                            *** 
                           
 
Dal gennaio 2000 Consigliere di Amministrazione: 

MONDO TV  S.p.A. -  
Via Brenta 11-00198 Roma   

 
 
2000- 2007 Manager del Marketing e Sviluppo Commerciale dei Nuovi Settori  per 

l’Azienda : “MONDO TV  S.p.A. ”. - 
                           Via Giuseppe Gatti 8/a -  
                           00162 -Roma - Italia 
 
 
1998-1999       Collaborazione esterna come Traduttrice e  
                           Coordinatrice del Settore delle Vendite Internazionali   
                           per l’Azienda : “MONDO TV  S.r.l ”. - 
                           Via Giuseppe Gatti  8/a -  
                           00162 - Roma - Italia 
 
 
1991-1994          Collaborazione nel settore Amministrativo e General Manager per il 

territorio Italia, nel settore commerciale, con l’Azienda di Produzione e 
Distribuzione  di  programmi televisivi :    

                           “DORO TV MERCHANDISING  S.r.l.”  - 
                           Via Giuseppe Gatti 8/a -  
                           00162 - Roma - Italia. 
 
1987-1991 Amministratore Unico  della Società: 

“ Doro Tv Merchandising S.r.l” 
Via G. Gatti 8/a – 
00162 Roma 

 
 
Lingue : 
 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
Corso di lingua inglese presso la :   “University  of  Sussex” - 
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Arts  A  Falmer , Brighton,  Sussex   BN1   9QN  - U.K.   
Con tesina finale dal titolo: “Child Abuse:  the Legal Aspect in England  
(1/08/1989- 22/09/1989). 

 
 Buona conoscenza della lingua spagnola scritta ed ottima conoscenza 

della lingua spagnola parlata; 
Stage di un anno in Spagna, presso l’Università Pontificia di Salamanca  
(1/07/1991 -13/09/ 1991)  e presso la Scuola di Studi Internazionali : 
“Salminter ” –  (fine 1991 - 1992). 
Calle Toro N° 34 / 36 -  
37002  Salamanca - Spagna . 
Diploma concernente la Cultura, l’ Arte, la Storia, la Letteratura e la 
Lingua spagnola   e Diploma di  Spagnolo Commerciale (1/02/1992 - 
31/07/1992) ; votazione del  Livello Superiore : Sobresaliente (9). 

 
• Buona conoscenza della lingua francese,parlata e scritta. 

 
 
 
 
Pubblicazioni:  
 
 Il Viaggio, Roma, Ed. Il Calamaio, 1995; 
 Un Italiano, Chieti, Ed. Tabula Fati, 1997; 
 Il Viaggio,Napoli,Ed. Michele Di Salvo Editore,2001 (ristampa). 
 Vari articoli su periodici di lingua spagnola:  “El Adelanto” e  “La Gaceta Regional”. 
 Vari articoli su esperienze di Volontariato pubblicati da : 
 O.P.A.M - Opera di Promozione dell’Alfabetizzazione nel Mondo- 

Via Pietro Cossa N° 41- 
00193 Roma  

 FOCSIV - Federazione Organismi Cristiani  Servizio Internazionale Volontario- 
Via San Francesco di Sales N° 18 -  
00165 Roma 

 
 
 Volontariato in India visitando il quartiere degli intoccabili di Benares; 
 Volontariato presso : Il Centro per minori  “Integraciòn Juvenil” di Puerto Plata  

e presso:  Il  “Centro Valpiana” ,nel barrio El Abanico Herrera  di Santo Domingo   
nella Repubblica Domenicana, nel  luglio /settembre 1997 a favore dell’UNICEF e 
dell’ ECPAT-ITALIA (End Child Prostitution and Trafficking) -  
Vicolo Scavolino N° 61 -  
00187 Roma.  

 Appartiene anche all’O.P.A.M. (Opera di Promozione ed Alfabetizzazione nel   
Mondo)  ed  è nella banca dati di molte organizzazioni umanitarie tra cui la FOCSIV 
e la Gabbianella. 

.    Volontariato in Bolivia a favore delle cure mediche per gente di scarse risorse. 
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Curriculum Vitae 
 
 
Informazioni personali 
 
Nome e cognome:   Leonardo Pagni 
Data di nascita:   3 luglio 1958 
Stato civile:   Coniugato, una figlia (17 anni) 
Indirizzo:    Via del Felciaio, 6, 57100 Livorno 
Recapiti telefonici:   +39 348 5202053 (cellulare), +39 0586 503344 (abitazione) 
Indirizzo e-mail:    leonardo.pagni@gmail.com 
 
 
Studi effettuati 
 
1977 – 1980:    Oxford University, First Class Honours BA in Fisica 
1975 – 1977:    United World College of the Atlantic, International Baccalaureate 
1972 – 1975:   Liceo Scientifico Statale, Pontedera (PI) 
 
 
Lingue parlate   Inglese (fluente), francese (scolastico) 
 
 
 
Esperienze lavorative 
 
Da giugno 2007  Lineapiù  S.p.A. 
   Amministratore Delegato 
Con delega per:  vendite, acquisti, produzione, logistica, controllo qualità, sistemi informativi, 

amministrazione, finanza e controllo. 
 
