
 

 

 

    

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 

Roma- 29 aprile 2021 
 

Lista presentata da AVIO S.à r.l per la nomina del 
Consiglio di Amministrazione (contrassegnata come Lista CDA 1) 

 
 

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 25,05% del capitale di doValue S.p.A., 
ha presentato la seguente lista di candidati: 
 

 

1) GIOVANNI CASTELLANETA 

2) ANDREA MANGONI 

3) FRANCESCO COLASANTI 

4) GIUSEPPE RANIERI 

5) NUNZIO GUGLIELMINO  

6) ROBERTA NERI 

7) EMANUELA DA RIN 

8) VILLA MARELLA IDI MARIA 

9) MOSCONI MARIA LUISA 

10) GEORGINA ELISABETH FAST 
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Spett.le  

doValue S.p.A.  

Viale dell’Agricoltura, 7 
37135 Verona 
 

All’attenzione della funzione Corporate Affairs  

[A mezzo PEC all’indirizzo dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it]  

  

  

Lussemburgo, il 1 aprile 2021 

                  

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione di doValue S.p.A., ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale.  

  

Spett.le doValue S.p.A., con riferimento all’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2021, in 
unica convocazione, al fine di deliberare, tra l’altro, in merito a:  

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:  
4.1. Determinazione del numero dei componenti; 
4.2. Determinazione della durata in carica; 
4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
4.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 
con la presente,  
 
la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 
20.040.000 ordinarie doValue S.p.A., rappresentative del 25,05% del capitale sociale, 
-  preso atto:  

(i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini 

della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché  

(ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato “Orientamento 

sulla composizione qualitativa e quantitativa del Nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta 

ottimale”, disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione “Governance - Assemblea degli 

Azionisti” (www.dovalue.it nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021) 

e recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria 

composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle 

funzioni al medesimo attribuite;  
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- propone , anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento 

al punto 4.1 dell’Ordine del Giorno, di fissare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione da nominare1;  

- propone, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento 

al punto 4.2 dell’Ordine del Giorno, di stabilire che gli Amministratori eletti restino in carica per un 

triennio, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 20232;  

- presenta, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, e con riferimento al punto 4.3 dell’Ordine del Giorno, 
l’allegata lista di n. 10 candidati3 elencati mediante un numero progressivo (Allegato 1A);  

- attesta, al riguardo, che la lista:  

(i) assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente4;  

(ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, 

comma 5, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 

Amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche 

regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance per le 

società quotate;  

- propone, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento 

al punto 4.4 dell’Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante agli Amministratori per le 

attività da questi svolte nell’ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri 

organi presenti all’interno della Società come segue:5 

Compenso complessivo annuo pari ad Euro 810.000,00 (ottocentodiecimila), di cui:  

- Euro 400.000,00 (quattrocentomila) destinati alla remunerazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

                                                     

1 La proposta relativa al numero dei componenti è eventuale e non obbligatoria.  

L’art. 13 dello Statuto sociale prescrive che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero 

di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11.   
2 La proposta relativa alla durata del mandato è eventuale e non obbligatoria.  

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi (salvo più breve durata stabilita all’atto della nomina); 

scadono alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.   
3  La lista dovrà contenere un numero di candidati fino a un massimo di 11, nel rispetto delle disposizioni 

statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo.  
4 Attestazione necessaria, ai sensi dell’art. 13, comma 8, dello Statuto, soltanto nel caso in cui la lista contenga 

un numero di candidati pari o superiore a 3. 
5 La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria. 
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-  Euro 410.000 (quattrocentodiecimila) destinati equamente alla remunerazione dei componenti del 

Consiglio diversi dal Presidente e dei membri Comitati endo consiliari,  che saranno ripartiti a cura del 

Consiglio di Amministrazione; 

ferma la facoltà per il Consiglio di cui all’art. 2389 comma 3 del Codice Civile. 

