
Comitato dei Gestori 

Milano, 7 settembre 2022 

Segreteria del Comitato dei gestori 
02.36.165.174 

Comunicato stampa 
SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTA DI MINORANZA 

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI INWIT 

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data 
odierna Aberdeen Standard Investments, Amber Capital, Amundi Asset 
Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi SGR, Eurizon 
Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management 
(Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, 
Interfund Sicav, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions 
Management) Limited e Mediobanca SGR hanno depositato una lista di minoranza 
di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di 
INWIT previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. 

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre l’1,13% delle azioni ordinarie 
della società. 

La lista presentata per il consiglio di amministrazione è così composta: 
1. Secondina Giulia Ravera
2. Laura Cavatorta
3. Francesco Valsecchi

In allegato i curricula dei candidati. 

Note: 
La lista presentata per il consiglio di amministrazione concorre esclusivamente per l’elezione dei 
componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF.  



DINA RAVERA 

 ______________________________________________________________________________
_ 

Senior Executive Manager versatile e altamente qualificata grazie al background 

ingegneristico, 10 anni in una Top Intl Strategy&Mgmt Consulting Firm, 20 anni in ruoli apicali 

per un Gruppo Internazionale nel settore Telco&Media e prima (e finora unica) Presidente donna 

dell'Associazione delle Telecomunicazioni Italiane per Confindustria. In particolare: 

• Ha guidato un importante e complesso lancio di un grande Gruppo (costruendo una

TelCo con copertura nazionale in 2 anni), la sua fase di scale-up (raggiungendo 3000

dipendenti e 3.5mdi di Ricavi) e la fusione con un altro Player di dimensioni ancora

superiori (in 2 anni integrando 7000 dipendenti, 6mdi di Ricavi), il tutto nell’ambito di un

contesto internazionale, facendo leva sulla sua capacità di lavorare sotto pressione in

ambienti frenetici ed esigenti,  raggiungendo un'efficace eccellenza operativa, un'esemplare

etica sul lavoro e prestazioni indiscutibili;

• Ottima comunicatrice in Italiano, lingua nativa, fluente in Inglese e Francese e una

negoziatrice molto capace. Comprovata capacità di interagire efficacemente con persone

di diverse nazionalità e di lavorare con naturalezza in ambienti multiculturali;

• Esperta nella guida di complesse trasformazioni aziendali complesse e nell'utilizzo di

tools e best practice di Business Intelligence, Strategic Insight e Analytical Sharp Planning a

supporto di trasformazioni aziendali complesse in progetti su larga scala,  al fine di

raggiungere  importante  obiettivi di creazione di valore di ricavi, redditività e generazione di

cassa;
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• Riconoscimento da parte dei Key Stakeholder di mercato delle qualità di

Indipendenza, Professionalità e Competenza, che porta Dina alla nomina in ruoli

rappresentativi Istituzionali Nazionali con forti implicazioni commerciali nei settori in cui

ha operato (compresa la negoziazione con i sindacati e le autorità pubbliche in

rappresentanza dell’intero settore delle Telecomunicazioni Italiane), segno indiscutibile

della grande fiducia e stima riposta in lei dagli Apicali alla guida delle Aziende concorrenti;

• Ha vinto diversi premi per i risultati Manageriali ottenuti e per l’impegno in Missioni

Sociali.

_____________________________________________________________________________ 

Competenze di base  

Gestione della overnance di azionisti complessi, Trasformazione organizzativa e operativa di 

Gruppi internazionali articolati e di grandi dimensione, profonda conoscenza e Ruoli Istituzionali 

nel settore delle Telecomunicazioni, importante conoscenza del settore delle Infrastrutture Telco & 

Utilities, lunga esperienza di Amministratore Indipendente anche in rappresentanza del Mercato, 

Capacità gestionale e manageriale a 360° (Strategia, Gestione di persone e Sindacati, Marketing, 

Vendite, Approvvigionamenti, IT & Infrastrutture di Rete, Digital Mkt, Standard di qualità, 

Gestione della base di clienti, Customer relationship management, ecc),  profonda conoscenza 

dell’Innovazione Tecnologica e delle sfide in ambito di Sostenibilità in ogni sua declinazione (es. 

ambientale, diversity, ...), importante esperienza di Normative e Relazioni Istituzionali. 
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________________________________________________________________________________ 

Risultati chiave raggiunti nell'arco del significativo e diversificato percorso 
professionale  

• Approccio tecnico, digitale e numerico sviluppato grazie al background ingegneristico;

• Capacità di valutazione e sviluppo di complesse Strategie di creazione di valore per

Gruppi cross-nazionali, acquisite grazie al distintivo percorso di formazione, che include

anche l’MBA all’Insead di Fontainebleau, e al lungo percorso di carriera in McKinsey;

• Acquisite ampie competenze manageriali, sia di Marketing che di Operations grazie

alla lunga esperienza di Chief Operating Officer in realtà di Operation molto complesse;

• Raggiunti livelli distintivi nella Comunicazione, Visione strategica e Capacità di

gestione delle persone;

• Acquisizione di competenze complesse di M&A, pre/post fusione in qualità di Merger

Integration Officer di Wind&3Italia, due grandi Operatori TelCo con copertura nazionale

(compresa la complessa Governance degli Azionisti Cinesi e Russi) e in qualità di Lead

Independent Board Director nell'integrazione di Telecom Italia & Vodafone TowerCo;

• Competenze istituzionali, normative e sindacali applicate con successo nel ruolo di

Presidente di Asstel (l'Associazione Italiana delle Telecomunicazioni di Confindustria),

diventando un Leader rispettato e fidato di un’importante Associazione Nazionale di

Settore;

• Esperienza decennale nella partecipazione in Consigli di Amministrazione in qualità di

Amministratore Indipendente di grandi Gruppi Italiani;

• Grande capacità nel supportare Fondi di Private equity per valutare, selezionare,

valorizzare importanti investimenti in aziende del Made-in-Italy;

• Grande esperienza di Business Angel e Start-up coaching anche grazie alla

partecipazione vincente ad un importante programma televisivo di accelerazione di Start-up

(B Heroes).
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_______________________________________________________________________________________ 

Ruoli attuali 

Amministratore indipendente -> 2018 - Presente 

Presidente del Comitato Parti Correlate; Membro del Comitato Controllo e Rischi; 
Membro del Comitato Remunerazione e Nomine; Lead Independent Director 

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) 

INWIT è la società del Gruppo Telecom/Vodafone Italia che opera nel settore delle infrastrutture 
di comunicazione elettronica, in particolare quelle dedicate all'ospitalità delle apparecchiature 
di trasmissione radio, con oltre 22K siti su tutto il territorio italiano.  
Grazie all'esperienza ventennale nel settore delle telecomunicazioni con incarichi dirigenziali e 
istituzionali, Dina ha svolto un ruolo importante nel sostenere il Management Team e il Consiglio 
di Amministrazione nella strutturazione e negoziazione dell'accordo per l'integrazione di Vodafone 
TowerCo in INWIT, finalizzato nel marzo 2020. 