Lineapiù è uno dei più noti produttori mondiali di filati fantasia per maglieria, utilizzati da molti dei 
maggiori brand del sistema moda in Italia ed in tutto il mondo. Con un fatturato 2006 di circa € 90 milioni 
ed oltre 400 dipendenti è presente con proprie controllate commerciali in Giappone, Hong Kong e nei 
maggiori paesi europei ed attraverso agenti negli altri grandi mercati mondiali. Ha inoltre avviato un 
impianto produttivo in Cina. 
 
L’azienda vive da oltre tre anni una fase di profonda ristrutturazione industriale e finanziaria a seguito delle 
difficoltà che hanno investito tutto il settore. Nel 2006 un gruppo di investitori industriali e finanziari ha 
affiancato il fondatore nel controllo dell’azienda, chiedendo l’inserimento di un Amministratore Delegato, 
dotato di pieni poteri, che potesse portare a conclusione la ristrutturazione ed il rilancio del gruppo. Dopo 
una fase di analisi, durante la quale è stata ristrutturata la squadra di management e ridisegnata la struttura 
commerciale estera, è stato predisposto un piano pluriennale di risanamento e rilancio che prevede, tra 
l’altro, una ricapitalizzazione da parte dei soci ed un intervento finanziario ponte da parte delle banche, 
propedeutico alla cessione di assets non strategici. Ambedue gli interventi sono stati realizzati nella 
primavera 2008. L’azienda è attualmente impegnata in una complessa manovra di rilancio commerciale e 
di ulteriore ristrutturazione organizzativa, anche in funzione di un andamento di mercato che nel 2008 si 
presenta particolarmente difficile. 
 
 
2000 ad ottobre 2006 CDC S.p.A. 
 
CDC è uno dei principali retailer, distributori ed assemblatori italiani di prodotti informatici, con un 
fatturato 2005 di € 570 milioni, oltre 650 dipendenti ed una struttura distributiva multicanale con oltre 500 
punti vendita diretti od affiliati, focalizzati sui segmenti retail e PMI. Dal luglio 2000 CDC è quotata alla 
Borsa Italiana (Nuovo Mercato e poi Segmento Techstar). 
 
A partire dal 1999 CDC aveva investito pesantemente nello sviluppo di attività di telecomunicazioni, 
internet ed editoria, puntando, anche in fase di quotazione, su un piano di sviluppo trainato dal potenziale 
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di integrazione tra questi nuovi business e le tradizionali attività di retailing e distribuzione di prodotti IT. 
Nel 2001, di fronte a perdite per circa € 25 milioni ed alle mutate prospettive del mercato internet, CDC 
identifica la necessità di ridefinire la propria strategia rifocalizzandosi sul core business, rilanciare le 
attività tradizionali, trasformare le catene retail da somministratori di prodotto a fornitori di servizi alla 
clientela,  per poi ridare credibilità al titolo CDC accreditando la nuova equity story. Successivamente la 
società deve identificare nuove aree di sviluppo per compensare le performance stagnanti o declinanti dei 
suoi tradizionali segmenti di mercato.  
 
2002 – 10/2006:  Amministratore Delegato 
Con delega per:  vendite, acquisti, produzione, logistica, controllo qualità, sistemi informativi, 

pianificazione ed investor relations. 
 
2000 – 2001:  Responsabile Alleanze Strategiche 
 
Risultati raggiunti:  
 
Entrato nel Gruppo per negoziare e successivamente dirigere la JV nei servizi finanziari on-line con un 
grande partner Americano, che viene abbandonata date le mutate prospettive del mercato internet, sviluppa 
e gestisce l’implementazione del piano strategico che porta CDC a cedere le attività di telecomunicazioni, 
internet ed editoria ed a rifocalizzarsi sui tradizionali business di retailing, distribuzione ed assemblaggio di 
prodotti IT.  
Nominato Amministratore Delegato, riorganizza la società introducendo metodologie di pianificazione 
pluriennale e di team management. Nel periodo l’azienda cresce anche attraverso l’acquisizione di tre 
piccoli competitor. Il flottante viene portato dal 20% al 35% attraverso due operazioni di private 
placement, che vedono l’ingresso nel capitale di grandi investitori istituzionali con una quota che 
raggiunge circa il 20%. Il risultato economico netto passa da una perdita di € 25 milioni nel 2001 a circa € 
10 milioni di utili nel 2003 e nel 2004. Nello stesso periodo il valore borsistico del titolo CDC triplica. A 
partire dal 2005 emergono crescenti differenze di visione con il Presidente ed azionista di controllo (65%), 
circa il modello manageriale e le strategie di crescita. L’impasse decisionale porta inevitabilmente ad una 
mancanza di chiarezza strategica, ad un calo della profittabilità ed infine alla decisione di concludere 
l’esperienza professionale in CDC quando, nell’ottobre 2006, diventa chiaro che le differenze di opinione 
non possono essere sanate.   
 