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della 
predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:  

1) delega al deposito della lista;  

2) copia della comunicazione rilasciata dall’intermediario attestante la titolarità della partecipazione 

azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto6 ;   

3) dichiarazione relativa all’esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento7 (Allegato “A”);  

4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente 

del Consiglio di Amministrazione ed attesta l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, 

nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni 

dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, corredata da  un’esauriente 

informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché dall’elenco degli incarichi di 

amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; dichiarazione sottoscritta da ciascun 

candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate 

nell’ambito del documento “Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Nuovo 

Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale” (Allegato “B”).  

  

Distinti saluti,  

 AVIO Sàrl 

 

 

_____________________ 

Fulvia Bizzozero, Manager 

  

                                                     

6  Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il 

termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data 

prevista per l’Assemblea). 

7 Ove applicabile. 
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Allegato “1A - Lista dei candidati”  
Lussemburgo, 1 aprile 2021 

                  

LISTA DEI CANDIDATI 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUES.P.A. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021 
  

 
NUMERO 

PROGRESSVO 

 
COGNOME E NOME 

 
1 
 

CASTELLANETA GIOVANNI nato a Gravina di Puglia (BA) l’11 settembre 1942 
(nostro candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione) 

 
2 
 

MANGONI ANDREA nato a Terni il 5 giugno 1963 

 
3 
 

COLASANTI FRANCESCO nato a Frosinone il 29 dicembre 1975 

 
4 
 

RANIERI GIUSEPPE nato a Roma il 19 febbraio 1974 

 
5 
 

GUGLIELMINO NUNZIO nato a Roma il 14 gennaio 1946 

 
6 
 

NERI ROBERTA nata a Roma l’8 agosto 1964 

 
7 
 

DA RIN EMANUELA nata a Roma il 14 luglio 1967 

 
8 
 

VILLA MARELLA IDI MARIA nata a Milano il 23 ottobre 1977 

 
9 
 

MOSCONI MARIA LUISA nata a Varese il 18 maggio 1962 

 
10 
 

FAST  GEORGINA ELIZABETH  nata a Melbourne (Australia) il 31 dicembre 1979  

 

AVIO S.à r.l.   

 

Fulvia Bizzozero, Manager
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Allegato “A”    

SCHEMA DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ESISTENZA O ALL’ASSENZA DI RAPPORTI DI  

COLLEGAMENTO   

Con riferimento al deposito dell’allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di 

Amministrazione di doValue S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché 

delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la 

“Comunicazione Consob”),   

1) il socio _______________________, con sede legale in _______________________ (se persona 

fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare di n.  

______azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario, 

ovvero  

2) i soci:  

- _______________________, con sede legale in _______________________ (se persona fisica 

indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio); e  

 

- _______________________, con sede legale in _______________________ (se persona fisica 

indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),  

titolari, complessivamente, di n. ______azioni, rappresentative del ____% del capitale ordinario,   

dichiara/dichiarano:  

1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all’art. 147-ter, comma 

3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e all’art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 

11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) – con il/i socio/i che – sulla base delle 

comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti 

parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di 

doValue S.p.A. e sul sito internet della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doValue S.p.A.:  

a)  rapporti di parentela:   

 si □     no □    

b) appartenenza al medesimo gruppo:    

 si □     no □    

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:   

 si □     no □    
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d) rapporti di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti 

appartenenti al medesimo gruppo:  

 si □     no □    

e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di 

responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio: 

 si □    no □    

f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto 

azioni dell’emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:  

    si □     no □    

2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di 

ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di 

collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui 

all’art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, 

rilevabili in data odierna sul sito internet di doValue S.p.A. e sul sito internet della Consob – 

detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa 

in doValue S.p.A.:  

a) l’adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto 

parasociale previsto dall’art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell’emittente o di società 

del gruppo dell’emittente:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

b) l’adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale 

avente ad oggetto azioni di società terze:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

c) l’esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l’eventuale presenza di partecipazioni 

reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

d) l’avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo 

di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il 

prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:   

  si □     no □   si, ma non significativo □  

e) l’aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci 

che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:   

  si □     no □   si, ma non significativo □  
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f) l’aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla 

presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi: 

si □    no □  si, ma non significativo □  

g) l’intrattenere o l’avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove 

non rientrino nell’attività tipica del finanziatore) o professionali:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato 

amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli 

azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:   

 si □     no □   si, ma non significativo □  

3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non 

significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che 

le stesse non determinino l’esistenza dei rapporti di collegamento di cui all’art. 144-quinquies del 