———————————————————————————————————————— 

Amministratore indipendente -> 2014 - Presente 

Presidente del Comitato per la Remunerazione e le Nomine; Lead Independent Director; 
Membro del Comitato Controllo e Rischi nel precedente mandato 

A2A S.p.A.  

A2A è una grande Utility italiana, con 6 miliardi di euro di ricavi, 12 mila dipendenti, 35% di 

energia rinnovabile e 1,4 milioni di tonnellate di rifiuti urbani raccolti e gestiti. 

———————————————————————————————————————— 

Amministratore indipendente -> 2018 - Presente 

Membro del Comitato Remunerazione e Nomine, Membro del Comitato per il Controllo e 
Rischi, Membro del Comitato Parti Correlate, Membro del Comitato Sostenibilità 

Reply S.p.A.  

Reply è una società italiana di consulenza, integrazione di sistemi e sviluppo di servizi digitali, 
con un fatturato di 1bn euro e 6k dipendenti. Focus e campi di eccellenza: Big data, Cloud 
computing, Comunicazione Digitale, eCommerce, Intelligenza Artificiale e Machine Learning, 
Blockchain, IOT, etc. 

———————————————————————————————————————— 

Presidente del Comitato direttivo -> Settembre 2020 - Oggi 

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt, Stelline e Pio Albergo 
Trivulzio (PAT) 

Il PAT è una delle più grandi cliniche europee operanti nei settori dell'assistenza sociale e 
sanitaria per gli anziani e dell'educazione dei minori in difficoltà (oltre 1300 ospiti).  
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————————————————————————————————————————————— 

Amministratore indipendente -> 2022 - Presente 

Polo del Gusto S.p.A. 

Il Polo del Gusto  riunisce marchi di eccellenza nel mondo del food & beverage, che si 
distinguono per la qualità assoluta del prodotto finale e per la spiccata sensibilità agli aspetti di 
impatto ambientale quali: Agrimontana, Damman Frères, Domori, Mastrojanni, Pintaudi,  
e  Include diversi marchi, tra i quali Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula Cademarto-ri, Viktor 
& Rolf, Staff International, Brave Kid. I ricavi ammontano ad oltre 100 mn di euro di euro.  

————————————————————————————————————————————— 

Azionista di Maggioranza -> 2021 - Presente 
Destination Italia S.p.A. 

Destination Italia è una Travel Tech Innovativa di medie dimensioni, focalizzata sul turismo 
Incoming  

______________________________________________________________________________ 

Percorso di carriera 

Amministratore indipendente -> 2018 – Maggio 2021 

OTB S.p.A. 

OTB (Only The Brave) è un gruppo di moda non quotato, di proprietà di un imprenditore (fondata 
e gestita da Renzo Rosso), specializzato nella produzione e distribuzione di capi di abbigliamento 
e accessori. Include diversi marchi, tra i quali Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula 
Cademarto-ri, Viktor & Rolf, Staff International, Brave Kid. I ricavi ammontano a 1,6 miliardi di 
euro e i dipendenti sono oltre 7K. 

—————————————————————————————————————————————— 

Merger Integration Officer -> Nov 2016 - Oct 2017 
Wind Tre S.p.A (CKHH / VEON Company)  
Wind Tre S.p.A. è stata costituita il 31 dicembre 2016 dalla fusione di Wind Telecomunicazioni 
S.p.A. in H3G S.p.A. 

Wind Tre è il più grande operatore mobile con il 37% di quota di mercato, 3,5 miliardi di euro di 
ricavi, 34 milioni di clienti mobili e fissi, più di 2 miliardi di euro di EBITDA e 1 miliardo di euro 
di cash flow  
Programma di sinergia guidato che ha portato una creazionee di valore di oltre 1 miliardo di euro 
su base annua. 
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Chief Operating Officer/Director -> Nov 2004 - Nov 2016  
H3G S.p.A (Azienda Video Mobile di CKHH Limited) 

CKHH Limited è un Gruppo leader globale con sede a Hong Kong, con Aziende e Marchi 
importanti in diveri settori, conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. CKHH Limited è un rinomato 
conglomerato multinazionale impegnato nell'innovazione e nella tecnologia. Le loro diverse 
attività (energia e servizi di pubblica utilità, porti e proprietà, vendita al dettaglio, infrastrutture, 
telecomunicazioni) impiegano oltre 260.000 persone in 52 paesi in tutto il mondo (tra cui Europa, 
Asia, USA)  
H3G S.p.A. è stata una Società Italiana di Telecomunicazioni di terza generazione con circa 10M 
clienti e ricavi totali per circa €1.825Bn (al 31 dicembre 2015)  
Dina ha diretto oltre 2.000 dipendenti, operando nelle seguenti funzioni: Vendite, Customer Base 
Marketing, Ufficio Tecnico (NW, IT, HS, Innovazione), insieme a Procurement, Supply Chain & 
Credit Management, Service Quality Management (l'unico COO dell'intero gruppo HWL con una 
portata così ampia)  
Gestiti Ricavi pari ad oltre ~2 miliardi di euro e l’intera gamma di Costi Operativi Correnti/ Costi 
di Acquisizione e Ritenzione/ Spese in Conto Capitale pari ad un valore di oltre ~1,5 miliardi di 
euro su base annua  
Ha condotto progetti di ristrutturazione dei costi per oltre 1 miliardo di euro su base annua. 

Amministratore Delegato -> 2007 - Nov 2016 

3Elettronica Industriale S.p.A (società controllata da H3G S.p.A. che si occupa di canali 
televisivi, contenuti). 

Direttore Marketing -> Mar 2003 - Ott 2004 

H3G S.p.A (Azienda Video Mobile di CKHH Limited)/3Italia. 

Program Manager Director -> Feb 2001 - Dic 2002 

H3G S.p.A (Azienda Video Mobile di CKHH Limited)/3Italia. 

———————————————————————————————————————- 

Amministratore Delegato -> Gen 2000 - Gen 2001  
Gandalf - Anche il G7  

Una società italiana operante nel settore aeroportuale e focalizzata sui risultati delle acquisizioni 

da parte del settore privatizzazioni. 

McKinsey & Co Senior Executive -> gennaio 1991 - dicembre 1999 

McKinsey & Company è una società globale di consulenza gestionale. Consulente di fiducia per 

le principali aziende, governi e istituzioni del mondo. 

Ha affrontato progetti strategici di grande complessità (business e organizzativo) a supporto del 

Top Management di Gruppi crossnazionali in diversi settori, quali: telecomunicazioni, trasporto 

aereo e terrestre, servizi pubblici, retail, produzione e tecnologia. Ha lavorato nel Regno Unito, 

Italia, Francia, Germania e Stati Uniti.  

Dina Ravera Curriculum Vitae



________________________________________________________________________________ 

Ruoli istituzionali 

Presidente (finora prima e unica donna), per 2 Mandati -> 2015 - 2017 

Assotelecomunicazioni – ASSTEL* . 

