DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE
Il sottoscritto ERNESTO ALBANESE nato a NAPOLI il 9.5.1964 codice fiscale
LBNRST64E09F839O residente in ROMA via GREGORIANA n. 12
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Autogrill S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 25 maggio 2017 alle
ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi)
(“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art.
10) e comunque il codice di autodisciplina della Società (art. 3) prescrivono
per l’assunzione della carica di amministratore di Autogrill S.p.A. nonché di
quanto riportato e indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs.
24.02.1998 n. 58 (il “TUF”) („Relazione“) pubblicata sul sito internet della
Società,
tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
 l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai
sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti
previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo
statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies,
comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n.
162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 3
codice di autodisciplina della Società) per la nomina alla suddetta carica e
comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;
 di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il
Gruppo Autogrill;
 di depositare il curriculum vitae, corredato dall’elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di
legge e di statuto;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della
dichiarazione;
 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

 di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore
della Società;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la
stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.
dichiara infine
di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di
amministratore della Società.
In fede
_____________________
Data 24 aprile 2017
___________________

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
Il sottoscritto ERNESTO ALBANESE nato a NAPOLI il 9.5.1964 codice fiscale
LBNRST64E09F839O residente in ROMA via GREGORIANA n. 12
premesso che
A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell’elezione del Consiglio di
Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di
Autogrill S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il 25 maggio 2017 alle
ore 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi)
(“Assemblea”),
B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art.
10) e comunque il codice di autodisciplina della Società (art. 3) prescrivono
per l’assunzione della carica di amministratore di Autogrill S.p.A. nonché di
quanto riportato e indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs.
24.02.1998 n. 58 (il “TUF”) („Relazione“) pubblicata sul sito internet della
Società,
tutto ciò premesso,
il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci,
dichiara
 di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall’art. 10 dello
Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell’art. 147ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, TUF, dell’articolo 37 comma 1 lettera
d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29
ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di
autodisciplina della Società (art. 3) e della disciplina vigente;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio
Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;

di

 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 di accettare la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore
della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle
disposizioni sopra indicate).
In fede
_____________________
Data

24 aprile 2017
___________________

Curriculum Vitae di Ernesto Albanese
▪
▪
▪
▪

Nato a Napoli il 9.5.1964, due figlie.
Residente a Roma, via Gregoriana 12
Tel. +39 335 6464155
Mail: ernesto.albanese@yahoo.it

▪ Laurea con lode in Scienze Politiche ed Economia Internazionale presso Università Federico II di
Napoli (1986)
▪ Master in Marketing dei Servizi, presso Unioncamere, Roma (1987)
▪ Ha frequentato vari corsi presso SDA Bocconi e The Institute of Marketing, Londra
Attualmente ricopre le seguenti cariche:
▪ Dal 2017 Presidente di Simav S.p.A. (Gruppo Siram by Veolia), società che gestisce servizi di
manutenzioni elettromeccaniche negli impianti produttivi del Gruppo Leonardo e di Fincantieri, in
alcuni aeroporti e basi dell’Aeronautica Militare. Fatturato 2016 (comprensivo delle partecipate):
66M€, 600 dipendenti. E’ impegnato nel riposizionamento della società.
▪ Dal 2015 Amministratore delegato di CampusX Srl (Gruppo Siram by Veolia), società che gestisce
le residenze universitarie di Roma Tor Vergata, Bari e Chieti. E’ impegnato nel turnaround della
società.
▪ Fondatore ed Amministratore delegato di Fattore Italia Srl, che gestisce progetti nella gestione di
iniziative turistico-alberghiere. Al momento è impegnato nella start-up di una nuova società di
gestione alberghiera. Ha recentemente acquisito la gestione dell’Hotel Tocq di Milano e sta
lavorando sull’apertura di ulteriori hotels.
▪ Dal 2014 Consigliere di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Indipendente)
▪ Dal 2016 Consigliere di amministrazione di Geox S.p.A. (Indipendente)
▪ Dal 2013 Consigliere di Amministrazione di Prelios Deutschland, gruppo Prelios, Società che
gestisce attività di retail in Germania
▪ Dal 2010 Consigliere di Amministrazione del Consorzio di formazione ELIS (www.elis.org)
▪ Dal 2016 Consigliere di Amministrazione di Finaquila s.r.l.
▪ Dal 2016 Consigliere Federazione Italiana Tennis
▪ Dal 2017 Presidente del Comitato Consultivo del Fondo ETA (Idea Fimit SGR)

Esperienze professionali precedenti:
▪ Dal 1987 al 1997 ALITALIA S.p.A., ricoprendo varie posizione nell’area Marketing e
Commerciale. Ultimo incarico Direttore di Area Nord Italia, con un fatturato di Lire 1000 miliardi ed
uno staff di 220 persone. Ha maturato esperienze nella gestione di reti commerciali, di large account
management, pricing ed yield management, online booking systems.