Regolamento Emittenti:   

- ___________________________;   

- Ecc….  

  

 

_____________________  

(luogo e data)  

_____________________  

(firma4)  

  

                                                     

4 Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.  

 

Lussemburgo, 1 aprile 2021

Fulvia Bizzozero
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Allegato “B” 

CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE 

DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI 

POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI  

La sottoscritta Roberta Neri, nata a Roma, l’8/8/1964, residente in XXXX Roma, cittadinanza 

italiana, codice fiscale NRERRT64M48H501O, in relazione alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione di doValue S.p.A. all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per il 29 aprile 2021 

sotto la propria responsabilità:

DICHIARA 

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doValue

S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina ad Amministratore consentendo sin d'ora il

deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del

Consiglio di Amministrazione di doValue, un’adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della

natura e dell’impegno richiesto, anche alla luce di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché

degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l’Orientamento

sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta

ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con 

azioni quotate dal regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del 

medesimo TUF (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia 

n. 162 del 30 marzo 2000);

ATTESTA 

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i 

requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di 

Amministratore 

- di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente

responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero

esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);



Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all’art. 2 del Codice di Corporate 

Governance delle Società Quotate – edizione 2020, nonché dall’art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/1998 

richiamato dall’art. 147 – ter del TUF,   

DICHIARA  

 di essere in possesso  di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di doValue e dall’art. 2 del Codice 

di Corporate Governance delle Società Quotate – edizione 2020; 

 di essere in possesso  di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF; 

Il sottoscritto, altresì: 

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra

dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei

dati dichiarati;

- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

  AUTORIZZA      □ NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali 

contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato “D”) e nell’elenco degli incarichi 

ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.  

Data 25 marzo 2021             Firma _______________________________ 

 Allegati: 

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato “C”)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

- Scheda profilo (Allegato “D”)

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)  

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di 

Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per 

l’accertamento dei requisiti necessari per l’assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., 

sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di 

verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso. 

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it,  nonché le 

informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell’elenco degli incarichi 

ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione. 

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l’accesso, la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 

http://www.dovalue.it/


Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali: 

doValue S.p.A.  

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura 7  

37135, Verona VR 

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it  

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento 

all’Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione “Governance - 

Assemblea degli Azionisti” (www.dovalue.it nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti 29 

aprile 2021) 

mailto:dpo@dovalue.it%20m


CURRICULUM VITAE   

Roberta Neri   

  

   

Roberta Neri, Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi 

di Roma La Sapienza con lode, ha iniziato la sua carriera in Italsiel – Societa Italiana 

Sistemi Informativi Elettronici S.p.A., dove si è occupata di analisi, progettazione e 

realizzazione di progetti per la gestione informativa delle procedure aziendali.   

Successivamente, dopo aver conseguito l’abilitazione alla professione di dottore  

commercialista e ottenuto l’iscrizione al registro dei revisori contabili, ha proseguito la sua carriera in 

ACEA S.p.A. occupandosi di budget e controllo di gestione. Partecipa con ruolo di primaria 

responsabilità alle attività relative al collocamento in borsa della Società, avvenuta nel 1999, diventando 

prima responsabile della Pianificazione e dal 2003 Chief Financial Officer. Come CFO svolge ruoli di 

rilevanza nel percorso di crescita del Gruppo, gestendo la strutturazione della partnership strategica con 

un operatore internazionale nell’ambito del percorso di liberalizzazione del mercato elettrico, 

implementando la strategia di espansione della Società nella gestione di infrastrutture di reti elettriche, di 

distribuzione di acqua e di depurazione, nonché nel settore Waste to Energy, dapprima tramite operazioni 

di M&A e successivamente per crescita organica.   

