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VALENTINA CASELLA 
 
19 ottobre 1979, Boston (USA) – vcasella@casellaeassociati.com - +390245474800 
  
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
2017 – oggi        ITALMOBILIARE SPA                                                                                                           Milano 
                         Consigliere Indipendente  

• Presidente Comitato Operazioni con Parti Correlate 
• Membro Comitato Rischi e Sostenibilità 

2014 – oggi        CASELLA e ASSOCIATI  Milano 
                         Socia (Diritto Civile e Societario)  

• Consulenza societaria, corporate governance 
• Operazioni straordinarie, investimenti, joint venture, operazioni di private equity e venture capital, 

contratti commerciali, nazionali e transnazionali  
• Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria 

2007 – 2012       SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP  New York 
                         Associata (Dipartimento di Diritto Societario - Fusioni e Acquisizioni) 

• Operazioni straordinarie, investimenti, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e 
internazionali, nell’interesse di società e fondi di private equity;  

• Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e 
ristrutturazioni societarie 

• Creazione di fondi di private equity  

• Consulenza a banche, società e fondi di private equity nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad 
acquisizioni societarie e operazioni di project finance 

• Pro Bono: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell’ufficio di New York, assistenza giudiziale e 
stragiudiziale a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi 
di asilo politico 

Principali Incarichi 

• Dipartimento del Tesoro USA: implementazione Public-Private Investment Program for Legacy Assets, 
finalizzato a valutare e acquistare non performing loans e mortgage backed securities gravanti sui 
bilanci delle istituzioni finanziarie  

• Apax Partners: cessione del gruppo Tommy Hilfiger a Phillips-Van Heusen Corporation 
• ITT Corporation: riorganizzazione e spin-off sui mercati finanziari dei principali rami d’azienda 
• Ingersoll-Rand Company Limited: finanziamento dell’acquisizione di Trane Inc. 

 2004 – 2006       STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI  Milano 
                    Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; 

Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)    

ISTRUZIONE 
 
2013                  INSEAD, Master of Business Administration (M.B.A.) Fontainebleau/Singapore 
2006-2007         COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL, Master of Laws (LL.M.) New York 
                          Harlan Fiske Stone Scholar 
2001                  UNIVERSITÉ PARIS V DESCARTES, Diplôme d’Etudes de l’Union Européenne  Parigi 
                          Programma Erasmus 

1998-2003         UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode  Milano 
                         Tesi: Il Danno nell’Azione di Responsabilità Verso Amministratori di Società per Azioni 
                         Relatore: prof. Pietro Trimarchi  

AMMMISSIONI PRATICA FORENSE   

2006                 Ordine di Milano  
2008                 Ordine di New York  
 
LINGUE            Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo), Francese (buono) 



CRISTINA FINOCCHI MAHNE 
 

 
  
 
Economista aziendale, esperta di corporate governance, ha ricoperto incarichi manageriali come senior 
executive di blue chip con capitalizzazione di mercato superiore a Euro 5 mld. ed è consigliere di 
amministrazione di società quotate, in Italia e all'estero. 
 
Attuali incarichi societari 
Consigliere di Amministrazione indipendente e Presidente del comitato nomine e remunerazioni 
di Inwit. 
Settore infrastrutture: torri di trasmissione e small cells, market cap superiore a Euro 2.5 mld 
Consigliere di Amministrazione indipendente Gruppo Banco Desio e della Brianza 
Settore finanziario: tra i primi 15 gruppi bancari quotati italiani  
Consigliere di Amministrazione indipendente e Presidente del comitato controllo e rischi di Italiaonline, 
nata dalla fusione tra Seat pg e Italiaonline 
Settore servizi: pubblicità digitale e servizi di marketing locale  
Consigliere di Amministrazione indipendente del Gruppo Natuzzi 
Settore manifatturiero/retail: arredamento lifestyle 
Consigliere di Amministrazione indipendente di Trevi Group 
Settore costruzioni: opere di ingegneria del sottosuolo 
 
Altri incarichi 
Co-Presidente Italia e membro del comitato direttivo di WCD Foundation, think tank internazionale sulle 
best practice in corporate governance. WCD Foundation riunisce oltre 5.000 consigliere di amministrazione 
in tutto il mondo che siedono in oltre 8.500 consigli di società quotate o rilevanti, la cui capitalizzazione 
complessiva di mercato è pari a oltre $8.000 mld.  
 