▪ 1997-2000: Eurofly S.p.A., Amministratore Delegato e Direttore Generale

Compagnia aerea operante leader nel settore dei voli charter, joint venture tra Alitalia, Olivetti ed
Istituto Bancario San Paolo di Torino, con un organico di 500 unità. Ha gestito lo sviluppo della
società (da 5 a 12 aeromobili) da un network di voli di medio raggio ad una di voli intercontinentali,
gestendo processi operativi e manutentivi, relazioni sindacali (piloti ed assistenti di volo), aspetti
regolatori e rapporti istituzionali in Italia ed all’estero.
▪ 2001-2002: Gruppo SEAT Pagine Gialle, Responsabile sviluppo progetti internet nell’area travel e
Amministratore Delegato Gialloviaggi.it S.p.A (portale per la gestione online del business travel).
Ha maturato esperienze in start-up, tecnologia e web marketing.
▪ 2003-2009: Coni Servizi S.p.A, Direttore Generale. Società controllata dal Ministero
dell’Economia. Ha curato il risanamento economico e finanziario dell’Ente Coni e la valorizzazione
dei suoi asset. Ha gestito investimenti per oltre 100M€ in impianti sportivi di alto livello, con
particolare riferimento al Parco del Foro Italico ed allo Stadio Olimpico di Roma. Ha inoltre
maturato significative esperienze in ristrutturazioni aziendali, relazioni istituzionali, dismissioni di
patrimonio immobiliare, gare ed appalti, sponsorizzazioni internazionali.
▪ 2009-2011: Fondiaria-Sai - Amministratore Delegato Atahotels. Ha curato il risanamento
industiale della società, realizzando una crescita del margine operativo da 19 a 42 M€. Ha curato il
progetto di fusione tra Atahotels ed Unahotels, poi rinviato per problemi legati alla procedura di
concordato che interessava quest’ultima.
▪ 2011-2012: Comitato Promotore dei Giochi Olimpici di Roma 2020, Direttore Generale. Ha
curato lo start-up del Comitato e la redazione del dossier della candidatura, che è poi stata interrotta
su decisione del Presidente del Consiglio Mario Monti a causa delle difficoltà economiche del Paese.
Altre cariche ricoperte in passato
▪ Dal 2004 al 2009 Presidente di CONINET, società controllata da Coni Servizi e ACI per lo sviluppo
di soluzioni informatiche per lo sport e la mobilità.
▪ Dal 2012 al 2013 è stato senior advisor della Fondazione Enpam (Ente di previdenza dei medici
italiani), per la gestione del portafoglio immobiliare alberghiero.
▪ Dal 2012 al 2015 è stato consigliere di amministrazione di Sportcast Srl, società che produce il
canale televisivo Supertennis TV, di proprietà della Federazione Italiana Tennis
----------------------------------Dal 2005 è inoltre Presidente de L’Altra Napoli ONLUS, (www.altranapoli.it) che sviluppa e finanzia
progetti di riqualificazione urbanistica e di sviluppo economico a favore dei giovani nella città di Napoli.
L’Altra Napoli Onlus è partner della Bill Clinton Foundation.
Nel gennaio 2007 e’ stato insignito della carica di Commendatore della Repubblica Italiana.
----------------------------------Altro
Lingue conosciute: inglese e francese (fluente)
Hobby: tennis, running, viaggi, lettura
------------------------------------