Membro del Comitato Generale -> 2014 - 2017 

Assotelecomunicazioni – ASSTEL* . 

Membro del Comitato Generale -> 2010 - 2017 

Confindustria Digitale** . 

* ASSTEL è l'Associazione di Confindustria che include i 50 principali operatori di
telecomunicazione, che impiega circa 130k dipendenti con ricavi >40bn euro. Rappresenta il 
Settore verso i Sindacati, negoziando il Contratto Nazionale Telco, e verso le Istituzioni Nazionali 
e i Regolatori per le tematiche tecniche, normative ed economiche dell'Industria. 

** Confindustria Digitale, all'interno di Confindustria, è la Federazione di rappresentanza 

industriale, nata con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'Economia Digitale a beneficio 

del Paese della concorrenza e dell'innovazione. 
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 ________________________________________________________________________________ 

Premi e Ruoli attivi in Associazioni 

• Premio “Abbracci 2019” San Patrignano

• B-Heroes 2018 - Vincitore come Coach del format Financial&TV organizzato da Lastminute/

Intesa Sanpaolo come programma di accelerazione delle Startup Digitali, tra 500 Start-up

concorrenti;

• B-Heroes 2019 - Uno dei 3 Giudici del formato Financial&TV per le selezioni finali Start

up;

• ALDAI "Merito & Talento 2015" - Business Woman dell'anno;

• Le Magnifiche 100 di Capital 2016 – Top 100 Italian Women;

• "Premio Donna 2016" ROTARY Club Milano - Top Woman of the Year;

• Premio R.O.S.A. 2016 (“Risultati Ottenuti Senza Aiuti”= “Results Obtained Without Help”)

- Canova Club;

• InclusioneDonna Ambassador;

• ValoreD Associate Associate & InTheBoardRoom Mentor;

• NedCommunity Associate;

• Vice Presidente di Taskforce Italia;

• Consorzio Elis Mentor.

________________________________________________________________________________ 

Titoli di studio

• Politecnico di Torino (1990) - Laurea in Ingegneria Elettronica, massimo dei voti; Tesi di
Laurea in un Progetto altamente innovativo presso il Centro di Ricerca RAI di Torino;

• Master in Business Administration (1993) - INSEAD Fontainebleau (Francia).

Milano, 5 Settembre 2022 
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DINA RAVERA 

_______________________________________________________________________________        

Versatile and highly accomplished Senior Executive Manager offering an Engineering back-
ground, 10 yrs in a Top Intl Mgmt Consulting Firm, 20 yrs in apical roles within Intl TelCo/Media 
Groups and first (and so far unique) Woman Chairman of the TelCo Italian Confindustria Associa-
tion. In particular: 

• Leading and executing successfully complex and large Company Start-up (built a TelCo
in 2 yrs), scale-up (reaching 3000 employees and 3.5bn Rev) and Merger (in 2 yrs inte-
grated 7000 employees, 6bn Rev) within an International contest, with the ability to
work under pressure in fast-paced, time sensitive environments reaching effective oper-
ational excellence and indisputable work ethic, culture & performances;

• An excellent communicator native in Italian, fluent in English & French and a top ne-
gotiator. Proven ability to interact effectively with people of diverse nationalities and com-
fortable working in a multi-cultural set-up;

• Skilled in leading Business Transformations and utilizing Business Intellect, Strategic In-
sight and Analytical Sharp Planning Skills to manage complex Business Operations & Large
scale Projects and meet top line and bottom line objectives;

• Recognized independent and qualified status, leading to the appointment to National In-
stitutional rappresentative roles with strong Industry business implications (including nego-
tiation with Unions & Public Authorities), implying the trust of Competitors;

• Won different Awards for Business and Social contribution.



Dina Ravera Curriculum Vitae

_____________________________________________________________________________ 

Core Competencies 

Complex Shareholders Governance Management, International Organizational & Operational Com-
pany Transformation, Telco mkt deep knowledge & Institutional Role, Telco & Utilities infrastruc-
ture knowledge, Independent Board Membership experience, Investor Funds support role, Key 360° 
Management skills (Strategy, Regulatory, People and Unions mgmt, Marketing, Sales, Procure-
ment, IT & Telco NW technical field, Digital mkt, Quality standards, Customer base management, 
Customer relationship management, etc), Technology Deep Knowledge. 

_______________________________________________________________________________________ 

Key Achievements related to deliverables across Career Span 

• Developed Technical, Digital and Number based approach thanks to the Electronic Engi-
neer background;

• Gained International Business assessment and Strategy skills thanks to Insead MBA and
the long McKinsey career path;

• Successfully gained extensive managerial competences, both in Marketing and Opera-
tions thanks to the long Chief Operating Officer experience;

• Effectively gained communication, business orientation and people management skills;

• Gained complex M&A activity competences pre/post merger as Merger Integration Officer
of Wind & 3Italia Mobile TelCo Operators (including complex Shareholders Governance)
and as Independent Board Director in the Telecom Italia  & Vodafone TowerCos integra-
tion;

• Successfully gained Institutional, Regulatory and Unions management skills as Chair-
man of Asstel (the Italian Telecommunication Association), been a result oriented, re-
spected and trusteed National Industry Representative Leader;

• Developed strong experience in Board Membership as Independent Director of major
Italian Companies;

• Strong references in supporting Investor Funds to assess, select, monitoring Italian in-
vestments;

• Developed Business Angel and Start up coaching experience thanks to the winning par-
ticipation to a Major Start up acceleration program (B Heroes).
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________________________________________________________________________________ 

Current Roles 

Independent Director -> 2018 – Present
Chairman of the Related Parties Committee; Member of the Control and Risks Committee; 
Lead Independent Director
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) 

INWIT is the Telecom/Vodafone Italia Group company that operates in the field of electronic com-
munications infrastructures, specifically those dedicated to the hospitality of radio transmission 
equipments, with 22K sites across all the Italian territory. 
Thanks to Dina’s 20yrs experience in the Telecom Industry with Top managerial and Institutional 
assignments, she played a strong role in supporting the  Management Team and the Board of Di-
rectors in structuring & negotiations at best the deal for integrating Vodafone TowerCo in INWIT 
finalized on March 2020. 

———————————————————————————————————————— 

Independent Director -> 2014 – Present
Chairman of the Remuneration and Nomination Committee; Lead Independent Director. 
Member of the Control and Risks Committee in the previous mandate 
A2A S.p.A. 

A2A is an Italian utility company, with 6bn euro revenues, 12k employees, 35% renewable energy 
mkt share and 1.4mn tons of urban wastes collected and managed. 

—————————————————————————————————————————————

Independent Director -> 2018 – Present
Member of the Remuneration and Nomination Committee; Member of the Control and Risks 
Committee; Member of Related Parties Committee; Member of the Sustainability Committee
Reply S.p.A. 

