CURRICULUM VITAE di
Dott. Anna Maria Magro
Nata a Milano, il 18.02.63, coniugata, due figlie (liceali)
Indirizzo studio: Milano - Via Valentino Pasini, 19 – 20129
Recapiti: telefono uff. + 39 02 56567772 – cell. + 39 335 709889 – fax +39 02 718967
Email: studiomagro@gmail.com – PEC: annamaria.magro@odcecmilano.it
ATTIVITA’ PROFESSIONALE ATTUALE:
2011-2017

Attività libero professionale, in qualità di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.
Settori: amministratore e consigliere di amministrazione, sindaco e revisore legale dei
conti,
Temporary
Manager,
consulente
direzionale
strategico,
consulente
internazionalizzazione, componente/consulente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01,
D.Lgs 81/08, componente di nucleo di valutazione, auditor, performance auditor,
conciliatore - mediatore, arbitro, Amministratore Giudiziario, CTU, ADS per i Tribunali di
Milano, Monza, Crema, Cremona, Coadiutrice dell’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità
organizzata di Milano per gestioni di beni e di aziende in diversi settori, CTP, ecc.
Attualmente Consigliere di Amministrazione di Medici in Famiglia (start up innovativa a
vocazione sociale – no profit) e di ARCA, Agenzia Regionale Centrale Acquisti, sindaco di
RAI – Radiotelevisione Italiana Spa, di ASF Autolinee Srl, Presidente del Collegio Sindacale
di FuoriMuro Servizi portuali e ferroviari srl, sindaco supplente di FNM - Ferrovie Nord Milano
Spa, FNMA SpA e Purigas Spa. Inoltre Amministratore Giudiziale e Amministratore Unico di
società del settore delle produzioni televisive e multimediale, elettronico, metallurgico,
immobiliare e beni per il Tribunale di Milano e Monza, Coadiutrice per l’amministrazione di
azienda agricola, con allevamento di cavalli e produzione vitivinicola per il Tribunale di
Crema e Cremona, ecc..
Membro della Commissione Controllo Societario, ed in precedenza della Commissione
Corporate Governance, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Iscritta a NED Community, l’Associazione degli Amministratori Indipendenti.
Selezionata dall'iniziativa “1000 Curricula Eccellenti” della Fondazione Marisa Bellisario, da
“In the Boardroom” di Valore D, dal “Ready For Board Women Program” di PWA –
Professional Women Association, nonché dal progetto “Board Academy” di Deloitte, ecc..

Precedentemente dal 1996 a oggi esperienze quale consigliere di amministrazione, sindaco, revisore,
commissario, componente nucleo di valutazione, OdV, comitato di gestione, amministratore, ecc. seguenti:

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Clerici di Milano, società di Formazione
Professionale. Attività svolta: creazione di corsi rispondenti alle reali esigenze di mercato. Risultato ottenuto:
il 70% degli studenti assunta prima di aver terminato i corsi.

Membro di Nucleo di Valutazione Regionale per l’Imprenditoria Giovanile. Attività svolta:
valutazione della fattibilità dei progetti sotto il profilo della validità dell’idea di business e del piano economico
finanziario, e attività di monitoraggio dei progetti per le aziende finanziate. Risultato ottenuto: delle iniziative
imprenditoriali finanziate il 75% si sono sviluppate, hanno svolto attività e sono perdurate con risultati
soddisfacenti nei tre anni successivi.

Commissario dell’Azienda Farmacie Municipali Spa di Milano. Attività svolta: definizione del nuovo
contratto di fornitura dei farmaci, uno dei migliori finora ottenuti in Italia, attraverso indizione di gara europea, e
formulazione e contrattazione del nuovo contratto di lavoro dei farmacisti, meno oneroso per l’azienda e
migliorativo per i dipendenti, legato alla redditività aziendale. Risultato ottenuto: azienda precedentemente in
perdita, risanata nel corso di un anno, con un utile di 3 milioni di euro circa.

Consigliere di Amministrazione di Finlombarda Spa, Finanziaria per lo sviluppo della Regione
Lombardia. Attività svolta: partecipazione alla progettazione della nuova mission dell’azienda. Risultato
ottenuto: creazione della nuova SGR.


Presidente del Comitato di Gestione del Consorzio Opera, operante nel settore dei progetti di
consulenza su attività estere. Attività svolta: liquidazione dell’ente.

Presidente del Collegio Sindacale di Domina Soc. Coop. a r.l., cooperativa di servizi logistici, del
Distretto 14 Srl distretto industriale, di Navigli Lombardi scarl società di servizi di navigazione.

Consigliere di Amministrazione di Milano Ristorazione Spa per due mandati. Attività svolta:
ridefinizione delle modalità di pagamento onde abbattere il carico di interessi bancari; negoziazione sindacale;
ridefinizione dell’anagrafica aziendale onde identificare i morosi a alto reddito e abbattere così la percentuale
degli insoluti; implementazione di progetti volti a migliorare l’educazione alimentare dei bambini

Consigliere di Amministrazione di A.A.T.O. – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – Città di
Milano. Attività svolta: ridefinizione della nuova tariffa e progettazione del nuovo Piano d’Ambito - prima
authority in Italia ad aver fatto il nuovo Piano d’Ambito.