 
1998 – 2000  Banca delle Marche (BdM) 
   Vice Direttore Generale 
Responsabile per:   retail e corporate banking, rete di filiali, credito, marketing, finanza e asset 

management. Risponde al Direttore Generale. 
 
Tra le prime 30 banche italiane, BdM ha una posizione dominante nel territorio regionale, 230 filiali e 
500.000 clienti tra retail e PMI. A giugno 1999 ha un patrimonio netto di € 620 milioni, impieghi per € 3,7 
mld, raccolta diretta per € 4,5 mld ed indiretta per € 4,8 mld.  
 
Nel 1998 BdM si confronta con la necessità di a) rinnovare il proprio portafoglio prodotti, in particolare di 
asset management ed assicurativi; la banca insegue inutilmente da oltre tre anni la possibilità di concludere 
accordi di partnership, in queste aree, con grandi operatori internazionali; b) ridisegnare la distribuzione 
creando canali focalizzati sui segmenti a più alta crescita; c) allargare il capitale a partner strategici per 
rispettare i vincoli normativi che impongono di ridurre il peso delle fondazioni azioniste. 
 
Risultati raggiunti:  
 
Gestisce la definizione di un accordo di bancassicurazione con Commercial Union (CU) che porta alla 
costituzione di due JV nei settori vita e danni ed all’ingresso di CU nel capitale di BdM con una quota del 
9,5%. Ristruttura l’area distributiva avviando due reti di client managers focalizzati rispettivamente su 
clienti private e corporate. Ridefinisce la strategia nell’area dell’asset management, introducendo nuovi 
prodotti. I ricavi da commissioni in quest’area crescono del 15% contro un mercato che cresce meno del 
10%. Lancia un progetto di internet banking che porta oltre 3000 clienti on-line nei primi sei mesi. Avvia 
una nuova attività di credito al consumo. 
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1994 – 1998  Salomon Brothers 
   General Manager della Filiale di Milano  
Responsabile per: tutte le attività della filiale. Risponde al Head of Fixed Income, Europe, con le 

varie attività che rispondono a matrice alle rispettive funzioni europee. 
 
Essendo uno dei maggiori attori nel trading e sales di titoli italiani da Londra, Salomon sente la necessità di 
creare una presenza locale che consenta di far crescere il business, di garantire un’adeguata raccolta in lire 
e di aumentare la propria visibilità nei confronti del Governo italiano. Da un punto di vista operativo la 
filiale deve essere pienamente integrata con le funzioni di back office, amministrazione e sistemi 
informativi, centralizzate a livello internazionale. L’ufficio deve anche servire come base per espandere le 
attività di investment banking ed equities.   
 
Risultati raggiunti: 
 
E’ responsabile per la creazione dell’ufficio italiano di Salomon, inclusa la definizione della strategia e 
della struttura societaria ottimale, l’ottenimento delle autorizzazioni di vigilanza, la progettazione delle 
strutture organizzative e delle architetture informatiche e la selezione delle risorse. Con uno staff di circa 
20 persone, la filiale è attiva nel trading e sales di titoli a reddito fisso ed è Primary Dealer nel mercato dei 
titoli di stato.  
Gestisce inoltre i rapporti istituzionali nel paese per le attività di investment banking ed asset management, 
ottenendo mandati da grandi banche. Siede nei consigli di SINT ed MTS (società per la gestione dei 
mercati finanziari italiani) in rappresentanza di Salomon.  
 
 
1987 – 1994  Canadian Imperial Bank of Commerce 
   Rappresentante in Italia ed Amministratore Delegato CIBC Finanziaria  
Responsabile per:  tutte le attività italiane. Risponde all’EVP Europe. 
 
La banca segue una strategia europea volta a creare nei maggiori paesi delle unità cui è data ampia 
autonomia nelle scelte strategiche, operative ed organizzative con l’obiettivo di sfruttare le opportunità di 
crescita offerte dai mercati locali. Le attività europee, incluse quelle italiane, vengono cedute quando CIBC 
decide di ridimensionare la propria presenza internazionale a seguito di forti perdite nei mercati canadese 
ed inglese.  
 