Conclusioni

Ho maturato circa 30 anni di esperienza, molti dei quali in posizioni di vertice, in aziende pubbliche e
private, in diversi settori dei servizi, con particolare riferimento a trasporti, turismo, sport ed alla
valorizzazione di asset immobiliari. Nel corso di questa lunga esperienza, ho avuto l’opportunità di gestire
ristrutturazioni complesse, fasi di espansione ed anche start-up.
I diversi settori nei quali ho operato mi hanno consentito di costruire un solido bagaglio di variegate
esperienze, una significativa capacità di comprendere business diversi ed un eccellente network di relazioni
nella business community.
Da qualche anno ho deciso di intraprendere un percorso imprenditoriale in un settore, quello alberghiero, nel
quale posseggo significative competenze manageriali ed immobiliari.
Dal 2013 ho inoltre iniziato ad accettare cariche in alcuni consigli di amministrazione di aziende quotate,
conservando però ruoli operativi sia come imprenditore che come amministratore esecutivo di aziende del
Gruppo Veolia..
Ritengo di saper gestire adeguatamente tutti questi impegni grazie alla mia capacità di scegliere collaboratori
capaci, a cui delegare ampia autonomia gestionale, ma mantenendo un presidio diretto sulle questioni
strategiche e degli strumenti di controllo della gestione.
La mia attività professionale non mi impedito di mantenere attivo il mio impegno nel sociale, attraverso la
gestione de L’Altra Napoli Onlus, da me fondata nel 2005.

9 Aprile 2017

Curriculum Vitae of Ernesto Albanese
▪
▪
▪
▪
▪

Born in Naples, Italy 09.05.1964
Nationality: Italian
2 daughters
Address: via Gregoriana 12 - 00187 Roma
Contact: Mail: ernesto.albanese@yahoo.it
Phone: +39 3356464155

Education and training

▪ Degree in Political Sciences and International Economics – University of
Naples (1986)
▪ MBA in Marketing (Unioncamere, Rome). Other courses at Bocconi University
(Milano) and The Institute of Marketing (UK)
Languages: English: excellent
French: fluent
Spanish: basic
Honors: Commendatore della Repubblica Italiana (since 2007)

Work Experience
He currently is:
▪ from November 2016: chairman Simav SpA (Siram/Veolia Group), a
company specialized in technology services and maintenance of production
plans applied to defense industries, infrastructure and aerospace.
▪ from November 2015: CEO of CampusX Srl (Siram/Veolia Group), managing
student university residences in Rome, Bari and Chieti (2700 beds).
▪ Founder and CEO of Fattore Italia Srl, an incubator and advisory firm in the
leisure and hotel business. He has recently started a new hotel management
company.

▪ He is
➢ Independent Director of Autogrill SpA (shareholder of HSM Host), the
world’s leading provider of food&beverage services at airports,
motorways and railway stations (4,4 bn€ revenues).
➢

Independent Director of Geox SpA, a fashion Italian shoe and
clothing manufacturer (850M€ revenues)
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➢ Independent Director of Prelios Deutschland (Hamburg), a retail real
estate and facility management company
➢ Chairman of the Advisory Committee of ETA Real Estate Fund,
managed by Idea Fimit
➢ Member of the board of Finaquila s.r.l.
➢ Member of the board of The Italian Tennis Federation
➢ Member of the board of Elis, a non-profit organization in education
and Business School, www.elis.org

Previous professional experience
2011-2012: Managing Director Rome 2020 Olympic Bid (Rome)
The bid was withdrawn in February 2012 by the Italian Government due to the
financial situation of the Italian economy.
He managed the start-up of the committee and the bid book production.
Main experience in this position: project management, international relations and
lobbying, sponsorship and fund raising, institutional relations.
2009-2011 – Fondiaria-Sai Group (Milan) as Head of Hotel Business and CEO of
Atahotels
Hotel Company, 22 venues, 5.000 rooms, 120M€ turnover, 1.000 employees
Atahotels both managed business and leisure hotels and resorts, included Tanka
Village at Villasimius (Sardinia).
He managed the company turnaround (Ebitdar growth from 19M€ to 42 M€)
Main experience in this position: hotel management, real estate, finance, M&A

2003-2009 – Coni Servizi S.p.A. (Rome) a subsidiary of the Ministry of Economy
and Finance to manage the Italian sport system
Position: Managing Director
He managed the restructuring of the Italian Olympic Committee and of the National
Sport Federations.
The main results were the costs and staff reduction (from 2800 to 1300 employees),
debts cut from 400M€ to 70M€, an investment program of 100M€ in the major
Italian sport venues, including the Foro Italico Area and the Olympic Stadium.
He was board member of some major international sport events as BNP ATP Tennis
Master 1000, 2009 Uefa Champion’s League Final, FIVB Beach Volley World Cup,
IAAF Golden Gala.
He also managed the sponsoring and organization of the Italian team at Athens 2004
and 2008 Beijing Olympic Games.
.
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Main experiences in this position: business turnaround, real estate, development,
events management, international sponsorship and marketing.
2000-2003 –Seat Pagine Gialle (the Italian Yellow Pages Company), Milan
Position: head of the travel online marketing projects, CEO of Gailloviaggi.it S.p.A. (a
newco to manage business travel online).
Main experiences in this position: start-up, IT, web-marketing, online travel marketing

