Dario Frigerio

Formazione

• Scuola superiore: Liceo Scientifico, Milano, 60/60
• Laurea in Macroeconomia all’Università Bocconi, 110/110 e lode
1987 Assistente in Finanza Internazionale, Università Bocconi
1988 Servizio militare come ufficiale della Guardia di Finanza

Incarichi

2016 - Fondazione Fiera - Vicepresidente del Comitato Esecutivo
La missione della Fondazione Fiera Milano è quella di gestire,
promuovere e sviluppare a livello internazionale il ruolo di
Milano nel campo dell’attività fieristica. Fondazione possiede la
maggioranza di Fiera Milano S.p.A., quotata alla Borsa Italiana, e una
vasta attività immobiliare.
Fondazione è anche il principale sponsor e/o investitore di una
serie di attività di promozione commerciale sul territorio. I principali
stakeholder sono il Comune di Milano, la Regione Lombardia,
Assolombarda, l’associazione locale degli imprenditori e la Camera di
Commercio.
2013 - Senior Advisor
• Gestione patrimoniale e Wealth Management buslness e pratiche
di investimento per Venture CapItal, Private Equity, SGR
• Pratiche di ALM per fondazioni e investitori istituzionali
• Pratiche di Corporate Governance

Consigli di Amministrazione

Direttore non esecutivo
• LEONARDO FINMECCANICA (quotata 2013)
Conglomerato industriale globale, Settori: Aeronautica, Elicotteri,
Spazio, Elettronica per la Difesa e Sicurezza, Energia e Sicurezza
Informatica, fra i leader mondiali in Elicotteri, Aeronautica e Difesa
e Sicurezza, quotata alla Borsa di Milano
LEAD Independent Director
Presidente del Comitato di Controllo dei Rischi e membro del
Comitato Nomine e Governance
• BORSA DEL CREDITO – Buisness Innovation Lab S.p. A. (2016)
Fintech digitale per il market place lending peer-to-peer. Pioniere
in Italia per il finanziamento a medio/lungo termine digitale per le
piccole imprese
• GRUPPO ATLANTIA (quotato 2019)
Infrastrutture di trasporto (impronta globale Gestione di
autostrade e aeroporti, pedaggio elettronico e tecnologie
dell’informazione sul traffico)
Presidente del Comitato per le operazioni con parti correlate e
membro del Comitato rischi e corporate governance
• DEA CAPITAL S.p.A. (Quotata 2019)
Holding per la gestione degli investimenti alternativi con focus su
Private Equity, Credito e Immobiliare
• QUAESTIO HOLDING SA.- (2019)
Holding di Partecipazione - Amministratore Esecutivo

Incarichi Precedenti

• OBJECTWAY S.p.A. (2013-2020)
Soluzione di software finanziario per Gestori patrimoniali, Wealth
Manager e Online banking. Gestione del portafoglio automazione
dei servizi amministrativi
• POSTE VITA S.p.A. (2013-2019)
Assicurazione sulla vita, leader in Italia per redditività e attivi
totali (oltre 100 miliardi di portafoglio vita) e tra i primi 5 in
Europa. La più grande rete di distribuzione in Italia, copertura
completa dei prodotti
Membro del Comitato Rischi e Investimenti
• TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. (Quotata 2016-2018)
Sistemi di telecomunicazione, gestisce le piattaforme di rete
fissa, infrastruttura dati e mobile. Leader in Italia e Brasile, sia nel
segmento retail che in quello corporate. Membro del Comitato
Strategico
• RCS GROUP S.p.A. (Quotata 2014-2016)
Gruppo editoriale multimediale, leader in Italia, attivo in tutti i
settori dell’editoria - dai quotidiani ai periodici, dai libri alla tv,
dalla radio ai new media, con il 32% del fatturato realizzato nei
mercati esteri (Spagna, Portogallo, USA, Sud America ed Emirati
Arabi Uniti)
Presidente del Comitato Rischi e membro del Comitato per la
Remunerazione
• SOGEFI S.p.A. (Quotata 2010-2016)
Azienda industriale, tra i leader mondiali nella componentistica
automotive con oltre il 90% delle vendite fuori dall’Italia, quotata
alla Borsa Italiana
Membro del Comitato per la Remunerazione
• FULLSIX S.p.A. (Quotata 2011-2016)
Fra le prime 3 aziende nazionali di Web marketing strategico e
design, SEO e Telecom Software, quotata alla Borsa Italiana
Membro del Comitato di Controllo e Rischio
Amministratore Esecutivo
UNICREDIT GROUP (Quotato 1996-2010)
Membro, in qualità di amministratore esecutivo, di vari organi di
controllate del gruppo UniCredit, tra cui il Consiglio di Sorveglianza
della HVB Bank di Monaco e quello della Bank Austria di Vienna,
entrambe quotate in borsa
Vice direttore generale: UniCredit Holding (2004-2008)
AD: Pioneer Investments (2001-2010), UniCredit Private Bank (20042008) Vice Presidente: Fineco Bank (2005-2008)