Risultati raggiunti: 
 
Definisce ed implementa un piano che consente a CIBC di creare nell’arco di cinque anni una struttura 
diversificata attiva nei settori del capital markets, del corporate banking, dei finanziamenti senior e 
mezzanine per acquisizioni e LBO/MBO. Acquisisce e sviluppa una società di leasing specializzata nel 
rifinanziamento di leasing operativi su sistemi informatici. La struttura cresce fino ad avere circa 35 
dipendenti, un attivo di oltre € 500 milioni ed utili di € 1,5 milioni. A seguito della decisione di CIBC di 
abbandonare vari mercati europei, assume la responsabilità di gestire il processo di dismissione delle 
attività italiane, che realizza superando gli obiettivi economici fissati.  
 
 
1985 – 1987  Sige Capital Markets (Gruppo IMI) 
   Responsabile Derivati  
Responsabile per:  - il risultato economico dell’attività; 
 - la gestione ed il controllo dei rischi; 
 - lo sviluppo di adeguate strutture contrattuali; 
 - lo sviluppo del business; 
 - la selezione del personale. 
 
Gestisce un gruppo di 3 operatori tra i più attivi e di maggior successo del mercato italiano. Risponde 
all’Amministratore Delegato.  
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Parte del Gruppo IMI, Sige è tra le maggiori società finanziarie italiane e di gran lunga la più attiva nel 
trading di titoli. 
 
 
1980 – 1985  Bank of America 
 
1981 – 1985  Milano, Responsabile del Credito all’Esportazione 
   Risponde al Rappresentante Italiano di Bank of America. 
 
Ha responsabilità per il marketing e  lo sviluppo presso clienti esportatori, la definizione dei termini e delle 
condizioni finanziarie con esportatori ed importatori, la negoziazione della documentazione legale, 
l’ottenimento delle coperture assicurative SACE e dei contributi di Mediocredito Centrale, 
l’organizzazione di operazioni di forfaiting, incluso il collocamento presso investitori esteri. 
Durante questo periodo conclude operazioni in paesi quali Messico, Algeria, Norvegia, per un importo 
complessivo di oltre US$ 500 milioni. 
 
 
1980 – 1981 London Branch 
 Credit and Marketing Training Program 
 
 
 
 
Altre incarichi ricoperti 

- Vice Presidente Comital S.p.A., Torino; 
- Consigliere Mondo TV S.p.A., Roma; 
- Presidente Mondo Home Entertainment S.p.A., Milano; 
- Consigliere Gest Rent Solutions S.r.l., Mestre. 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003  e successive modifiche. 
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BALASSONE  CASINI  GIRARDI 
ASSOCIATI 

  
FFAABBRRIIZZIIOO  BBAALLAASSSSOONNEE  COD. FISC. 09380471004 
MMAARRIIOO  CCAASSIINNII PART. IVA 09380471004 
UUGGOO  GGIIRRAARRDDII    00193 ROMA 
 LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7 

LLAAUURRAA  RROOSSAATTII TEL (+39) 063230727 (r.a.) 
PPAAOOLLOO  MMUUNNDDUULLAA FAX (+39) 063220510 

GGIIUULLIIOO  VVAARRRREELLLLAA    --  PPRRAATT  
  
DDOOTTTTOORRII  CCOOMMMMEERRCCIIAALLIISSTTII  

RREEVVIISSOORRII  CCOONNTTAABBIILLII 
 
 

Curriculum del Dott. UGO GIRARDI 
 
 
Nato a Palermo il 21 luglio 1956 
Residente in Roma, in Via Tripolitania 151/10 cap 00199 
Studio in Roma, Lgt dei Mellini 7 cap 00193 
e‐mail: ugo.girardi@bcgstudio.it  
 
Posizione Militare
Assolta come Ufficiale della Guardia di Finanza. 
 
Studi compiuti, esami ed iscrizioni 
• Diploma  di  Maturità  Scientifica  conseguito  nell’anno  1974  presso  il  Liceo  Scientifico  S. 

Cannizzaro di Palermo. 
• Laurea  in  Economia  Politica  (equipollente  a  Economia  e  Commercio)  conseguita  nel  1980 

presso  l’Università  Commerciale  Luigi  Bocconi  di  Milano  con  Votazione  110/110  e  lode, 
discutendo  una  tesi  di  Teoria  e  Politica Monetaria  Internazionale  sul  seguente  argomento 
:”Modelli  esplicativi  della  evoluzione  del  tasso  di  cambio  del Dollaro”,  relatore  il Chiar.mo 
Prof. Franco Bruni. 