Nel 2009 ha fondato Manesa Srl (oggi Byom Srl), tramite la quale ha svolto attività di consulenza 

tecnico/finanziaria e co-investimento in operazioni strutturate per investitori finanziari ed industriali nei 

settori Energia e Infrastrutture, ricoprendo il ruolo di Chief Executive Officer fino al 2015.  A tutt’oggi 

ne è socio e consigliere di amministrazione.  

Nominata amministratore delegato di Enav nel giugno del 2015, gestisce il processo di collocamento in  

Borsa della Società, prima al mondo nel suo settore, avvenuto nel luglio del 2016. Fino a Maggio 2020 la 

Società implementa una strategia di investimento focalizzata sull’ammodernamento della infrastruttura 

dello spazio aereo facendo leva sulle nuove tecnologie e su sistemi integrati a livello europeo. Nel periodo 

la Società genera utili in continua crescita passando da un dividendo distribuito nel 2014 all’azionista allora 

interamente pubblico (100%) di 36 milioni di euro ai 108 milioni distribuiti nel 2019 al socio di 

maggioranza MEF (53%) e al Mercato (47%). Tale percorso è avvenuto attraverso il consolidamento e la 

focalizzazione nel core business, attività regolata dalla Commissione Europea e vigilata dal Ministero dei 

Trasporti e dall’Enac, nonché mediante la crescita organica e per acquisizioni di società/strutturazione di 

nuove joint venture per lo sviluppo e commercializzazione di prodotti e sistemi in ambito trasporto aereo.  



Dal settembre 2018 è Industrial Advisor di Asterion, fondo spagnolo specializzato in investimenti 

infrastrutturali in Europa nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia ed altre utilities.  

Dal luglio 2020 è membro dell’Advisory Board di Equita Group, la principale banca di investimento 

indipendente italiana.  

Da ottobre 2020 è Presidente di MPS Leasing&Factoring.  

Da novembre 2020 è Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A.  

    

ALTRI INCARICHI RICOPERTI  

Dal marzo 2015 al settembre 2015 è stata Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato 

Parti Correlate e del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di Autostrade Meridionali 

S.p.A.   

Dall’aprile 2015 e fino all’aprile 2017 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di 

Presidente del Comitato Controllo e Rischi, di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate e di 

membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, di Acea S.p.A.   

Dal marzo 2015 all’aprile 2018 è stata Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A.  

Dal gennaio 2018 al dicembre 2019 è stata Presidente di A6, l’alleanza degli “European Air Navigation 

Service Providers”.  

Dall’aprile 2017 al maggio 2020 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding 

S.p.A. 

Dal luglio 2017 al maggio 2020 ha ricoperto la carica di membro del Board of Directors di Aireon LLP, 

società proprietaria di un sistema satellitare di sorveglianza aerea, unico al mondo, partecipata da ENAV.  

Da dicembre 2020 a marzo 2021 ha ricoperto il ruolo di Consigliere Delegato alla ristrutturazione e al 

rilancio di Biancamano S.p.A., società quotata attiva nel settore Waste management. 

 

  



CURRICULUM VITAE   

Roberta Neri   

  

   

Roberta Neri, Graduated in Business and Economics at “La Sapienza” University 

in Rome, began her career in 1989 in Italsiel S.p.A. - Società Italiana Sistemi 

Informativi Elettronici, where she was involved in analysis, planning and realization 

of projects for the management information systems..   

Subsequently, she joined Acea S.p.A., handling budget, control and strategic  

planning. She was primarily involved in the listing process of the Company in 1999, becoming Head of 

Planning and Chief Financial Officer in 2003. As CFO, she played relevant roles in the development of 

the Company, managing a strategic partnership with an international operator as part of the liberalization 

of the electricity market and delivering the growth of the Company in the activity of “Water Service 

Management” and in the Waste to Energy Sector through both M&A and organic development.   