Reply is an Italian consulting, system integration and digital services application company, with 
1bn euro revenues and 6k employees. Special focus: Big data, Cloud computing, Digital Communi-
cation, eCommerce, Artificial Intelligence & Machine Learning, Blockchain, IOT, etc. 
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—————————————————————————————————————————————

Chairman of the Steering Board -> September 2020 – Present
Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt, Stelline e Pio Albergo Trivulzio 
(PAT) 

The PAT is one of the largest European clinics operating in the sectors of social and health assis-
tance for the elderly and education of minors in difficulties (more than 1300 guests).  

————————————————————————————————————————————— 

Independent Director -> 2018 – Present
Polo del Gusto 

The Polo del Gusto brings together brands of excellence in the world of food & beverage, which 
are distinguished by the absolute quality of the final product and the marked sensitivity to environ-
mental aspects such as: Agrimontana, Damman Frères, Domori, Mastrojanni, Pintaudi,  and In-
cludes several brands, including Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula Cademarto-ri, Viktor & 
Rolf, Staff International, Brave Kid. Revenues amounted to over 100 mn euro. 

————————————————————————————————————————————— 

Main Shareholder -> 2018 – Present
Destination Italia S.p.A. 

Destination Italia is a medium size Innovative Travel Company for Incoming tourism.

________________________________________________________________________________ 

Career Progression 

Independent Director -> 2018 – May 2021
OTB S.p.A. 

OTB (Only The Brave) is a not listed family basis fashion Group (founded and managed by Renzo 
Rosso), the parent company of fashion brands Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula Cademar-
tori, Viktor & Rolf, Staff International, Brave Kid specialized in ready-to-wear production/distribu-
tion. Revenues amount to 1,6bn euros and employees are over 7K. 
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————————————————————————————————————————————— 

Merger Integration Officer -> Nov 2016 – Oct 2017 
Wind Tre S.p.A (CKHH / VEON Company) 
Wind Tre S.p.A. was established on 31 December 2016 by way of merger of Wind Telecomunica-
zioni S.p.A. into H3G S.p.A.  

Wind Tre is the largest mobile operator with 37% market share, 6.5bn euro revenues, 34mn mobile 
and fixed customers, more that 2bn euro EBITDA and 1bn euro cash flow 
Led synergy program bringing 1bn euro value on a yearly basis.  

Chief Operating Officer/Director -> Nov 2004 – Nov 2016 
H3G S.p.A (Mobile Video Company of CKHH Limited)  

CKHH Limited is a global leader based in HK with premier brands that are known and trusted 
throughout the world. CKHH Limited is a renowned multinational conglomerate committed to in-
novation and technology. Their diverse businesses (energy and utilities, ports and properties, retail, 
infrastructure, telecommunications) employ over 260.000 people in 52 countries across the world 
(among which Europe, Asia, USA) 
H3G S.p.A. was an Italian leading third generation Telecommunication Company with about 10M 
customers and total revenues for about €1.825Bn (as of 31 December 2015) 
Led more than 2.000 employees, operating in the following functions: Sales, Customer Base Mar-
keting, Technical Department (NW, IT, HS, Innovation), together with Procurement, Supply Chain 
& Credit Management, Service Quality Management (the only COO in the entire HWL Group with 
a so extensive scope) 
Managed all the Revenues Bdgt of ~€2Bn and all Running Operating Costs/ Costs of Acquisition & 
Retention/Capital Expenditures Bdgt for a total of ~€1.5Bn on a yearly basis 
Led cost restructuring projects for more than 1bn euro value on a yearly basis. 

Managing Director -> 2007 – Nov 2016 
3Elettronica Industriale S.p.A (H3G S.p.A. controlled company dealing with TV channels, con-
tents). 

Marketing Director -> Mar 2003 – Oct 2004 
H3G S.p.A (Mobile Video Company of CKHH Limited)/3Italia. 

Program Manager Director -> Feb 2001 – Dec 2002 
H3G S.p.A (Mobile Video Company of CKHH Limited)/3Italia. 
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———————————————————————————————————————-
Chief Executive Officer -> Jan 2000 – Jan 2001 
Gandalf - Even G7

An Italian company operating in airport business and focused on acquisitions outcome by the sec-
tor privatization. 

———————————————————————————————————————- 
McKinsey & Co Senior Executive -> Jan 1991 – Dec 1999 

McKinsey & Company is a global management-consulting firm. Trusted advisor to the world's 
leading businesses, governments, and institutions. 

Dealt with high level and strategic projects (business and organizational) with top management in 
the fields of telecom, air and earth transportation, public utilities, retail, manufacturing  and technol-
ogy. Worked in UK, Italy, France, Germany and USA. 

________________________________________________________________________________ 

Institutional Roles 

Chairman (First and only woman so far),  for 2 Mandates -> 2015 – 2017 

Assotelecomunicazioni – ASSTEL* . 

Member of the General Committee -> 2014 – 2017 

Assotelecomunicazioni – ASSTEL* . 

Member of the General Committee -> 2010 – 2017 

Confindustria Digitale** . 

* ASSTEL is the Association of the top 50 Telecommunication Operators, employing about 130k
employees with >40bn euro revenues. it represents the Industry towards Unions, negotiating the
National Telco contract, and versus National Institutions and Regulators for technical and econom-
ical Industry matters.

** Confindustria Digitale, within Confindustria, is the Federation of Industrial representation, 
founded with the aim of promoting the development of the Digital Economy, to the benefit of the 
Country competition & innovation. 
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_______________________________________________________________________________ 

Awards & Associations Active roles 

• Premio “Abbracci 2019” San Patrignano

• B-Heroes 2018 – Winner as Coach of the Financial&TV format organized by Last-
minute/Intesa SanPaolo as Digital Startups acceleration program, among 500 competing
Start-ups;

• B-Heroes 2019 – One of the 3 Judges of of the Financial&TV format for the  final Start ups
selections;

• ALDAI “Merito & Talento 2015” – Business Woman of the year;

• Le Magnifiche 100 di Capital 2016 – Top 100 Italian Women;

• “Premio Donna 2016” ROTARY Club Milano – Top Woman of the Year;

• Premio R.O.S.A. 2016 (“Risultati Ottenuti Senza Aiuti”= “Results Obtained Without Help”)
– Canova Club;

• Unstoppable Women 2022 - StartupItalia

• InclusioneDonna Ambassador;

• ValoreD Associate Associate & InTheBoardRoom Mentor;

• NedCommunity Associate;

• TaskForce Italia Vice President;

• Consorzio Elis Mentor.

________________________________________________________________________________ 

Educational Qualifications 

• Politecnico of Turin (1990) – Electronic Engineering Degree,  top marks;  Thesis in a highly

innovative project at the RAI Research Project in Turin;

• Master in Business Administration (1993) – INSEAD Fontainebleau (France).



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
nella lista di minoranza per l’elezione a componente del consiglio di amministrazione di INWIT 

S.p.A.