• Corso di Laurea in Giurisprudenza ‐ esami validi 13 su 22 
• Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione 

di  Dottore  Commercialista  organizzato  e  gestito  dal  Consiglio  dell’Ordine  Dottori 
Commercialisti di Milano (1981). 

• Frequenza del 16° Corso AUC presso l’Accademia della Guardia di Finanza. 
• Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Dottore Commercialista conseguita nella 

sessione autunnale 1981 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
• Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal 18.7.83 n. 3459. 
• Iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di Roma dal 1985. 
• Iscritto all’albo dei periti del Tribunale Penale di Roma dal 1995. 
• Iscritto al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con DM del 13.12.88. 
• Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al DL 27.1.92 n. 88 con Decreto del Ministero 

di Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995. 
 
Riconoscimenti accademici e premi 
• Assegni di Studio Istituto Kirner (1970, 1971, 1972, 1973). 
• Borsa di Studio Fondazione RUI (1975). 
• Borsa di Studio Rag. Giovanni Chiaraviglio (Ordine Dottori Commercialisti di Milano) (1981). 
• Medaglia d’oro Associazione Amici dell’Università Bocconi (1981). 
 
Lingue conosciute e  livello indicativo di conoscenza ed eventuali certificazioni 
Inglese    : buona parlata e scritta (C1) 
Tedesco   : buona parlata e scritta (C1)  
Spagnolo   : buona parlata e scritta (C1) 
Francese  : elementare parlata e scritta (B2) 

 



 

 
Esperienze diverse 
• Partecipazione  in  qualità  di  delegato  agli  organi  di  gestione  collegiali  del  Liceo  Scientifico 

Statale S. Cannizzaro di Palermo (1970 ‐ 1974). 
• Fondatore  e  Presidente  pro‐tempore  del  G.I.D.  ‐  Gruppo  Indipendenti  Democratici 

(movimento  studentesco  universitario  “di  centro”  per  organi  di  gestione  collegiali 
universitari) (1975).  

• Traduzioni e recensioni per riviste varie (1976 ‐ 1977). 
• Collaborazione  con  organismi  operanti  nel  settore  dell’orientamento  scolastico  e 

professionale (1974 ‐ 1977) 
• Ufficiale  addetto  all’Ufficio  addestramento  e  Studi dell’Accademia della Guardia di  Finanza 

(1982 – 1983). 
 
Esperienze Professionali 
• Tirocinio  professionale  presso  lo  Studio  Piero  Lucchini,  Dottore  Commercialista  in Milano 

(anni 1977 ‐ 1981) 
• Collaborazione  con  la  RE.FI.  Società  di  Revisione  srl  di  Roma,  per  la  revisione  e/o 

certificazione delle seguenti Società: Flocon Italiana srl, ‐ Milano; Ceramica Astra SpA ‐ Faleria 
(TR); SNIA Casa SpA ‐ Roma. (anni 1983 ‐ 1988) 

• Consulente Tecnico di Ufficio e di parte in cause civili presso Il Tribunale Civile e Fallimentare 
e la Corte di Appello di Roma e la redazione di relazioni ex art. 2343 e 2409 del Codice Civile. 

• Consulente Tecnico della Procura e Perito del Tribunale  in cause penali presso  i Tribunali di 
Roma e di Reggio Calabria 

• Partner  dello  Studio  Balassone  Casini  e  Girardi.  Lo  Studio,  che  si  compone  di  12  addetti, 
presta  consulenza,  anche  per  il  tramite  di  corrispondenti  esteri:  in  materia  tributaria, 
nazionale  ed  internazionale,  compreso  l’aspetto  del  contenzioso;  in materia  di  bilanci;  in 
materia societaria e contrattualistica; per stime e valutazioni di azienda; per revisioni contabili 
e di procedure contabili. L’assistenza è prestata in via quasi esclusiva a soggetti con struttura 
societaria ed associativa . Inoltre sono svolti incarichi di valutazione di azienda, di ispezioni ed 
amministrazioni giudiziarie, di  consulenza  tecnica per  conto del Tribunale  civile e Penale di 
Roma e di altre circoscrizioni. Tra le più note Società ed enti assistiti, sia come consulenza che 
come partecipazione a collegi sindacali possono essere citati: Gruppo ABETE, Gruppo PAM e 
Silos, API, Anonima Petroli  Italiana, Oleifici  Italiani,  Lega delle Cooperative, Gruppo Mondo 
TV, UNAPROA, UNALAT, UNAPA, FIGC, Comitato Organizzatore Coppa del Mondo  Italia  ‘90, 
Cucirini Cantoni Coats, Livigno Funivie, Liquidazione C.A. del Lloyd Nazionale (sotto il controllo 
dell’ISVAP), Tosato Holdings, Gruppo ELDO, Polenghi Lombardo, UAP Assicurazioni, Mondo TV 
SpA  (quotata al Nuovo Mercato), Fratelli Spada SpA, Autorità per  i servizi pubblici  locali del 
Comune di Roma. 