1997-2000 –Eurofly S.p.A. (Alitalia Group), a leisure charter airline. (Milan)
Position: CEO.
He managed the expansion strategy of the company from 5 to 12 aircraft and from
50 to 175 M€ turnover.
Main experiences in this position: general management, project management,
finance, relations with trade unions, maintenance systems, regulatory affairs.
1987-1997 Alitalia Airlines S.p.A. (Rome, Milan)
Different positions in marketing and sales
Top responsibility: General Manager Northern Italy, 500M€ revenues, 220 staff.
Main experiences: sales, large account management, pricing, trade marketing, online
booking systems.

Other
He is the founder and chairman of a non-profit organization L’Altranapoli Onlus
(www.altranapoli.it) developing social and economic projects in Naples in favor of
children and youths.
Altranapoli is a partner of the Bill Clinton Foundation.
Hobbies: tennis, ski, jogging
PERSONAL STATEMENT
Along the past 25 years, I gained valuable professional experiences and increasing
responsibilities in diverse business fields, in both private and public firms. Since
1987, I have always been in executive positions, as CEO or managing director, and I
had the opportunity to run start-up, expansion projects and important business
turnaround.
My professional background has given to me a complete set of different experiences
and skills, with a wide business vision, a strong adaptability and a significant network
of relations in the Italian business and institutional community.
My best qualities are long-term vision, commitment, accountability, loyalty and team
working.
I am currently working on a new entrepreneurial initiative in the leisure and hotel
business, but still committed in the board and the management of a number of small
and large companies
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Rome, April 3rd 2017
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE
La sottoscritta LAURA DONNINI, nata a CESENA, iI61211963, codice fiscale
DNNLRA63B46C573V , residente in MILANO 20151 , via PINEROLO ,n.72
premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di
Amministr*ion" in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di
Autogrill S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, il25 maggio 2017 alle
or" 10.30 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi)
("Assemblea"),

B) è a conoscerua deirequisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art.
10) e comunque il codice di autodisciplina della Societa (art. 3) prescrivono
p.i l',urr.rn ione della caricadi amministratore di Autogrill s'p.A. nonché di
quanto riportato e indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dal
òonsiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-tet del D.lgs.
24.O2.lggg n. 58 (il "TUF") (,,Relazione") pubblicata sul sito internet della
Società,

tutto ciò premesso,
sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. iA aet D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

il

dichiara
l,inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenzaed incompatibilità (anche ai
sensi degli art.2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti
previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo
itutrto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex att.|47-quinquies,
coflrma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 rrratzo 2000, n'
162) edindipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (afi. 3
codice di autodisciplina della Societa) per la nomina alla suddetta carica e
comunque a quanto previsto e riportato nella Relazione;

di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con
Gruppo Autogrill;

il

depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di
legge e di statuto;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al
Consigtio di Amministrazione detla stessa eventuali variazioni della
dichiarazione;
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Societa, la documentazione idonea
a confermare la veridicita dei dati dichiarati;

di

di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore
della Società;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D' Lgs' 30
giugno 2003,n.l96,che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la
it"rru u pro".d.r. con le pubblicazioni di legge per tale finalita.
dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di
amministratore della Societa.

tLa-

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
La sottoscritta LAURA DONNINI , rrata a CESENA, rl 67211963, codice fiscale
DNNLRA6 3846C573V, residente in MILANO 20151 , via PINEROLO, n. 72
premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di

Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di
Autogritl S.p.A. che si terrà, in unica convocazione,Tl25 maggio 2017 alle
ore 10.30 in Milano, corso di Porta vittoria n. 16 (Centro Congressi)
("Assemblea"),

B)