La sottoscritta Secondina Giulia Ravera, nata in Cuneo (IT), il 12/05/1966, 

dichiara e attesta: 

1. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle
cariche sociali in società quotate e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall’art. 1 dei
Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2 dei Principi per
la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate, ovvero di impegnarsi a
dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o
investitori istituzionali anche esteri (di seguito, “Soggetti presentatori della lista”, cui la presente
dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive
di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via
disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra
loro), a dimettersi dalla carica nell’eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno
nel corso del mandato;

7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via
disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento
dell’interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via
disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella
stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di
una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei
gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da
parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso
il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti
paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani
di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell’avvenuta violazione delle
dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a
titolo di penale l’importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data: Milano, 5/09/2022
Secondina Giulia Ravera



Si autorizza il trattamento dei dati ai fini di legge. 

Laura Cavatorta cavatorta.laura@gmail.com   +39 335 7389813 

• Amministratrice indipendente di Snam SpA,

Presidente Comitato ESG e Scenari di Transizione energetica

Membro Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate

• Amministratrice indipendente di Inwit SpA,

Presidente Comitato Sostenibilità,

Membro Comitato Nomine e Remunerazione

• Amministratrice indipendente di Unieuro SpA,

Membro Comitato Sostenibilità,

Membro Comitato Controllo e Rischi

Nata a Treviso il 1° febbraio 1964 

Italiana, residente a Roma 

Laurea in Sociologia (110 e lode) 

Inglese fluente 

BACKGROUND PROFESSIONALE 

L’esperienza manageriale ultraventennale nel trasporto aereo, maturata in ruoli di crescente responsabilità, l’ha vista 

impegnata in una industry caratterizzata da: respiro internazionale, mercato estremamente competitivo e dinamico, 

contesto regolatorio fortemente normato, elevata complessità delle dimensioni organizzative e dei processi, operatività 

di tipo labour intensive, centralità della customer experience, focus costante su innovazione tecnologica e servizi.  

Ha ricoperto posizioni di responsabilità operativa con 3.000-5.000 dipendenti, diversamente impiegati per inquadramento 

e contratto di lavoro. Tra i diversi incarichi, ha diretto la compagnia aerea Air One, riportandola in pareggio. 

Le vicissitudini del Gruppo per cui ha lavorato le hanno inoltre permesso di acquisire una specifica expertise sulle 

fasi di ristrutturazione, fusione, acquisizione e commissariamento, portandola a sviluppare piena contezza del 

reciproco impatto tra reingegnerizzazione dei processi e dinamiche HR, acquisendo particolare sensibilità in merito 

alle numerose dimensioni implicate in ogni cambiamento aziendale, specie in termini di Human Capital. 

Breve ma significativa anche l’esperienza come Direttore Trasporti e Turismo del Comitato Olimpiadi Roma 2024 

per l’ampliamento delle competenze sui temi dell’innovazione digitale, del Trasporto Pubblico Locale, della mobilità 

intermodale e delle piattaforme integrate (commerciali e operative) per trasporti e turismo. 

RUOLI RICOPERTI IN ALITALIA SPA [1995-2017] 

2017 Direttore Customer Division - ALITALIA SAI SpA in Amministrazione straordinaria 
2016-2017 Direttore Nuovo Modello di Business per il breve/medio raggio - ALITALIA SAI SpA 
2016 Direttore Trasporti e Turismo - COMITATO PROMOTORE OLIMPIADI ROMA 2024 [in distacco da Alitalia] 
2015 Direttore Sinergie e Business con Poste Italiane - ALITALIA SAI SpA 
2012-2014 Direttore Business Smart Carrier (DG) e Amministratore esecutivo - AIR ONE SpA, Gruppo Alitalia 
2009-2012 Direttore Operazioni Aeroportuali e Ground Operations Post Holder - ALITALIA CAI SpA 
2006-2008 Direttore Operazioni Aeroportuali e Ground Operations Post Holder - ALITALIA LAI SpA 
2004-2006 Direttore Disegno del Servizio Terra e Volo, Qualità e Relazioni Clientela - ALITALIA LAI SpA 
2003-2004 Resp.le Selezione, Addestr.to, Form.ne, Sviluppo e Com.ne Interna - ALITALIA AIRPORT SpA 
2002 Resp.le Pianificazione, Programmazione, Turnazione e Impiego Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA 
2000 Nomina a dirigente - ALITALIA LAI SpA 
1999-2001 Resp.le Addestr.to, Sviluppo, Organizzazione e Com.ne Interna Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA 
1997-1998 Responsabile Addestramento Assistenti di Volo Alitalia e Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1996 Resp.le Sistemi di Sviluppo Performance Assistenti di Volo Alitalia e Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1996 Capo Progetto Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1995 Coordinatore performance e impiego Assistenti di Volo - ALITALIA LAI SpA 

ATTUALE ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Come Amministratrice indipendente di società quotate, ha avuto modo di integrare le competenze di corporate 

governance con nuove competenze di business, in particolare nel settore delle infrastrutture energetiche e delle 

comunicazioni radiomobili. Nel primo caso ha approfondito la conoscenza del settore energetico nelle diverse 

declinazioni (regolatorie, operative, commerciali, tecnologiche) e nelle sue interdipendenze a livello globale e 

nazionale, specie con riferimento ai TSO (Transmission System Operators) del gas; nel secondo caso ha acquisito 

conoscenza del business e del mercato delle TowerCo, in un contesto estremamente dinamico e stimolante anche 

per l’attuale sviluppo della tecnologia 5G e delle molteplici innovazioni digitali e tecnologiche, ad ampio spettro, che 

tale evoluzione comporta. 

Entrambe le esperienze sono ulteriormente arricchite dal costante approfondimento dei principi ESG e dalla loro 

integrazione nei molteplici ambiti applicativi della governance e della gestione strategica, ordinaria e straordinaria 

delle aziende in questione. 



Si autorizza il trattamento dei dati ai fini di legge. 

Il background professionale, come manager di una realtà complessa, attraversata da numerosi turnaround, rimane 

un patrimonio rilevante, in continuo aggiornamento su competenze emergenti come pure su competenze più 

tradizionali, di natura legale e finanziaria. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Da oltre dieci anni si interessa di corporate governance, con specifico focus sui temi ESG (Environmental, Social, 

Governance) e relative declinazioni attraverso cui sostanziare un approccio mirato allo sviluppo sostenibile nel 

tempo, tenendosi aggiornata sugli sviluppi normativi e sui trend evolutivi del business e del mercato finanziario. 

Segue il movimento B Corp, impegnato nel diffondere un paradigma di business sostenibile, capace di sviluppare 

profitti unitamente a un impatto positivo su società e ambiente.  

È socia fondatrice e membro del Consiglio Direttivo di ESG European Institute, associazione no profit che 

promuove la ricerca sulla sostenibilità e la diffusione della cultura e delle best practice ESG. 