• Presidente  ed Amministratore Delegato  della  REFIDATA  Srl,  società  esercente  il  servizio  di 
Elaborazione  Dati  Contabili,    l’installazione  e  funzionamento  di  sistemi  informativi  e 
procedure  contabili,  l’assistenza  nelle  procedure  per  il  consolidamento,  volontario  o 
obbligatorio, nell’ambito dei Gruppi. 

• Dal 1999 al 2008 impegnato presso la Mondo TV SpA, con funzioni di direttore finanziario, e 
con  l’incarico di coordinare  tutti  i processi mirati alla quotazione delle azioni della società  , 
avvenuta  il  28.6.00,  ed  al  successivo  ‘radicamento’  delle  procedure  di  ‘governance’,  di 
controllo interno e di comunicazione societaria.  

• Nel 2005 quotazione della controllata Mondo Home entertainment SpA al segmento Espandi 
di Borsa Italiana.  

• Associato alla rete  internazionale ed interprofessionale “Geneva Group International – GGI”, 
una delle  reti  leader nel mondo nel campo della consulenza contabile,  fiscale e  legale, con 
260 imprese associate ed oltre 12 mila collaboratori 

• Assunzione  di  incarichi  vari negli organi  amministrativi  e di  controllo di  società  ed  enti,  in 
Italia ed all’estero, come da elenco allegato 

 
Roma, aprile 2009 
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Allegato al curriculum 
 
Incarichi in organi societari ricoperti nel passato 
 
• Sindaco effettivo della ICT - Istituto per la Cooperazione Tecnica e la ricerca scientifica SpA di Milano (anni 1978 - 

1980) 
• Revisore della Fondazione RUI di Roma, Ente Morale (anni 1980 - 1983) 
• Amministratore Unico della Società TEMAR srl di Milano (anni 1977 - 1981) 
• Sindaco effettivo della Società A.di. Gi. SpA di Milano (anni 1980 - 1986) 
• Sindaco effettivo della Società Italiana Gestione Crediti SpA di Roma (anni 1984 - 1986) 
• Sindaco effettivo della Finventura srl di Roma (anni 1986 - 1990) 
• Sindaco effettivo della ETEM srl di Roma (anni 1986 - 1995) 
• Sindaco effettivo della Grafiche PFG srl di Ariccia (RM) (anni 1987 - 2001) 
• Presidente del Collegio Sindacale della TECMEA SpA di Roma (anni 1987 - 1990) 
• Amministratore Unico della GIBI Service srl di Roma (anni 1987 - 1989) 
• Sindaco effettivo della ITC – Iniziative Turistiche Cortinesi srl di Roma (anni 1988 - 1991) 
• Consigliere della Servizi Globali srl di Roma (anni 1989 - 1993) 
• Liquidatore della Finventura srl di Roma (anni 1990 - 1995) 
• Liquidatore della Incrocci sas di Roma (anni 1993 - 1994) 
• Amministratore Unico della Rotoweb ‘90 srl di Ariccia (anni 1990 - 1991) 
• Sindato effettivo della FINCASA 44 SpA quotata a Milano e Roma (anni 1991 - 1994) 
• Sindaco effettivo della Fingrandis SpA di Roma (anni 1991 - 1993) 
• Presidente del Collegio dei Revisori  della Fondazione Europa di Albisola (SV) (anni 1991 - 1996) 
• Sindaco effettivo della Assicom SIM SpA in liquidazione (anni 1992 - 1997) 
• Sindaco effettivo della Opticon 2000 SpA di Roma (anni 1994 - 1999) 
• Presidente del Collegio Sindacale della Grapho srl di Roma (anni 1994 - 1996) 
• Presidente del Collegio Sindacale della Impresa Pietro Cidonio SpA di Roma - gruppo IRI-Iritecna (anni 1994 - 1995) 
• Liquidatore della FDA srl in liquidazione di Roma (anni 1994 - 1995) 
• Amministratore Unico della Agrilatte srl di Roma (1995) 
• Presidente del Collegio Sindacale della FIDA Finanziaria Spa di Roma (anni 1995 - 1997) 
• Sindaco effettivo della I.G.O. - Ital Green Oil SpA di Cisterna di Latina (anni 1996 - 1999) 
• Liquidatore della C.M.M. - Compagnia Multimediale SpA di Roma (anni 1996 - 1998) 
• Sindaco effettivo della Italsanita SpA in liquidazione – Gruppo IRI – Iritecna - (anni 1998 - 1999) 
• Sindaco effettivo della TEKNE s.a.r.l. in liquidazione – Gruppo IRI – Iritecna -(anni 1998 – 1999) 
• Sindaco effettivo della Società Italiana di Cartolarizzazione dei Crediti SpA di Roma (anni 1999 -2002) 
• Sindaco effettivo della Romani Intermedica Srl di Roma (anni 1995 - 2002) 
• Presidente del collegio sindacale della Dolmen Prima SpA di Roma (anni 1984-2003) 
• Sindaco effettivo della Ottica Romani SpA di Roma (anni 1986-2003) 
• Sindaco effettivo della Eldo Marche SpA di Senigallia (anni 1998-2003) 
• Amministratore Unico della Treelle Srl di Roma (anni 2001-2003) 
• Sindaco effettivo del CONSEL Società consortile a r.l. di Roma (dal 1998 al 2007) 
• Presidente del collegio sindacale della AIRFIRE SpA  di Roma (dal 1998al 2004) 
• Presidente del Collegio Sindacale della Sviluppo Italia Marche S.p.A.  (dal 2004 al 2007) 
• Presidente del Collegio Sindacale della Sardaromi S.p.A. (dal 2005 al 2007) 
 