(art.
è a conoscenza deirequisiti che la normativa vigente, 1o Statuto sociale
prescrivono
10) e comgnque il codice di autodisciplina della Società (art. 3)

della carica di amministratore di Autogrill S'p'A' nonché-di
quanto riportato e indicato nella Relazione Illustrativa predisposta dal
sensi dell'art. 125-tet del D.lgs'
Amministrazione
òonsiglio
*TUF")
(,,Relazione") pubblicata sul sito intemet della
24-O2.lgg} n. 58 (il

p.i l'urr*rione

ai

di

Società,

tutto ciò Premesso,

gli effetti
sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per
di cui all,art.76 delO.p.it. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci,

il

dichiara

di indipenderua come richiesti dall'art. 10 dello
' di possedere i e,requisiti
in particolare, itaUititi dal combinato disposto dell'att.l47'

Statuto Sociale
ter, cofii111a 4, e dell'art 148, colnma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera
d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29
ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di
autodisciplina della Società (art. 3) e della disciplina vigente;

. di
.
r

impegnarsi

a

comunicare tempestivamente

al

Consiglio di

Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea
a confermare la veridicita dei dati dichiarati;

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla canca di amministratore
della società, nella qualita di indipendente ai sensi di legge (in base alle
disposizioni sopra indicate).
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LAURA DONNINI
Via Pinerolo 72, 20151 Milano
Tel. 02 48205261 +393357327237
lauradonnini@gmail.com
@donninilau
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da 2/2017 – HARPER COLLINS ITALIA , Managing Director & Publisher
9/ 2016 – 1/ 2017 – TINABA , Senior Advisor
3/ 2013 – 9/ 2016 RCS LIBRI, Amministratore Delegato
2001-2013: GRUPPO MONDADORI
2001 – 2008 HARLEQUIN MONDADORI EDIZIONI Direttore Generale
2008 – 2011 EDIZIONI PIEMME Amministratore Delegato
2011 – 2013 EDIZIONI MONDADORI Direttore Generale e Publisher
2000-2001 STAR ALIMENTARE, Direttore Business Unit Infusi & Sapori
1989-1999 JOHNSON WAX, Direttore Marketing Consumer
1989 - 1992 Group Product Manager
1992 -1993 Category Manager
1994 -1996 European Brand Manager
1996-1998 National Key Account Director,
1998-2000 Direttore Marketing
1987- 1989 MANETTI & ROBERTS, Product Manager
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
AMPLIFON, Consigliere Indipendente, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Organismo
di Vigilanza, Comitato Parti Correlate ( da marzo 2016)
PINKO, Consigliere Indipendente (da marzo 2017)
NEWS 3.0, Presidente del Consiglio di amministrazione ( da giugno 2016)
Incarichi Passati
SORIN, Consigliere Indipendente, membro del comitato Nomine e remunerazione
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA, Consigliere Indipendente

Riconoscimenti in ambito Corporate Governance e Management
2012 Premio Merito e Talento ALDAI
2014 Premio Bellisario Mela Rossa
2014 Premio Minerva
ISTRUZIONE
1976 –1981 Liceo Scientifico Cattaneo, Follonica, 60/60
1982 – 1986 Università di Firenze, Laurea in Economia & Commercio 110 e Lode
2013 InThe Boardroom (ValoreD), programma di formazione per Board Member
2016 The CEO School ( Valore D), programma di formazione per CEO di società quotate
ASSOCIAZIONI NO PROFIT - PROFESSIONALI
YPO , Presidente e responsabile della formazione ( 2004-2011)
Associazione Italiana Editori, Vice Presidente ( 2013-2016)
Valore D, Membro del Consiglio Direttivo ( 2013- 2016)
Ottima conoscenza della lingua inglese
Nata a Cesena il 6/2/1963, coniugata con due figli

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo documento ai sensi art.13 del D.L.gs
196/2013
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LAURA DONNINI
Via Pinerolo 72, 20151 Milano
Tel. +39 02 48205261 mobile +39335 7327237
lauradonnini@gmail.com
@donninilau
CEO / Managing Director/ Non Executive Independent Board Member
FMCG – Media – Retail – Digital / B2B2C – leading BU of global Groups and Brands
14 Years Marketing & Sales in leading FMCG companies / 16 years MD – CEO in Publishing

PROFESSIONAL EXPERIENCE
Current: HARPER COLLINS ITALY, Managing Director & Publisher

Italian branch of HarperCollins Publishers, 2nd largest global book publisher. Executive board member,
reporting to Chief Overseas President