Management

2011- 2013
Prelios S.G.R. Amministratore Delegato
Prelios SGR, secondo maggiore gestore di asset immobiliari in Italia.
Compiti: definizione di nuove best practice in materia di governance,
risoluzione di questioni legate a problemi normativi con Banca
d’Italia e Consob e risanamento del business (Infrastrutture, private
equity e fondi di credito), nuove reti di distribuzione, (mandati
istituzionali nazionali e internazionali) e assistenza al piano di
dismissioni immobiliari del governo italiano
2010-2011
Citigroup
Consulente senior per le divisioni Wealth Management e Asset
Management (sviluppo del business, strategia di prodotto, copertura
dei clienti chiave)
Copertura: Europa, Medio Oriente, Africa
Boston Consulting Group
Consulente senior per le pratiche di Asset Management:
focus su M&A

2001-2010
• Pioneer Global Asset Management, Milano, Boston, Londra e
Dublino CEO globale (2001-2010)
• Gruppo UniCredit, vice direttore generale, Milano Responsabile
della divisione Wealth Management (2004- 2000)
2004
Vice Direttore Generale di Gruppo UniCredit, responsabile della
divisione Wealth Management, comprendente Asset Management
(CEO Pioneer Investment, Global Investments and Distribution, 250
mld di masse gestite, 2000 dipendenti), Private Banking (CEO per
Italia, Germania e Austria, ca.150 mld di masse gestite e advisory,
1000 dipendenti) e New Banking ( Responsabile Onllne Banking e
Rete Promotori Finanziari: Fineco in Italia, DAT in Germania, Dab in
Austria)
• Membro esecutivo del Comitato Esecutivo Globale del Gruppo, a
diretto riporto del Global CEO. Membro invitato del consiglio di
amministrazione del gruppo UCG, Membro del Comitato di Credit
• CEO Pioneer Global Asset Management CEO
• UniCredit Private Bank
• Vice Presidente Esecutivo Fineco
1998 - 2001
• Europlus Research and Management, Dublino Vice-presidente
esecutivo e responsabile degli investimenti
• Pioneer Investment
Responsabile per gli investimenti e AD per l’Europa
CIO, con responsabilità per il processo di investimento e per le
fusioni e acquisizioni internazionali. Più di 200 professionisti
assunti e un masse gestite superiori a 100 miliardi di euro
1999
AD Europa ex Italia, responsabile degli investimenti, delle operazioni
e della distribuzione (retail e istituzionale)
2000
Acquisizione del gruppo “Pioneer” a Boston, il 4° gestore
patrimoniale più antico negli Stati Uniti, con più di 25 miliardi di
dollari di masse gestite
1997 - 1998
Credlt/Rolo Gestioni S.p.A., Milano
Responsabile degli investimenti e Vice Direttore Generale
1995 - 1997
Credito Italiano Bank/Gesticredlt, Milano
Responsabile della gestione patrimoniale del settore Asset
Management
1988 - 1995
Credito Italiano Bank, Milano Dipartimento finanziario, sede centrale
• Responsabile degli investimenti-Private Banking e gestione
separata (15 mld di euro)
• Vice Responsabile di Tesoreria
• Responsabile per l’investimento del portafoglio di proprietà della
Banca
• Assistente per l’ALM del gruppo bancario