Incarichi in organi societari ricoperti attualmente 
 
• Consigliere della Mondo TV SpA di Roma – quotata al segmento STAR  di Borsa Italiana SpA. (dal 2000) 
• Revisore dell’Istituto  Sturzo (dal 2001) 
• Sindaco effettivo della Monaco SpA di Roma (dal 2000) 
• Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza della MIM Mondo  IGEL Media A.G. – quotata a regulated  market della 

Borsa di Amburgo (dal 2002) 
• Presidente del Collegio Sindacale della Certosa S.p.A. di Lauro (AV) (dal 2003) 
• Presidente del Collegio Sindacale della CEDEL s.c.r.l di Roma (dal 2003) 
• Sindaco effettivo della Livigno Funivie S.p.A. (dal 2005) 
• Consigliere della Moviemax Italia s.r.l. di Roma (dal 2006) 
• Sindaco effettivo della Alpes Costruzioni srl di Sassari (dal 2007) 
• Sindaco effettivo delle PEWEX Srl di Roma  (dal 2008) 
• Revisore dellANASTE di Roma dal 2009 
 
Roma, aprile 2009 
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Marchetti Carlo 
Nato a Roma il 17-9-1969 
Residente in via Caterina Troiani 276 
00144 Roma  
E-mail: marchetti.carlo@tiscali.it 
 
 
Istruzione: 
 
Diploma di maturità scientifica nel 1988 presso il Liceo I. Newton con la votazione 58/60 
 
Laurea in Economia e Commercio presso l’ Università LUISS di Roma nel 1994 con votazione 110 
e lode. 
 
Superato l’esame di stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista, iscritto all’ 
Albo dal 1995, Revisore Ufficiale dei Conti 
 
Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza scolastica della lingua francese. 
 
 
Esperienze professionali: 
 
 
Ho lavorato per tre anni presso la società di revisione Reconta Ernst&Young, dal 1994 al 1997. 
 
Dal 1997 ad ottobre 2006 ho lavorato presso la Datamat Spa, in cui ho ricoperto l’incarico di 
responsabile amministrativo della capogruppo con la qualifica di Quadro e rispondendo al Direttore 
Amministrazione e Finanza. 
 
Le mie mansioni in Datamat hanno riguardato la tenuta della contabilità generale ed analitica, la 
redazione del bilancio di esercizio e della nota integrativa, la predisposizione dei bilanci mensili 
gestionali e del bilancio trimestrale e semestrale, obbligatori in quanto Datamat era quotata in borsa. 
Nello svolgimento delle mie mansioni ho coordinato un team di 10 persone, con la responsabilità 
sugli uffici contabilità generale ed industriale, clienti e fornitori. 
 
Le esperienze di maggior rilievo sono state il processo di quotazione in borsa della società, 
avvenuta nel 2000, e la fusione per incorporazione avvenuta nel 2001 tra la Datamat Spa e due 
controllate in seguito ad una razionalizzazione della struttura societaria. 
 
Ho seguito poi nel 2005 il processo di conversione ai principi contabili IAS/IFRS del gruppo 
Datamat, processo che ha portato alla predisposizione nel corso del 2006 dei bilanci secondo IAS, a 
partire dalla semestrale. 
 



Da settembre 2007 dopo una breve esperienza come Direttore Amministrativo In Urmet 
Telecomunicazioni S.p.A. ricopro il ruolo di Direttore Amministrazione e Finanza del Gruppo 
Mondo TV S.p.A., società quotata in borsa nel segmento Star. 
   
 
 
 
Altre informazioni: 
 
Buona conoscenza dell’ambiente Windows  e degli applicativi Word, Excell, Powerpoint, Access. 
 