2013 – 2016: RCS LIBRI Chief Executive Officer
International Publishing Group, part of RCS Media Group, 3 divisions: Fiction, Non Fiction & Children books
(n°2); Education Books (n° 3) and International Illustrated Books in Italy and USA (n°2) with 2 flagship stores
in Milano and New York. 225 Million € Sales – Team > 200 people
Report to RCS Media Group CEO, Member of Group Executive Committee
Managed business turn-around in declining markets and cession of non profitable activities leading
the sale to Mondadori in 2016
- 2013-2015 EBITDA growth: from 7,0 M€ to 14,3 M€ (from 2,5% to 6,3% on Sales) thanks to organic
growth and non-core asset disposal (Fabbri Partworks and Skira Publishing); positive cash generation +
10 M€; Sales 2013-2015 from 275 M€ to 225 M€.
- Market share growth in Italy Trade Books market (from 10,9% to 12,3%), in USA Illustrated Books
market (from 8% to 9%), stable market share in the Education market at 14%.
- Re-organization and Efficiencies: changed organization in Trade and Education areas; in 3 years
reduced FTE to 225 ( -20%) worth - 4,4 M€ (-27%); other efficiencies - 15 M€ ; new editorial &
production KPIs; re-negotiation of distribution costs; A&P shift towards digital and social media
- Led Vendor due diligence, contributing to the M&A negotiation with Mondadori, securing organization,
business continuity and reputation in the transition period (14 months) and achieving +2% Sales and +
54% EBITDA in FY 2015
Led Digital strategy and development
- E-Book 6% of total Trade Books Sales with high profitability (45% on Sales);
- Defined and managed digital infrastructure and organization for digital assets management and
automated production; re-launched e-commerce proprietary platform with Amazon; launched My-Studio
innovative digital platform for collaborative and interactive teaching; CRM and web/social media
programs; development of an innovative APP for integrated physical and digital retail experience at
Rizzoli bookstore
Achieved Rizzoli flagship stores enhancement and International Retail expansion
- Managed the restructuring project for the two bookstores of Milano and New York, from concept ideation,
interior layout decoration and launch to the media and public. Sales and traffic growth +35% v/s preopening in Milano; stable sales in NY new location v/s historical 57^ Street bookstore.
- Export Sales growth via Rizzoli NY (30% of Total Rizzoli Publishing NY) through distribution agreements
in new geographies ( APAC, Americas, France, UK) and retail expansion with shop-in-shops/ branded
corners in No-Bookstores shops
- Content marketing and retail special projects developed in cooperation with RCS Media Group
Advertising Division
Executive Board Member of 6 controlled companies

2001- 2013: MONDADORI GROUP
2001 – 2008 HARLEQUIN MONDADORI EDIZIONI, Managing Director
JV 50/50 Harlequin Enterprise Ltd and Mondadori. Reporting to both shareholders. 21 Million € Sales, 35
FTE, Retail, Internet and Direct mail activities.
Led transformation of traditional Romance publisher into a consumer focused organization through
brand repositioning, expanded distribution from kiosks to supermarkets and bookstores, moved Direct Mail
business into E-commerce allowing to stop sales and recruit new readers.

2008 – 2011 EDIZIONI PIEMME, Chief Executive Officer
Children Books Market leader, n° 4 in Trade Books, 45 Million € Sales, 95 FTE. Reporting to Group CEO.

Led transformation from a family business to a managerial organization, developing sales and
profitability to 22% while reinforcing Geronimo Stilton leadership via multi-media expansion.

2011 – 2013 EDIZIONI MONDADORI, Managing Director and Publisher
Trade Books Market leader ,14% market share, 133 Million € Sales + 200FTE. Reporting to Group CEO.
Protected business in a strongly declining market, achieving Sales stabilization, share recovery +2pts
- Optimized price, reduced titles, process and organizational adjustment; increased n° of bestsellers;
launched “ 50 shades of Grey” international bestseller ( > 10 Million € margin > 3,5 Million copies sold in
year 1)
- Led digital innovation and organization set up; defined E-book pricing, commercial & distribution policy
negotiating with key E-Retailers.