Sostiene la gender equality, lo sviluppo dei talenti femminili e le carriere fondate sul merito, credendo nella 

capacità delle donne di poter offrire un contributo significativo soprattutto nei ruoli apicali del mondo produttivo, 

accademico, istituzionale e politico, realtà dove ancora oggi le donne sono fortemente sottorappresentate e per le 

quali auspica un’evoluzione della leadership femminile e la piena rappresentanza paritaria nelle istituzioni. 

Attiva in diversi network per l’empowerment femminile, è Vicepresidente di Fuori Quota, organismo no profit di 

donne in ruoli apicali, e per suo conto partecipa in ASviS al GdL relativo al SDG n.5 (Gender equality) dell’Agenda 

2030 dell’ONU; prende parte inoltre alle consultazioni aperte su diversi tavoli istituzionali in materia di parità di genere. 

NETWORK ASSOCIATIVO 
Assogestioni; Nedcommunity; ESG European Institute; Fuori Quota; ASviS; EWMD - European Women’s 

Management Development; Canova Club (membro del CD e coordinatrice del Service Sostenibilità RM); 

Alumna ITB (Valore D). 

Roma, 31/08/2022 



I consent to the use of the above information in compliance with the law 

Laura Cavatorta   cavatorta.laura@gmail.com  +39 335 7389813 

• Independent board member, Snam SpA,

Chair of the ESG and Energy transition scenarios committee

Member of the Control, risk and related parties committee

• Independent board member, Inwit SpA,

Chair of the Sustainability committee

Member of the Appointments and Compensation committee

• Independent board member, Unieuro SpA

Member of the Sustainability Committee

Member of the Control e risk Committee

Born on February 1st, 1964 in Treviso (IT) 

Italian, living in Rome 

Degree in Sociology (110/110 cum laude) 

Fluent in English 

PROFESSIONAL BACKGROUND 

For over twenty years she has been acquiring managerial experience through roles of increasing responsibility 

in the airline industry, an industry characterized by: international scope, extremely competitive and dynamic 

market, highly demanding regulatory context, remarkable complexity on organization and processes, labor-

intensive operations, centrality of customer experience, constant focus on technological innovation and services. 

She held positions of operational responsibility with 3,000-5,000 people, otherwise employed for duties, 

positions and employment contracts. Among the assignments, she was the GM of Air One, bringing it back to 

breakeven. 

The turnarounds of the Group also allowed her to acquire specific expertise on the restructuring, M&A and 

receivership phases, leading her to develop full awareness of the mutual impact between BPR and HR dynamics, 

acquiring sensitivity on all the dimensions involved in corporate turnaround, especially in terms of Human Capital. 

Short but significant also the experience as Transport and Tourism Director of the Rome 2024 Olympics 

Committee for the acquisition of new skills on digital innovation, Local Public Transport, intermodal mobility and 

integrated platforms (commercial and operational) for transport and tourism. 

ROLES AT ALITALIA SPA [1995-2017] 
2017 EVP Customer Division - ALITALIA SAI SpA in Extraordinary Administration 
2016-2017 EVP New Business Model for the short / medium range - ALITALIA SAI SpA 
2016 VP Transportation and Tourism - Olympics Committee ROME 2024 (in secondment from ALITALIA SAI SpA) 
2015 EVP Business Development with Poste Italiane - ALITALIA SAI SpA 
2012-2014 EVP (MD) Business “Smart Carrier” and Board Executive Director - AIR ONE SpA, Alitalia Group 
2009-2012 VP Airport Operations and Ground Operations Post Holder - ALITALIA CAI SpA 
2006-2008 VP Airport Operations and Ground Operations Post Holder - ALITALIA LAI SpA 
2004-2006 VP Airport and Inflight Services, Quality and Customer Relations - ALITALIA LAI SpA 
2003-2004 Head of Selection, Training, Education, Development & Internal Comms - ALITALIA AIRPORT SpA 
2002 Head of Planning, Programming, Shifts & Operational employment for Flight Attendants - ALITALIA LAI SpA 
1999-2001 Head of Training, Development, Organization and Internal Comms for Flight Attendants - ALITALIA LAI SpA 
2000 Appointment as executive - ALITALIA LAI SpA 
1997-1998 Head of Inflight Commercial and SafetyTraining for Alitalia and Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1996 Responsible for Development Systems of Flight Attendants Alitalia and Alitalia Team - ALITALIA LAI SpA 
1996 Project Manager “Alitalia Team” at ALITALIA LAI SpA 
1995 Coordinator of performance and employment of Flight Attendants - ALITALIA LAI SpA 

CURRENT PROFESSIONAL ACTIVITY 

As an independent director of listed companies, while consolidating her corporate governance competence, she 

also acquired new business skills, particularly in the energy and radio communications infrastructures sector. 

In the first case, she deepened her knowledge of the energy sector in its various forms (regulatory, operational, 

commercial, technological) and its interdependencies at a global and national level, especially with reference to 

gas TSOs (Transmission System Operators); in the second case she acquired knowledge of the TowerCo 

business and market, in an extremely dynamic and stimulating context, also due to the concurrent development of 

5G technology and the wide range of digital and technological innovations that this evolution entails. 

Both experiences are further enriched by the constant focus on ESG principles and the study of their integration in 

the multiple application areas of governance and strategic, ordinary and extraordinary management of the companies 

concerned. 



I consent to the use of the above information in compliance with the law 

The professional background, as manager of a complex reality, crossed by numerous turnarounds, remains a 

significant asset, constantly updated and expanded on emerging skills as well as on more traditional skills, of a legal 

and financial nature. 

OTHER INFORMATION 

For over ten years he has been interested in corporate governance, with a specific focus on ESG (Environmental, 

Social, Governance) issues and related declinations through which to substantiate an approach aimed at sustainable 

development over time, keeping up to date on regulatory developments and on the evolutionary trends of the 

business and of the financial market.  

She follows the B Corp movement, engaged in spreading a new sustainable business paradigm, able to develop 

profits together with a positive impact on society and the environment. 

She is a cofounder and member of the Executive Committee of the ESG European Institute, a non-profit association 

promoting research on sustainability and the dissemination of ESG culture and best practices.  

She supports gender equality, the development of female talents and careers based on merit, believing in the ability 

of women to make a positive difference in the top executive roles of the productive, academic, institutional and 

political worlds, contexts where women are still heavily underrepresented and for which she hopes for the evolution of 

women’s leadership and the full equal representation in institutions. 

Active in networks for women's empowerment, she is Deputy Chair of Fuori Quota, a non-profit organization of women 

in top positions and on its behalf she participates in ASviS for the SDG #5 (Gender Equality) of the UN 2030 Agenda; 

moreover, she participates in open consultations on various institutional tables on the same subject. 

ASSOCIATIVE NETWORK 

Assogestioni; Nedcommunity; ESG European Institute; Fuori Quota; ASviS; EWMD - European Women’s 

Management Development; Canova Club (Executive Committee member and Head of Sustainability Service); 

ITB Alumna (Valore D). 

