Proposta per la “Integrazione del Collegio Sindacale”
L’azionista eni s.p.a. ha comunicato che proporrà all’Assemblea la nomina a Sindaco
Effettivo di Anna Gervasoni (segue curriculum vitae) con la conferma della nomina a
Sindaco Supplente di Giulio Gamba.

Anna Gervasoni

Curriculum Vitae

Cariche attuali
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese.
Dopo aver partecipato alla fondazione dell’Università Carlo Cattaneo
– LIUC, dal 1999 è titolare della Cattedra di “Economia e Gestione
delle Imprese e di “Finanza d’Impresa”. Dirige dal 2000 il Master
Universitario di specializzazione in private equity: “Master in
Merchant Banking: Private Equity, Finanza e Impresa”. È Presidente
del Private Equity Monitor – PEM® e del Venture Capital Monitor VEM®, osservatori sul mercato del capitale di rischio.

Data e Luogo di nascita
18 agosto 1961
Milano

UNIVERSITÁ CARLO CATTANEO
Corso Matteotti, 22
21053 Castellanza (VA)

Studi
1984 UNIVERSITA’ BOCCONI – MILANO
Laurea in Economia e Commercio 110/110
e lode

Lingue
Italiano: lingua madre
Inglese: fluente
Francese: fluente

È Direttore del Centro di Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture
(CRMT), centro specializzato sul project financing delle
infrastrutture di trasporto.
Dal 1986 è Direttore Generale di AIFI l’Associazione Italiana del
Private Equity e Venture Capital.
Collabora attivamente con Confindustria sia nell’ambito del
Comitato “Innovazione” che del Comitato Tecnico “Infrastrutture,
logistica e mobilità”.
Partecipa ad alcuni Consigli di Amministrazione di società non
quotate. In particolare è stata Consigliere di Amministrazione per
oltre un decennio nella società Idea SpA (Institute of Development
in Automotive Engineering), azienda familiare di media dimensione
specializzata nel settore della progettazione e design nel settore
automotive; in tale azienda ha avuto la delega relativa all’attività di
finanza e controllo di gestione.
Dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Same
Deutz-Fahr SpA.
Dal 2010 è Consigliere
Investimento.

Indipendente

del

Fondo

Italiano

d’

Dal 2008 al giugno 2011 è stata Presidente del Collegio Sindacale di
RDB SpA, società quotata al segmento Star.
Collabora attivamente con la CCIAA di Milano sia sul fronte delle
tematiche relative al capitale di rischio e allo sviluppo delle piccole e
medie imprese, sia con riferimento all’Osservatorio sui Trasporti,
l’Ambiente e le Infrastrutture di cui è Segretario Scientifico.
Esperienze professionali e accademiche
Ha collaborato stabilmente, dal 1985 al 2001, con l’Università
Bocconi, dove dal 1989 è stata Professore a contratto di Economia e
Gestione delle Imprese, specializzata sulla tematica della finanza
delle piccole medie imprese. Ha attivamente collaborato con
l’Istituto di Studi e Ricerche sulle Borse Valori A. Lorenzetti della
medesima Università.
Nel 2006, è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico
a rappresentare l’Italia in Commissione Europea all’interno di un
gruppo di lavoro che ha come oggetto “removing obstacles for
cross-border investments”. Rappresenta a livello internazionale
l’Italia nel Comitato delle National Venture Capital Associations
(NVCA).
E’ stata nominata nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri membro dell’Osservatorio Val di Susa (Torino-Lione) in
qualità di esperto.

Anna Gervasoni

Curriculum Vitae

Qualifiche professionali
Membro dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1985.
Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti dalla sua costituzione nel
1995.
Pubblicazioni/Articoli
Collabora con numerosi giornali e riviste economico-finanziarie ed
è autrice di circa 50 pubblicazioni scientifiche.
E’ Direttore Responsabile della rivista: “Quaderni sull’investimento
nel capitale di rischio” (Egea).
Altro
E’ Presidente del Comitato Investments dell’American Chamber of
Commerce in Italy.
È Membro dell’Advisory Board per lo sviluppo dei mercato AIM
Italia e MAC di Borsa Italiana SpA.
È componente dell’Organo di valutazione dei risultati della
Fondazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia
Leonardo Da Vinci.
È membro del Comitato Scientifico preposto alla realizzazione del
Rapporto Annuale sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione
Rosselli.
È membro della Consulta Politecnico di Torino economico.

Sistema Socio-

È membro del Comitato Direttivo di APE, Associazione per il
Progresso Economico.
Fondatrice e membro del Comitato Promotore di Equilatero, Onlus
che assiste le adolescenti immigrate meritevoli nel loro percorso di
formazione.
Il primo giugno 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi l’onorificenza di “Ufficiale” della Repubblica
Italiana.

