Elena Vasco

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Maggio 2015

Giugno 2009 Maggio 2015

Maggio 2006 Maggio 2009

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Milano
Segretario Generale
Componente del Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A.,
Tecnoholding S.p.A.
Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
Milano
Responsabile dell’Area Risorse e Patrimonio
♦
elaborazione del bilancio annuale e del budget della capogruppo e
consolidati, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale
applicabile agli enti pubblici;
♦
gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di
finanziamento e di impiego della liquidità;
♦
gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, della logistica e
dell’ufficio acquisti di gruppo;
♦
gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle
attività di consulenti legali e finanziari nell’ambito di operazioni
di natura straordinaria;
Componente del Consiglio di Amministrazione di Orizzonte sgr, Carige
S.p.A., Gtech S.p.A.
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. - Milano
Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione,
e Controllo
♦
elaborazione delle situazioni interinali e dei bilanci annuali della
capogruppo, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e delle
prescrizioni dettate dall’Anas;
♦
definizione dei processi di pianificazione strategica - budget e
piano triennale - e sviluppo dei piani finanziari caratteristici delle
società operanti in regime concessorio;
♦
implementazione del sistema di controllo di gestione per la
capogruppo e le sue controllate;
♦
gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di
finanziamento ottimali per la realizzazione delle grandi opere;
♦
gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle
attività di consulenti legali e finanziari nell’ambito di operazioni
di finanza straordinaria.
Nel 2007 Presidente della Sabrom - Società autostradale Broni Mortara

Ottobre 2004 Maggio 2006

Dicembre 2003 Ottobre 2004

Cons 31 S.r.l. – Milano
Attività di consulenza nelle operazioni di acquisizione, cessione e nei
progetti di ristrutturazione e sviluppo nei settori moda e abbigliamento,
editoria, termale e ingegneria clinica.

RCS MediaGroup S.p.A. – Milano
Responsabile della Direzione strategica e Affari Speciali
♦
gestione delle operazioni straordinarie relative a tutte le società del
gruppo (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni, dismissioni,
costituzioni di joint venture) sia sotto il profilo economico e
patrimoniale sia con riferimento agli aspetti fiscali, contrattuali e
negoziali;
♦
assistenza alle società controllate nella valutazione di opportunità
di investimento in Italia e all’estero;
♦
definizione delle linee guida di sviluppo strategico delle aree di
attività del gruppo.
Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Libri, RCS
Pubblicità, Unedisa - Unidad Editorial, RAI Sat e Vice Presidente di RCS
Broadcast.

Luglio 2002 Dicembre 2003

Maggio 1997 Luglio 2002

RCS Broadcast S.p.A. – Milano
Gestione dell’acquisizione del gruppo radiofonico facente capo ad RCS,
successivamente nominata Amministratore Delegato dello stesso.
Il gruppo comprendeva la settima radio nazionale – Radio Italia Network
– la prima syndication radiofonica – CNR – oltre ad un’agenzia di stampa
multimediale – AGR.

Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. – Milano
Direttore dell’area pianificazione, controllo e sviluppo strategico:
♦
gestione delle operazioni di ridefinizione del portafoglio della
capogruppo. In particolare, effettuando la cessione di tutte le
attività italiane ed estere facenti capo al gruppo GFT, la vendita
del gruppo Fila, l’acquisizione e la successiva vendita della
Valentino; oltre alla vendita della partecipazione di maggioranza
relativa nella Cartiere Burgo e della quota in Andala (ora H3G);
♦
definizione dei piani di sviluppo strategico del portafoglio
partecipazioni della capogruppo;
♦
partecipazione alla definizione dei business plan delle società
controllate e analisi degli investimenti rilevanti delle stesse
verificandone la coerenza con gli obiettivi strategici del gruppo e
la compatibilità in termini economici, finanziari e patrimoniali;
♦
coordinamento del processo di elaborazione ed analisi delle
informazioni a consuntivo e previsionali sull’andamento delle

società
controllate
attive
nei
dell’abbigliamento e dello sportswear;

settori

dell’editoria,

Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Editori S.p.A., di
Valentino S.p.A., di GFT S.p.A., di HdPnet S.p.A. e segretario del
Comitato Esecutivo di HdP S.p.A..
Gennaio 1992Aprile 1997

Settembre 1990Giugno 1991

Mediobanca S.p.A. – Milano
Funzionario del servizio Partecipazioni e Affari Speciali
♦
partecipazione allo studio, alla definizione e alla realizzazione di
piani di riassetto industriale e finanziario di gruppi di rilevante
dimensione (Pirelli, Efim, Ferruzzi Finanziaria, Fondiaria, ecc.);
♦
assistenza alle imprese, quotate e non, in operazioni di finanza
straordinaria: acquisizioni e dismissioni di società, conferimenti,
fusioni e scissioni per quanto riguarda sia gli aspetti economici,
patrimoniali e finanziari sia quelli contrattuali e negoziali;
♦
valutazione di aziende;
♦
analisi di bilancio e controllo di gestione delle partecipazioni
industriali dell’Istituto.

Northeastern University – Boston (USA)
Teaching Assistant del corso di macro economia.

STUDI
Giugno 1991

Northeastern University - Boston (USA)
Master of Science in Economics.

Maggio 1989

Università degli Studi di Napoli, Federico II
Laurea in Economia e Commercio. Tesi in Tecnica Industriale e
Commerciale. Relatore prof. Lucio Sicca. Votazione 110/110 e lode.

Luglio 1984

Liceo Umberto I di Napoli
Diploma di maturità classica.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati personali

Nata a Hartford (USA) il 31 dicembre 1964.

Lingue straniere

Ottima conoscenza dell’inglese
Buona conoscenza del francese.