Education 
Laureata in Economia presso la Facolta' di Economia dell’Università La Sapienza, ha conseguito l'MBA 
presso la LUISS Business School con specializzazione in Corporate Finance e Marketing Internazionale. 
Successivamente ha conseguito ulteriori specializzazioni in finanza e management skills a Los Angeles e a 
Londra. 
 
Esperienza professionale  
Ha iniziato la sua carriera nell’area corporate finance di Euromobiliare, banca d’affari prima controllata da 
HSBC e, in seguito, ha maturato una significativa esperienza in ambito finanziario in Tamburi&Associati, JP 
Morgan e Hill&Knowlton. 
Successivamente è diventata Membro del Management Committee, come Direttore Investor Relations e 
Comunicazione Strategica di Gruppo, di rilevanti blue chip finanziarie con capitalizzazione di mercato 
superiore a Euro 5 mld., tra le quali Fineco Group. 
E’ stata Senior Executive e, dal 2010 al 2013 in seguito al suo ingresso in Borsa, Consigliere di 
Amministrazione di una società di consulenza strategica, leader in Italia nella comunicazione finanziaria e 
corporate governance, quotata all’Aim. 



Dal 2004 al 2012 è stata anche Autrice e Conduttrice di Watchdog, prima trasmissione televisiva su temi 
di governance, in onda su Class CNBC, canale economico-finanziario SKY 507.  
 
Esperienza accademica e altre docenze 
Dal 2012 al 2017 Professore di Economics of Industrial and Banking Groups (prima denominato 
Advanced Business Administration, 12 e 6 crediti, SECS/P07), insegnamento di laurea magistrale 
obbligatorio in Advanced Economics, presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, Roma.  
Dal 2013 al 2015 Docente di Corporate Governance all’MBA internazionale, presso la Luiss 
Business School, Docente seminari ABI riservati a consiglieri di amministrazione di Banche sul sistema di 
controllo dei rischi e sulla corporate governance e Docente seminari Sole 24 ore sulla leadership.  
 
Riconoscimenti  
Per meriti professionali, nel 2003 la Luiss le ha assegnato il Distinguished Executive Award e nel 2007 ha 
ricevuto dall’Università La Sapienza, Facoltà di Economia, il Premio Best in Class.  
 
Convegni e seminari  
E’ relatrice a convegni e seminari, nazionali e internazionali su temi di economia e governance, tra i quali: 
- Nov 2016 - Bologna, Università degli Studi, Facoltà Giurisprudenza,‘Diritto privato e Mercato 

Globale’, intervento ‘Il ruolo della corporate governance nell’economia globale’ 
- Nov 2016 - Roma, Presidenza del Consiglio/Coni, Uomini e donne insieme più forti: competenza e 

rappresentanza delle donne nello sport nell’impresa e nelle professioni, intervento ‘Il ruolo di 
Consigliere di amministrazione di società quotate’ 

- Nov 2016 - Londra, WCD European Chapter Chair meeting/ Kpmg ‘Corporate governance in listed 
companies: Europe and Usa’ 

- Feb 2016 - Parigi, WCD EMEA Institute/ KPMG, intervento ‘Board of Directors and Activist Investors’ 
- Mag 2015 - New York, WCD Global Institute, intervento ‘Board of Directors and Family Business’  

 
Pubblicazioni 
Tra le sue pubblicazioni, numerosi articoli ripresi dalle principali testate economiche italiane e il paper dal 
titolo ’Boards and role models for supporting the climb upwards’, Part II Huse, M. and Brogi, M., (2013) 
‘Women on to corporate boards: a snow ball starting in Norway’, Edward Elgar Publishing. 
 







 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

- nato a Desio il 29 maggio 1947 

- Laurea in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Milano 

- dal 1975 al 1984 collabora a tempo pieno con il Centro di Fisiologia del 

Lavoro Muscolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano 

- dal 1984 al 1994 è titolare dell’UMS, Unità Medici Specialisti, studio di 

medicina dello sport 

- a partire dal 1987 viene chiamato nel Consiglio di amministrazione di 

società finanziarie (leasing, factoring, gestione di fondi comuni, 

assicurative ed altre), possedute o partecipate dal Banco di Desio e della 

Brianza 

- dal 1997  è consigliere del Banco di Desio e della Brianza 

- consigliere della società finanziaria Avocetta SpA 

 

                                                                                   Milano, 8 marzo 2017 

 

                                                                                        Paolo Gavazzi 
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