In 2009 she founded Manesa Srl (today Byom Srl), being involved in technical/financial and coinvestment 

advisory services to financial and industrial investors for structured transactions in the Energy and 

Infrastructure sectors as Chief Executive Officer until 2015. Currently she is partner and board director 

member.   

Appointed as CEO of Enav S.p.A. in June 2015, she managed the IPO process of the Company on Borsa 

Italiana, the first in the world in the sector, which took place in July 2016. During the period, the Company 

generates continuously growing profits, going from a dividend distributed in 2014 to the fully public 

shareholder (100%) of 36 million euros to 108 million distributed in 2019 to the majority shareholder 

MEF (53%) and to the Market (47%). The price per share goes from 3.3 euros at the time of listing, with 

a market capitalization of approximately 1.8 billion euros, to 6.6 euros in February 2020 (before Covid 

Outbreak), corresponding to a market capitalization greater than 3.3 billion euros, and finally to 4.2 euros 

in May 2020. Such path took place thanks to organic growth and acquisition of companies / structuring 

of new joint ventures.   

Since September 2018 she has been Industrial Partner of Asterion, an independent investment 

management firm focusing on European infrastructure, principally in the telecoms, energy & utilities and 

mobility sectors.   

Since July 2020 she has been part of the Advisory Board of Equita Group, an Italian leading independent 

investment bank.  



Since October 2020 she has been chairman of MPS Leasing & Factoring.  

Since November 2020 she has been member of the Board of Directors of Sorgenia.  

 

  

OTHER ACTIVITIES  

From March 2015 to September 2015 she was also a member of the Board of Directors, as well as a 

member of the Related Parties and Control, Risks and Corporate Governance Committees of Autostrade 

Meridionali S.p.A.  

From April 2015 to April 2017 she has been a member of the Board of Directors of Acea S.p.A., Chairman 

of the Control and Risks Committee and member of the Related Party Transactions Committee and of 

the Appointments and Remuneration Committee.  

From March 2015 to April 2018 she has been a director of Sorgenia S.p.A..  

From January 2018 to December 2019 she was chairman of A6, the alliance of the European Air 

Navigation Service Providers  

From April 2017 to May 2020 she was a member of the board of directors of Cementir Holding S.p.A.  

From July 2017 to May 2020 she was a member of the Board of Directors of Aireon LLP, a company 

that owns a unique satellite aerial surveillance system in the world, owned by ENAV.  

 From Dicember 2020 to March 2021 she was Director in charge of restructuring of Biancamano, an 

Italian listed company focused on waste management business.    

 

  



ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE 

 

Consigliere di Amministrazione di Byom S.r.l.     dal 2010 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di MPS Leasing&Factoring   da ottobre 2020 

Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A.      da novembre 2020 

    

ELENCO ALTRE CARICHE 

 

Amministratore Delegato di Enav S.p.A.. Dal giugno 2015 a maggio 2020. 

Consigliere di Amministrazione di Aireon LLP. Dal luglio 2017 al maggio 2020 

Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo, 

Rischi e Corporate Governance di Autostrade Meridionali S.p.A.  Dal marzo 2015 al settembre 2015 

Consigliere di Amministrazione, nonché di Presidente del Comitato Controllo e Rischi, di membro del 

Comitato Operazioni Parti Correlate e di membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, di 

Acea S.p.A.  Dall’aprile 2015 e fino all’aprile 2017. 

Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A. Dal marzo 2015 all’aprile 2018 

Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A.. Dall’aprile 2017 al maggio 2020 

Consigliere Delegato di Biancamano S.p.A.. Da dicembre 2020 al 17 marzo 2021 (data di ammissione alla 

procedura di Amministrazione Straordinaria) 

 



Allegato “D” 

CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA 

PREVISTE NEL DOCUMENTO “ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE”   

La sottoscritta Roberta Neri, nata a Roma, l’8 agosto 1964, residente in XXXX Roma cittadinanza

italiana, codice fiscale NRERRT64M48H501O, in relazione all’assunzione della carica di 

Amministratore di doValue S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in 

materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza 

in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:   

 PROFILO MANAGERIALE E/O PROFESSIONALE DI ELEVATA SENIORITY. Eventuali profili

accademici o istituzionali dovranno esprimere competenze strettamente e direttamente riferibili al

business della Società ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;

 COMPETENZE TRASVERSALI NEL SETTORE FINANCIAL SERVICES con esperienza nello

specifico mercato NPL, UTP e Real Estate (altri business ancillari) è rilevante;

 ESPERIENZA IN AMBITO RISK MANAGEMENT: esperienza in ambito gestione dei Rischi e Sistemi

di Controllo con una specifica expertise in ambito amministrativo, contabile e finanziario;

 ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE: utile ai

sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell’azienda;

 ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE: esperienza non di

natura tecnologica, ma di consuetudine all’utilizzo e monetizzazione dei dati e delle informazioni;

 CONOSCENZA IN AMBITO LEGALE – GIURIDICO: con particolare riguardo alla contrattualistica

internazionale e esperienza di operazioni straordinarie, in relazione alle opportunità di sviluppo del

business per linee esterne;

 ESPERIENZA DI RILIEVO NELL’AMBITO DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI

SOCIETÀ, preferibilmente quotate, di rilevanti dimensioni e/o complessità;

 SPECIFICA VOCAZIONE ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE esperienza professionale di

rilievo svolta all’estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione 

dello status sopra dichiarato.  

 Data    25 marzo 2021              Firma _______________________________ 



Allegato “B”  

  

CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE 

DELL’INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI 

POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI  

  

La sottoscritta Emanuela Da Rin, nata a Roma il 14 luglio 1967, residente in Roma, cittadinanza italiana, 

codice fiscale DRNMNL67L54H501R, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue 

S.p.A. all’ordine del giorno dell’assemblea convocata per il 29 aprile 2021 sotto la propria responsabilità:  

  

DICHIARA  

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doValue 

S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l’eventuale nomina ad Amministratore consentendo sin d'ora il 

deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;  

- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.  

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del 

Consiglio di Amministrazione di doValue, un’adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della 

natura e dell’impegno richiesto, anche alla luce di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché 

degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l’Orientamento 

sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta 

ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.  

 

Viste, tra l’altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all’art. 147-quinquies del D.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con 

azioni quotate dal regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del 

medesimo TUF (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia 

n. 162 del 30 marzo  2000);  

ATTESTA  

l’insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i 

requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di 

Amministratore 

 

- di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente 

responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero 

esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);  

 

 

 

 



Con riferimento all’art. 13 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all’art. 2 del Codice di Corporate 

Governance delle Società Quotate – edizione 2020, nonché dall’art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/1998 

richiamato dall’art. 147 – ter del TUF,   

DICHIARA   

 

 di essere in possesso                                    di NON essere in possesso 

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 13 dello Statuto sociale di doValue e dall’art. 2 del Codice 

di Corporate Governance delle Società Quotate – edizione 2020; 

 di essere in possesso                                    di NON essere in possesso  

dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF;  

 

Il sottoscritto, altresì:   

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra 

dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 

dati dichiarati;  

- presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679:  

     AUTORIZZA                                                             □ NON AUTORIZZA 

 

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali 

contenute nel curriculum vitae, nella c.d. “scheda profilo” (Allegato “D”) e nell’elenco degli incarichi 

ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.  

  

Data     25 marzo 2021                             Firma _______________________________  

 

 Allegati:  

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato “C”) 

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)  

- Scheda profilo (Allegato “D”)  

 

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)   

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di 

Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del 

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per 

l’accertamento dei requisiti necessari per l’assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., 

sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di 

verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso. 