 
Roma, 10 aprile 2009 
 
 





STRICTLY CONFIDENTIAL 
C U R R I C U L U M    V I T A E 

Massimiliano Bertolino 
    

Name:   Massimiliano BERTOLINO 
Place and Birth date:  Rome - February, 7th, 1968 
Marriage Status  Married 
Address:   Corso Garibaldi 59 – Milan - ITALY 
    Tel.:  +39 335 1439745  

Languages   Italian  mother tongue 
English  fluent 
French  good knowledge 

WORKING EXPERIENCE 

 
 

Pirelli Real Estate (2002 to date)  

Current Position 

Head of Non Performing Loans  (NPL) Business Unit (approx. 250 people). Asset 

Under Management 11 bn€ Gross Book Value. Joint Ventures with international 

investors (Morgan Stanley , General Electric, Calyon). 

 

2002 – 2004  Responsible of Pirelli RE  acquisition of NPL portfolios  

2004 Acquisition of Morgan Stanley servicing platform and integration of the 

company into the Pirelli Real Estate platform (Pirelli Real Estate Credit 

Servicing – PRECS). 

Joint Venture with Morgan Stanley.  

2005 Joint Venture with Calyon 

2005 – 2006  Responsible of NPL Asset Management. Acquisition from Banco di 

Sicilia, and BNL of NPL portfolios (approx. 1 bn€ purchase price) 

2006 – 2007 CEO of PRECS. Development of PRECS IT platform and 

datawarehouse system. 

Acquisition from BNL and Antonveneta of NPL portfolios (approx. 1 

bn€ purchase price).  

Joint Venture with GE  

2008   Chairman of PRECS and Head of NPL Business Unit 
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VirtualNurse (2000 - 2001) 

  Italian internet incubator. CEO of the company.  

Italian Stock Exchange – New Market (1999  - 2000) 
Scouting for new Italian Internet Companies eligible for the listing in the Italian 
New Market. Tiscali IPO  

STET International – Telecom Italia Group (from 1996 to 1999): 
Project Manager – INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT. 
Acquisition of foreign telecommunications companies 
Participation to international tender for the provision of mobile telecommunication 
services and setting-up green-field operations 
Building partnerships with alternative operators 

Main Projects: 
1999  Acquisition of 17,5% of Nortel Inversora which holds the majority stake of  

Telecom Argentina 
1999  DCS 1800 license tender in Turkey (preliminary analysis and scouting of  

possible local partner)  
1997-1998 Acquisition of 25% stake of Telekom Austria: consideration paid 2.2 billion 

US$ (the largest privatisation in Austria) 
1998 Negotiation for the acquisition of 23% share of the Hungarian mobile operators 

PANNON GSM: consideration offered not disclosed 
1997 Definition of the global alliance among AT&T, Unisource and Telecom Italia. 

Negotiation for the acquisition of a stake of the telecommunications operator 
AT&T UK.  

1996 – 1998 DCS 1800 mobile license in Ukraine and acquisition of 49% share of one of the 
Ukrainian mobile operators: consideration paid not disclosed 

 
Other experiences 

2000 – 2008  Mondo TV and Mondo Home Entertainment , Multimedia and 
cartoons production,  public company listed on the Italian New Market 
Indipendent Board Member. 
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2000 -2002  Università Cattolica del Sacro Cuore – Milan, Internet Marketing 

Course, Teaching Business Model of the horizontal portals and Business 
Model of the Incubators. 

1994-1995  CARIPLO Bank: credit analyst 
1991–1993 Bank of Italy: business analyst monitoring financial institutions 
 
EDUCATION 
1986 Italian Diploma “Maturità Scientifica”, Liceo “Santa Maria” - Rome 

1990 Degree in Economics at the University LUISS - Rome 

Mark 110/110 cum Laude. Graduation thesis: Investment Valuation  

1992  Italian Chartered Accountant  

POST DEGREE COURSES 

1997 Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli (SSGRR  L’Aquila), Telecom Italia 
executive education school: The telecommunication industry - new trend and evolution 
(two weeks) 

1999 INSEAD – Executive Education (Fontainebleau): Strategic Issues in Mergers and 
Acquisitions (1 week) 

1999 IDC Corporation – European IT Forum, New Strategies for Internet (two days) 

 

PUBBLICATION 
1994 Economics (“Economia Politica”), Book  regarding microeconomic and macroeconomic 

theories 

1996 Economic Policies (“Politica Economica”), Book regarding trade-off between fiscal 
policy and monetary policy and the impact of the European Monetary Union – EMU 

2003 Manuale di Management, AA.VV. ed. Il sole 24 Ore, Financing Internet: The role of 
the Incubators   
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