Roma, 31/AUG/2022 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

nella lista di minoranza per l’elezione a componente del consiglio di amministrazione di INWIT 

S.p.A.

dichiara e attesta: 

1. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle

cariche sociali in società quotate e di accettarne integralmente il contenuto;

2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall’art. 1 dei

Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate;

3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2 dei Principi per

la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate, ovvero di impegnarsi a

dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o

investitori istituzionali anche esteri (di seguito, “Soggetti presentatori della lista”, cui la presente

dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive

di elezione e nomina alla carica sociale;

5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via

disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra

loro), a dimettersi dalla carica nell’eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno

nel corso del mandato;

7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via

disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento

dell’interesse della società;

8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via

disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella

stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di

una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei

gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da

parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso

il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti

paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani

di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell’avvenuta violazione delle

dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a

titolo di penale l’importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)

2016/679 (“GDPR”) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data ____________________

Il/La sottoscritto/a LA_______URA CAVA_________TO______RTA __________ nato/a in ______TREVIS_____O (T___V) 

______ il __01/02/____1964___, 

Roma, 31/08/2022 

Laura Cavatorta



STUDIO LEGALE VALSECCHI 

AVV. FRANCESCO VALSECCHI 
Patrocinante in Cassazione 

Francesco Va/secchi 

Nato a Roma il 9 luglio 1964 ed 

Titoli di studio 

Consegue il diploma di maturità di liceo classico nel luglio 1983; 

Laureato in giurisprudenza il 17 dicembre 1987 con votazione 110 e lode su 110 

con tesi in diritto commerciale dal titolo "Poteri della Consob sul collocamento porta 

a porta dei valori mobiliari", relatore Ch.mo Prof. Berardino Libonati. 



Avv. FRANCESCO VALSECCHI 

Esperienze professionali 

- Nominato in data 9 agosto 2022 componente del comitato parti correlate della
società lnwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);

- Nominato in data 11 luglio 2022 consigliere di amministrazione delle società
SPA.PI S.p.A., Spaim S.r.l. e Luisa Spagnoli S.p.A.;

Nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico - MISE - in data 16 settembre 

2021 componente della Commissione paritetica per il rinnovo del contratto 

nazionale di servizio MISE-RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.; 

- Nominato in data 5 maggio 2021 componente del collegio sindacale della società 

Teleperformance KS Italia S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: RCF)

Nominato in data 23 aprile 2020 componente del comitato controllo e rischi 
della società lnwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 

Nominato in data 23 aprile 2020 componente del comitato sostenibilità della 
società lnwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 

Nominato in data 20 marzo 2020 consigliere di amministrazione della società 
lnwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 

Nominato in data 2 maggio 2017 componente del comitato controllo e rischi 

della società Anima Holding S.p.A. (FTSE; ANIM); confermato in data 3 aprile 2020; 

Nominato in data 27 aprile 2017 consigliere di amministrazione della società 

Anima Holding S.p.A. (FTSE: ANIM); confermato in data 31 marzo 2020; 

Nominato in data 14 luglio 2016 consigliere di amministrazione della società 

NCR Italia S.r.l., del gruppo NCR Corp. (NYSE: NCR); confermato in data 14 luglio 

2017 sino al 25 maggio 2020; 

J 



Avv. FRANCESCO VALSECCHI 

Nominato in data 20 aprile 2015 componente del collegio sindacale della 

società GN Research S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: RCF); 

confermato in data 28 febbraio 2018; 

- Nominato in data 20 aprile 2015 componente del collegio sindacale della società 

Teleperformance Italia - In & Out S.p.A., del gruppo Teleperformance S.A. (ENX: 

RCF); confermato in data 4 maggio 2018 sino al 5 maggio 2021;

Dal 14 maggio 2009 al 31 dicembre 2011 consigliere di amministrazione della 

società NCR Italia S.r.l., del gruppo NCR Corp. (NYSE: NCR); 

Dal 15 gennaio al 28 maggio 2009 consigliere di amministrazione e vice 

presidente della società K.R. Energy S.p.A. (MIB-FTSE: KAI); 

Nominato in data 14 ottobre 2008 presidente del consiglio di amministrazione 

della società Teradata Italia S.r.l., del gruppo Teradata Corp. (NYSE: TDC); 

confermato nell'incarico il 9 luglio 201 O; riconfermato in data 21 maggio 2013; 

riconfermato in data 20 maggio 2016; riconfermato in data 14 maggio 2019 sino alle 

dimissioni rassegnate in data 25 febbraio 2020; 

- Dal 6 ottobre 2006 socio dell'Associazione dei non executive directors Ned 

Community, corrente a Milano, via Boschetti n. 1, avente ad oggetto il supporto e la 

promozione del ruolo dei consiglieri d'amministrazione non esecutivi e indipendenti; 

nominato componente del comitato direttivo della stessa in data 14 maggio 2007;

Dal 27 luglio 2005 all'11 giugno 2008 componente del comitato per il controllo 

interno della società ENEL S.p.A. (MIB-FTSE: ENEL); 

Dal 26 maggio 2005 all'11 giugno 2008 membro del consiglio d'amministrazione 

della società ENEL S.p.A. (MlB-FTSE: ENEL); 

Nominato in data 15 aprile 2003 presidente del consiglio di amministrazione 

della società BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, del Gruppo Poste Italiane S.p.A.; 

confermato nell'incarico in data 30 marzo 2007 e in data 13 maggio 2010 sino all'11 

ottobre 2013; 



Avv. tRANCESCO VALSECCHI 

Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2003 

componente del Comitato tecnico-scientifico dell'Alta Commissione per il 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 3, co. I, 

lett. b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

Dal 24 luglio 2002 al 29 aprile 2003 presidente del consiglio di amministrazione 

della società Postecom S.p.A., del Gruppo Poste Italiane S.p.A.; 

- Dal 21 maggio 2002 al 25 maggio 2005 membro del consiglio d'amministrazione 

della società Poste Italiane S.p.A. (MIB-FTSE: PST);

Docente nominato della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 

Nominato in data 20 dicembre 2001 membro del consiglio di amministrazione 

della società Postel S.p.A., del Gruppo Poste Italiane S.p.A.; 

Nominato dal Ministro della Giustizia in data 23 novembre 2001 componente 

della Commissione di studio per la riforma del processo civile; 

Nominato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 19 

dicembre 1994 membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico del Ministero 

delle Comunicazioni; confermato nell'incarico nel giugno del 1999; riconfermato il 

21 marzo del 2003; 

Iscritto all'albo degli Avvocati del distretto della Corte d'Appello di Roma dal 16 

luglio 1992, in tale qualità esercita professione forense con studio a Roma, via 

Cesare Beccaria n. 84; iscritto all'Albo speciale dei Cassazionisti dal 29 ottobre 

2004; 

Dal gennaio 1990 al giugno 1992 coordinatore scientifico del corso per giuristi 

d'impresa della Scuola di Management dell'Università "Luiss Guido Carli" di Roma; 

