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MICHAELA CASTELLI

Michaela Castelli nasce a Roma il 7 settembre 1970, dopo aver conseguito la Laurea in
Giurisprudenza e una specializzazione in Diritto finanziario inizia l’attività lavorativa a Londra
occupandosi di Capital Market. Ha successivamente maturato esperienza in primari studi legali
italiani, occupandosi di diritto societario e dei mercati finanziari. Ha lavorato per 9 anni in Borsa
Italiana S.p.A. dove si è occupata di assistenza agli emittenti quotati in materia di operazioni
straordinarie, informativa societaria, compliance e corporate governance. Iscritta all’Albo degli
Avvocati di Milano, esperta in materia di organizzazione, compliance aziendale, controlli interni e
di normativa 231, è stata consulente e membro di Consigli di Amministrazione di società quotate e
non, sindaco in collegi sindacali e membro di numerosi organismi di vigilanza. Autrice
di pubblicazioni di settore e docente in diversi corsi di continuous education in materia di diritto
societario e dei mercati finanziari, ha partecipato a numerosi convegni in qualità di relatore.
•

Presidente di Acea SpA, Presidente di Sea SpA e di Nexi SpA, dove ricopre anche ruoli in
comitati endoconsiliari.

•

Consigliere di amministrazione in Recordati SpA e La Doria Spa.

•

Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Teva Srl e di Nuova Sidap.

•

Membro del Collegio Sindacale di Autogrill Italia SpA.

ELENA DAVID
Elena David è nata a Prato nel 1961, è sposata con Maurizio Ucchino, ed ha due figli Lorenzo e
Virginia.
Ha frequentato l’Università di Firenze, conseguendo la Laurea in Economia e Commercio con il
massimo dei voti , con una tesi sulle “Aziende alberghiere“.
Dopo alcune esperienze lavorative minori, nel 1990 entra a far parte di Starhotels SpA, ricoprendo
diversi incarichi nella Direzione Finanziaria, per poi essere promossa a Direttore Generale e
Consigliere di Amministrazione nel 1998.
Nel Luglio 2000 viene chiamata a creare e dirigere la UNA Hotels & Resorts, in qualità di
Amministratore Delegato, con l’obiettivo di costruire un nuovo polo alberghiero italiano, per poi
accettare a fine 2016 l’incarico di Amministratore Delegato per il Gruppo Valtur, nell’ambito del
progetto di sviluppo del turismo intrapreso dal fondo Investindustrial.
Dal 2019 opera in qualità di Consulente per primarie Aziende Italiane e di Strategic Advisor per
l’Italia per il Gruppo turistico FMTG con sede a Vienna , siede inoltre nei Consigli di
Amministrazione quale Consigliere Indipendente per La Doria SpA (dal 2014) nella quale ricopre
anche il ruolo di Presidente del Comitato, Controllo, Rischi e Sostenibilità , per FIDEURAM Intesa
San Paolo Private Banking SpA (dal 2018), per Allegrini Spa dal 2020.
Elena ha ricoperto incarichi istituzionali in AICA (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) in
qualità di Presidente (2008-2012), in AICEO (Associazione Italiana CEO) in qualità di Fondatrice e
Presidente (ancora oggi in carica ) , in Federturismo in qualità di Vice Presidente, conseguendo
diversi riconoscimenti tra i quali la Mela d’Oro – Premio Marisa Bellisario nel 2004, l’IMTL Award
dalla MIB School of Management di Trieste nel 2009, ed il Master Award Honoris Causa in
Economia e Gestione del Turismo dall’Università Ca Foscari di Venezia nel 2013.
Ha perseguito le seguenti attività formative:
•
•
•

“In the boardroom”, executive master per donne candidate a Board Member (Egon
Zehnder, GE Capital e ValoreD)
“Board Academy”, training per talenti femminili alla guida dei Consigli di Amministrazione
(Fondazione Bellisario)
“Master Arte e Cultura”, strategie di marketing, comunicazione e fundrising” (24ORE
Businness School).

MICHELE PREDA
Presidente di Partners, è stato Professore di Economia delle Aziende di Credito e Finanza
nell'Università Bocconi.
Dal 1988 ha assunto molteplici cariche nelle principali aziende italiane, tra cui Gemina, Gruppo
Coin, Mediaset, Albacom e Marazzi Group.
Ha una vasta esperienza nella consulenza professionale in tema di pianificazione strategica,
management consulting, M&A e finanza straordinaria
Esperienza Professionale ed accademica
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 2007: Presidente e socio di Partners
2004 – 2007: Vice presidente e Amministratore delegato di Marazzi Group S.p.A., leader
mondiale nel settore delle piastrelle cercamiche e di cui ha guidato l’IPO
2000 – 2004: Amministratore Delegato di Albacom S.p.A., secondo operatore italiano di
telefonia fissa per il segmento business
1997 – 2000: Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo di
Mediaset S.p.A., CFO, Responsabile di Finanza, Borsa, Sviluppo e Nuovi Media
1995 – 1997: Direttore Generale e membro del Consiglio di Amministrazione di Gruppo
Coin S.p.A., Holding di controllo di Coin, Oviesse e Bimbus
1989 – 1994: Direttore Corporate Finance Gemina S.p.A., all’epoca principale società
finanziaria italiana
1978 – 1988: Professore di Economia delle Aziende di Credito e Finanza nell’Università
Bocconi e nell’Università degli Studi di Urbino – Docente Senior SDA – Bocconi
1976: Laurea con lode in Economia Aziendale, Università Luigi Bocconi di Milano

Cariche
È o è stato Presidente o membro di numerosi consigli di amministrazione di società italiane ed
estere quotate e non. In particolare, è attualmente:
•
•
•

Presidente di Giulio Fiocchi
Vice Presidente di F.C.C.
Consigliere di amministrazione di La Doria, Fiocchi Munizioni e Finlabo Sim

Precedentemente è stato altresì consigliere di amministrazione di diverse società, tra cui: Natuzzi,
F.lli Polli, Giraud, Marr, Aedes, Favini e Cavicel.

Per i curriculum vitae degli altri Consiglieri in carica, si rimanda al sito web www.gruppoladoria.it,
sezione Investor Relations/Per gli azionisti/Assemblea dei Soci.