2000-2001: STAR ALIMENTARE, Business Unit Director
Responsible for brand and new products development in cubes, hot beverages and ready to eat meals,
managing a business of 130 M€ Revenues with 10 direct reports, reporting to the General Manager.
Leave after 1Y to join the Media and Book Publishing sector as Managing Director at Harlequin Mondadori

1989 – 2000: SC JOHNSON WAX, Marketing Director Consumer
1989 - 1992 Group Product Manager Air Care
1992 -1993 Category Manager Air Care, Fabric Care, Insect Control
1994 -1996 European Brand Manager Fabric Care, in charge of brand, new product
development, market researches, R&D and manufacturing at Regional level, managing a business of 90
M€, reporting to EVP with functional report of 5 Marketing Directors
1996-1998 National Key Account Director, reporting to the Sales Director, 10 M€ Revenues, 7
direct reports.
1998-2000 Marketing Director, reporting to the Managing Director, all household categories, 100 M€
Revenues, 7 direct reports.

1987- 1989: MANETTI & ROBERTS, Product manager
Just graduated in Business & Economics at the University of Florence, hired as Assistant P.M. and in 1988
appointed Product Manager of Detergent and Beauty care products.

BOARD OF DIRECTORS
NEWS 3.0 (Sator group – digital news), Chair of the Board
AMPLIFON (Hearing aids - Listed company), Independent Board Member, Risk Control &
Sustainability Committee, Audit Committee
PINKO (Fashion- family company), Independent Board member

PAST
SORIN, Independent Board Member, Compensation Committee
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA, Independent Board Member

CORPORATE GOVERNANCE AND MANAGEMENT AWARDS
2012 Premio Merito e Talento ALDAI; 2014 Premio Bellisario Mela Rossa;2014 Premio Minerva XXV

EDUCATION
1976 –1981 Liceo Scientifico Cattaneo, Follonica, 60/60
1982 – 1986 Florence University, Degree in Business & Economics 110 with honors
2013 In The Boardroom, selection and training program for Corporate Board Members –Valore D
2016 CEO School, selection and training program for CEOs – Valore D

NOT FOR PROFIT - PROFESSIONAL ASSOCIATIONS
2011- 2016 Italian Publishers’ Association, Vice Chair
2013 - current Valore D, Board Member & Chair Committee Alumnae In The Boardroom
2004 – 2011 Young Presidents’ Organization, Chapter Chair & Education Officer

Law 196/2013
Laura Donnini

April 26, 2017

LAURA DONNINI
Via Pinerolo 72, 20151 Milano
Tel. +39 02 48205261 mobile +39335 7327237
lauradonnini@gmail.com
@donninilau
PROFESSIONAL EXPERIENCE
2/2017- current – HARPER COLLINS ITALY, Managing Director & Publisher
9/2016 -1/2017 – TINABA, Senior advisor
3/2013- 9/ 2016 RCS LIBRI, Chief Executive Officer
2001- 2013: GRUPPO MONDADORI
2001 – 2008 HARLEQUIN MONDADORI, Managing Director
2008 – 2011 EDIZIONI PIEMME, Chief Executive Officer
2011 – 2013 EDIZIONI MONDADORI, Managing Director and Publisher

2000-2001: STAR ALIMENTARE, Business Unit Director
1989 – 1999: JOHNSON WAX, Marketing Director Consumer
1989-1992 Group Product Manager
1992-1993 Category Manager
1994-1996 European Brand Manager
1996-1998 National Key Account Director
1998-2000 Marketing Director

1987- 1989: MANETTI & ROBERTS, Product manager
BOARD OF DIRECTORS
AMPLIFON, Independent Board Member, Risk Control & Sustainability Committee; Related
Parties Committee; Audit Committee
NEWS 3.0 Chairman of the Board
PINKO, Independent Board Member
Past:
SORIN S.P.A. Independent Board Member, Remuneration Committee
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA, Independent Board Member
CORPORATE GOVERNANCE AND MANAGEMENT AWARDS
2012 Premio Merito e Talento ALDAI
2014 Premio Bellisario Mela Rossa
2014 Premio Minerva for Leadership in Business
STUDIES
1976 –1981 Liceo Scientifico Cattaneo, Follonica, 60/60
1982 – 1986 University of Florence, Degree in Business & Economics 110 cum laude
2013 In The Boardroom, educational program for Non Executive Directors (Valore D)
2016 The CEO School, educational program for CEOs of publicly listed companies (Valore D)
NOT FOR PROFIT – PROFESSIONAL ASSOCIATIONS
YPO, Chair and Education Officer (2004-2011)
Italian Publishers’ Association, Vice Chair (2013-2016)
Valore D, Board Member (2013- 2016)
Fluent in English
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