Ricercatore presso il Centro di ricerca applicata per il diritto dell'impresa 

dell'Università "Luiss Guido Carli" di Roma dal 1988 al 1991; 
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Idoneo al concorso per ricercatori presso la cattedra di diritto bancario della 

facoltà di Scienze economiche e bancarie di Siena in data 26 ottobre 1988, rinuncia 

allo stesso; 

Autore nel 1990 di una monografia dal titolo "Rassegna di giurisprudenza in 

materia di sindacati di voto", edita dall'Università "Luiss Guido Carli" di Roma; 

Autore di una monografia sul ruolo dell'azienda Poste Italiane S.p.A. dal titolo 

"Poste Italiane, una sfida fra tradizione e innovazione': pubblicato nell'ottobre del 

2004 dall'editore Sperling & Kupfer Editori di Milano. 
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STUDIO LEGALE VALSECCHI 

AVV. FRANCESCO VALSECCHI 

Francesco Va/secchi 

Born in Rome, ltaly, on July 9, 1964,  

Nationality ltalian 

Status ltalian citizen 

Education 

1983, high school diploma from High school "Liceo classico Calasanzio" of Rame; 

17 December 1987, graduated in law by a vate of 11 O first class hanors with a 

thesis in commerciai law entitled "Consob's powers on the titles placement", 

supervisar Prof. Berardino Libonati; 
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Work Experiences 

August 9, 2022, appointed member of the relateci parties committee of the 

company Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 

- July 11, 2022, appointed member of the board of the companies SPA.PI S.p.A.,
Spaim S.r.l. and Luisa Spagnoli S.p.A.;

- 2021, 16 September, appointed by the ltalian Minister of economie development
- MISE - member of the commission for the renewal of the national service contract

MISE-RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

- May 5, 2021, appointed member of the board of auditors of the company

Teleperformance KS Italia S.p.A., of Teleperformance Group S.A. (ENX: RCF)

Aprii 23, 2020, appointed member of the contrai and risk committee of the 

company Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW); 

- Aprii 23, 2020, appointed member of the sustainability committee of the company

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);

- March 20, 2020, appointed member of the board of the company lnwit -

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (FTSE: INW);

May 2, 2017, appointed member of the contrai and risk committee of the 

company Anima Holding S.p.A. (FTSE: ANIM); confirmed on Aprii 3, 2020; 

Aprii 27, 2017, appointed member of the board of the company Anima Holding 

S.p.A. (FTSE: ANIM); confirmed on May 31, 2020;

- July 14, 2016, appointed member of the board of directors of the company NCR

ltaly S.r.l., of Graup NCR Corp. (NYSE: NCR); confirmed on July 14 2017 until May 

25, 2020;
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- Aprii 20, 2015, appointed member of the board of auditors of the company GN

Research S.p.A., of Teleperformance Group S.A. (ENX: RCF); conformed on 

February 28, 2018;

Aprii 2015 - May 2021, member of the board of auditors of the company 

Teleperformance ltaly - In & Out S.p.A., of Teleperformance Group S.A. (ENX: 

RCF); 

- 14 May 2009 - 31 December 2011, member of the board of directors of the 

company NCR ltaly srl, of Group NCR Corp. (NYSE: NCR);

- January 15 - May 28, 2009, board member and vice president of the company 

K.R. Energy S.p.A. (FTSE-MIB: KAI);

- October 14, 2008, appointed chairman of the company Teradata ltaly Sri, of 

Group Teradata Corp. (NYSE: TDC); confirmed on July 9, 201 O; confirmed on 21 

May, 2013; confirmed on 20 May 2016; confirmed on 14 May, 2019, resigned from 

office on February 25, 2020;

- 6 October 2006, member of the Association of non-executive directors Ned 

Community, current in Milan, via Boschetti n. 1, concerning the support and 

promotion of the role of non-executive and independent directors; appointed 

member of the steering committee of the same on May 14, 2007;

- 27 July 2005 - 11 June 2008, member of the committee for internal contro! of the 

company ENEL S.p.A. (FTSE-MIB: ENEL);

- 26 May 2005 - 11 June 2008, member of the board of directors of the company 

ENEL S.p.A. (FTSE-MIB: ENEL);
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- Aprii 15, 2003 - October 11, 2013, chairman of the company BancoPosta Fondi

S.p.A. SGR, of Poste Italiane S.p.A. Group;

- 2003, 8 Aprii, appointed by the President of the Council of Ministers on member of

the Scientific Committee of the High Commission for the coordination of public

finance and the tax system in art. 3, co. I, letter. b) the law of 27 December 2002, n.

289;

- 24 July 2002 - Aprii 29, 2003, appointed chairman of the company Postecom

S.p.A., of Poste Italiane S.p.A. Group;

- 21 May 2002 - 25 May 2005, member of the board of directors of the company

Poste Italiane S.p.A. (FTSE-MIB: PST);

- 2001, 23 November, appointed by the Minister of Justice on as component of the

Commission of study for the reform of civil legal proceedings; 

19 December 1994 - 21 March 2003, appointed by the Minister of Posts and 

Telecommunications as extraordinary member of the Superior Technical Council of 

the Ministry of Communications; 

- 1992, July 16, admitted to the Bar Association of the District Court of Appeal in

Rome, as such exercises a lawyer with offices in Rome, Via Cesare Beccaria n. 84; 

enrolled in the special High Supreme Court register on 29 October 2004; 

January 1990 - June 1992, coordinator of the scientific course for corporate 

lawyers of the Management School of the University "Luiss Guido Carli" of Rome; 
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1988 - 1991, Researcher at the Research Centre tor Applied Business Law 

University "Luiss Guido Carli" of Rome; 

1988, October 26, qualified at competition for researchers at the banking law 

department of the Faculty of Economics and Banking in Siena, renounced to do it; 

- Author of a monograph entitled "Review of case law relating to voting

agreements", edited by the University "Luiss Guido Carli" of Rome; 

- Author of a monograph on the role of the company Poste Italiane S.p.A. entitled

"ltalian Post Office, a challenge between tradition and innovation", edited in October 

2004 by the publisher Sperling & Kupfer Editori of Milan. 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

nella lista di mino.-anza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di IN\\'IT

S.p.A.

Il sottoscritto Francesco Valsecchi nato a Roma il 09/07/1964

dichiara e attesta: 

1. di aver letto attentamente il documento intitolato Principi per la selezione dei candidati alle
cariche sociali in società quotate e di accettarne integralmente il contenuto;

2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei
Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate;

3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei Principi
per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate, ovvero di impegnarsi a
dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;

4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o
investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la
presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete
prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;

5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via
disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;

6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra
loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano
meno nel corso del mandato;

7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista ( anche in via
disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il
perseguimento dell'interesse della società;

8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via
disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali
nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a
meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del
Comitato dei gestori;

9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da
parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso
il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.

10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti
paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su
quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta
violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a
corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il
risarcimento del danno ulteriore.

11. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Roma, 01.09.2022 

Francesco Valsecchi