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it,  nonché le 

informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell’elenco degli incarichi 

ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione. 

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l’accesso, la 

cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per 

motivi legittimi, al trattamento degli stessi. 

http://www.dovalue.it/


Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali: 

doValue S.p.A.  

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali 

Viale dell'Agricoltura 7  

37135, Verona VR 

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it  

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento 

all’Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione “Governance - 

Assemblea degli Azionisti” (www.dovalue.it nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti 29 

aprile 2021) 

 

mailto:dpo@dovalue.it%20m


ALLEGATO A  

Copia del curriculum vitae 

Emanuela Da Rin 

Emanuela Da Rin, nata a Roma nel 1967, si è laureata in Giurisprudenza nel 1989 presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha conseguito l'abilitazione alla professione 

di avvocato nel 1993 ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1993. 

Fino al 2001 ha lavorato nello Studio Legale Chiomenti. Successivamente è entrata in 

BonelliErede, dove dal 2003 è socia nel Dipartimento Bancario e Finanziario Nello Studio 

BonelliErede riveste il ruolo di Team Leader del Focus Team Banche e del Focus Team Real 

Estate. Si occupa di operazioni di finanza immobiliare e di corporate finance. Negli ultimi 

anni, ha prestato assistenza continuativa nel settore dei crediti speciali/distressed, lavorando 

sia per istituti di credito nell'ambito di operazioni di ristrutturazione e valorizzazione di crediti 

deteriorati, sia per fondi nell'acquisizione di portafogli di crediti. 

Dal 2017 al 2019 è stata Consigliere di Amministrazione di SITAF Società Italiana Traforo 

Autostradale del Frejus S.p.A. (società controllata da ANAS S.p.A.). 

Dal 2018 è Consigliere di Amministrazione di doValue S.p.A. 

Dal 2020 è Consigliere indipendente di Blue SGR. 

 

Roma, 26/03/2021 

Emanuela Da Rin 
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Emanuela Da Rin 

Emanuela Da Rin was born in Rome in 1967 and in 1989 she graduated in Law at the 

University of Rome "La Sapienza". In 1993 she became member of the Italian Bar. 

She worked with “Studio Legale Chiomenti” until 2001. She joined BonelliErede in 2003, 

and in 2004 she became partner of the Banking and Finance Department. 

In Bonelli Erede she is Team Leader of the Banks Focus Team and of the Real Estate Focus 

Team. 

Her main practice areas are real estate finance, corporate finance and special situations. In 

the last years, she provided frequent assistance to credit institutions and funds in connection 

with the acquisition, sale and financing of non performing portfolios and with the 

restructuring of distressed transactions. 

From 2017 to 2019 she was Board Member of SITAF (Società Italiana Traforo Autostradale 

del Frejus S.p.A. – Subsidiary of ANAS S.p.A.). 

Since 2018 she is Board Member of doValue S.p.A. 

Since 2020 she is Independent Director of Blue SGR . 
 

 

Rome, 26/03/2021 
 

Emanuela Da Rin 
 

 



Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società 

Emanuela Da Rin  

 

SOCIETÀ  
 

INCARICO 
 

BLUE SGR SPA Consigliere  

 

 

 

 

Roma, 25 marzo 2021  

 

       Emanuela Da Rin 

 

 

       _____________________ 

 

 
 



Allegato “D”  

CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA 

PREVISTE NEL DOCUMENTO “ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE”   

 

 

La sottoscritta Emanuela Da Rin, nata a Roma il 14 luglio 1967, residente in Roma, cittadinanza italiana, 

codice fiscale DRNMNL67L54H501R,  in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di doValue 

S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di 

professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree 

di competenza di seguito indicate:   
 

 PROFILO MANAGERIALE E/O PROFESSIONALE DI ELEVATA SENIORITY. Eventuali profili 

accademici o istituzionali dovranno esprimere competenze strettamente e direttamente riferibili al 

business della Società ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale; 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI NEL SETTORE FINANCIAL SERVICES con esperienza nello 

specifico mercato NPL, UTP e Real Estate (altri business ancillari) è rilevante;  