Consulente per Organismo di Vigilanza ex D.Lges 231/01 di gruppo sanitario privato internazionale


Sindaco di Thereson Spa, società del settore elettromedicale, sindaco dell’Azienda Ospedaliera
G.Salvini (4 presidi ospedalieri), sindaco di Ecolombardia 18 Srl società operante nel settore del
trattamento dei rifiuti, sindaco supplente di FNMA Spa, NORDCOM Spa e SeMS Srl,

Amministratore Giudiziale e Amministratore Unico di una TV nazionale per il Tribunale di Milano,
ristrutturata, ed LCN venduta ai massimi delle tariffe di mercato
ALTRE PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RUOLI INTERNI AZIENDALI :
2014

MEDICI IN FAMIGLIA start up innovativa a vocazione sociale
Poliambulatorio
Amministratore Delegato

2010 – 2011 WELFARE ITALIA SERVIZI srl - Milano
Società operante nel campo della Sanità leggera con modello di franchising
Direttore Generale
2002- 2010

AGRITEAM - poi AGRIMERCATI Scpa - Agricoltura Territorio Ambiente e Mercati - Milano
Azienda operante nel settore agroalimentare e ambientale
Vice Direttore – Direttore Operativo

2000 – 2002 REGIONE LOMBARDIA – Presidenza – Milano
Dirigente della Struttura Commercio Estero e Internazionalizzazione delle Imprese,
1992 - 2000

ANDERSEN CONSULTING (oggi ACCENTURE ) – Milano
Business Development Manager
1998 – 2000:
Business Development Manager EMEAI (Europe – Middle East
– Africa – India) e responsabile della gestione di progetti di consulenza (es. progetto di
amministrazione e finanza nel settore Sanità e progetto Change Management di
riorganizzazione della funzione dei Business Development Directors in EMEAI).
1997 – 1998:
Marketing Manager South Europe per i mercati della Pubblica
Amministrazione Centrale e Locale, Utilities, Sanità e Farmaceutico e gestione di progetti
internazionali di consulenza di Marketing Strategico nelle Telecomunicazioni nel settore CRM.
1995 - 1997:
Marketing Manager Italia di supporto al Presidente, con la
responsabilità dei mercati italiani della Pubblica Amministrazione.1994 - 1995:
Responsabile Marketing Strategico, di supporto all'Amministratore Delegato, per
l'identificazione e l’introduzione in azienda di nuove tipologie di approccio al mercato. Clienti
seguiti: settore bancario, assicurativo, industriale, utilities, ecc.
1992 – 1994:
Sales Director per il territorio nazionale del Mercato Industria di
prodotti SW e gestione attività di consulenza nel settore amministrativo contabile, tesoreria,
controllo di gestione, finanziario, produttivo, logistico. Clienti: Smithkline Beecham e varie PMI.

1991 - 1992

ARTHUR YOUNG (oggi Ernst&Young )
Responsabile Commerciale per i mercati Industria, Banche e Assicurazioni

1988 - 1991

IBM Italia SpA
Società multinazionale operante nel campo dell’information technology e dei servizi
2000 dipendenti

1989 – 1991: Sales Representative
Rappresentante Commerciale del Mercato Distribuzione di tutti i prodotti (PC, mainframes, reti,
ecc.) e servizi dell’azienda, compresi quelli finanziari, assicurativi, di disaster recovery, ecc..
Principali clienti: Coca Cola, società del gruppo Ansaldo, Condè Nast (Gruppo Vogue)
1988 – 1989: Systems Engineer
1988- 1982

Durante il periodo universitario, varie esperienze lavorative ed attività nel settore dei servizi
turistici e nautici (in particolare all’estero), oltre che ripetizioni private di varie materie (in Italia)

ITER FORMATIVO
1977 - 1982
1982 - 1988

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Setti Carraro, di Milano.
Laurea in Economia e Commercio presso Università L. BOCCONI di Milano al DES Discipline Economiche e Sociali (equiparato al titolo di Master) con tesi di laurea in Diritto
Internazionale
2007 – 2017 Corso di Laurea triennale in Psicologia (in corso di tesi)
1987
Periodo di studio all'ESSEC - Ecole Superieure des Sciences Economiques et
Commerciales di Parigi
1988
Borsa di studio per l’ENA - Ecole Nationale de Administration di Parigi, alta scuola di
Amministrazione Pubblica francese.
1990
Conseguimento del titolo di Giornalista Pubblicista
1993
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
1999
Iscrizione al Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti - ora Revisori Legali dei Conti
2010
Conseguimento del diploma di Mediatore / Conciliatore
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
Aggiornamento professionale continuo sulle diverse tematiche, industries e aree aziendali.
CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Ottima conoscenza di inglese, francese e spagnolo parlate.
Conoscenze base di tedesco, russo, arabo, ebraico.
ESPERIENZA INTERNAZIONALE:
Soggiorni all’estero/paesi in cui ho lavorato:
USA: 5 anni; Argentina, Uruguay, Francia: 2 anni ciascuno.
Inoltre conoscenza di/progetti gestiti anche nei seguenti altri paesi:
Russia, Ungheria, Gran Bretagna, Germania, Austria, Olanda, Svizzera, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio,
Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Grecia, Turchia, Canada,
Messico, Paraguay, Cile, Brasile, Venezuela, Rep. Dominicana, Cuba, Jamaica, Antille Olandesi, Israele,
Cina, Giappone, India, Pakistan, Nepal, Mongolia, Indonesia, Malesia, Tailandia, Singapore, Marocco, Tunisia,
Kenya, Siria, Giordania, Iraq, EAU (Abu Dhabi, Dubai e Sharja), Egitto, Yemen, Nuova Zelanda, Iran, ecc..
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