 

 
 ESPERIENZA IN AMBITO RISK MANAGEMENT: esperienza in ambito gestione dei Rischi e Sistemi 

di Controllo con una specifica expertise in ambito amministrativo, contabile e finanziario;  

 

 

 ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE: utile a 

sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell’azienda;  

 

 
 ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE: esperienza non di 

natura tecnologica, ma di consuetudine all’utilizzo e monetizzazione dei dati e delle informazioni;  

  

 

CONOSCENZA IN AMBITO LEGALE – GIURIDICO: con particolare riguardo alla contrattualistica 

internazionale e esperienza di operazioni straordinarie, in relazione alle opportunità di sviluppo del 

business per linee esterne;  

 

 

ESPERIENZA DI RILIEVO NELL’AMBITO DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ, 

preferibilmente quotate, di rilevanti dimensioni e/o complessità;  

 

 

 SPECIFICA VOCAZIONE ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE esperienza professionale di 

rilievo svolta all’estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale. 

 
  

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione 

dello status sopra dichiarato.  

 

 Data 25 marzo 2021                                  Firma _______________________________  
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GEORGINA FAST  

Curriculum Vitae 

 

Georgie Fast è un consigliere delegato di Fortress Investment Group, con sede a Londra. Nel suo 

ruolo di consulente interno per l'attività di investimento in Europa di Fortress, segue tutti gli aspetti 

dell'attività di investimento in cui investe Fortress, con particolare riferimento agli NPL e agli 

immobili. In particolare, ha realizzato numerose operazioni nell’ambito NPL e UTP in Italia, Grecia e 

Spagna e ha una conoscenza approfondita delle operazioni di cartolarizzazione e servicing. 

Ha iniziato la sua carriera presso Allens Arthur Robinson, un importante studio legale australiano 

dove ha lavorato nei dipartimenti Corporate, Commerciale, Bancario e Finanza. 

Dal 2008 al 2012, ha lavorato nel dipartimento Corporate di Slaughter and May a Londra, fornendo 

consulenza a società internazionali, istituzioni finanziarie e clienti industriali. Il suo ruolo includeva 

consulenza su transazioni multinazionali, acquisizioni societarie, joint venture e investimenti in 

private equity, operazioni di offerta pubblica (comprese IPO) e altre transazioni nei mercati dei 

capitali, fusioni e acquisizioni e su questioni commerciali, di compliance  e regolamentari. 

Dal suo ingresso in Fortress nel 2012, ha ampliato la sua esperienza attraverso operazioni di asset 

class e ha effettuato transazioni nella maggior parte delle giurisdizioni dell'Europa occidentale. Ha 

conoscenza dell'intero ciclo di vita degli investimenti, dalla raccolta di fondi nei mercati privati e 

pubblici, attraverso la strutturazione, il finanziamento, le joint ventures e l'esecuzione delle 

operazioni (inclusa la gestione del rischio, tesoreria, occupazione e compliance), gestione dei 

contratti e risoluzione delle controversie. Dal 2015 ha la responsabilità primaria per le questioni 

legali e di compliance per Eurocastle Investment Limited, un fondo di investimento chiuso quotato 

su Euronext gestito esternamente da Fortress, nonché per gli investimenti italiani di Fortress. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Agosto 2013 ad oggi: presso Fortress Investment Group (UK) Limited,  Londra 

 Marzo 2008 – luglio 2013: Slaughter and May, Londra (distaccata presso una banca 

internazionale giugno 2012: Fortress Investment Group luglio 2012 – luglio 2013) 

 Febbraio 2005 – marzo 2008: Allens Arthur Robinson, Melbourne 

 

QUALIFICHE 

 Ammessa come Avvocato Australiano presso la Corte Suprema di Victoria, Australia 

 BA/LBB (Hons), Università di Melbourne 
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