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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  

 

 
 

DATI PERSONALI 
 

Nome/Cognome  PIETRO ANGELO GUINDANI 

Indirizzo  VIA DEL CARAVAGGIO, 6 – 20144 MILANO – ITALIA 

Telefono  +39 02 4812561 

Cellulare  +39 348 3317172 

E-mail  pietro.guindani@vodafone.com 

pietro.guindani@gmail.com  

 

                                   Nationalita’ 

  

Italiana 

   

                              Data di nascita  11 GENNAIO 1958 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a)  Da luglio 2008 al presente (13 anni, attualmente in 5° mandato di 3 anni) 

        • Nome/indirizzo datore di lavoro  Vodafone Italia S.p.A. 

Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano 

• Settore di attivita’  Telecomunicazioni 

• Incarico  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Presidente dell’Organismo di Vigilanza (ex d.lgs 231/2001) 

Presidente del Tax Risk Management Committee 

Membro dell’Audit & Risk Committee 

  

                                   • Date (da – a)         Da Maggio 2014 (7 anni, attualmente in 3° mandato di 3 anni contemporaneamente con altri 
incarichi) 

        • Nome/indirizzo datore di lavoro  ENI S.p.A. – Roma 

• Settore di attivita’  Energia 

• Incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina di Assogestioni) 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  

 

 

 Presidente del Comitato Controllo & Rischi 

Membro del Comitato Nomine 

Presidente del Comitato Remunerazione dal 2014 al 2017 

Presidente del Comitato Scenari e Sostenibilita’ dal 2017 al 2020 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2009 al presente (12 anni, contemporaneamente con altri incarichi) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Istituto Italiano di Tecnologia – Genova 

• Settore di attivita’  Istituto di Ricerca fondato dal Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca e dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze 

• Incarico  Membro del Comitato Esecutivo dal 2009 al 2014 

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 2014 

• Attivita’ e responsabilita’ principali 

 

• Date (da-a) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro 

• Settore di attivita’ 

• Incarico 

    Membro del Comitato Strategico 

 

Da giugno 2013 al presente (8 anni contemporaneamente con altri incarichi) 

Assolombarda – Milano 

Associazione degli Imprenditori della Lombardia 

Membro del Consiglio Generale (dal 2013) e del Consiglio Direttivo (dal 2021) 

mailto:pietro.guindani@vodafone.com
mailto:pietro.guindani@gmail.com


Page 2 - Curriculum vitae of 
Pietro Angelo Guindani 

  

  

 

C2 General 

• Attivita’ e responsabilita’ principali 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome/indirizzo datore del lavoro 

• Settore di attivita’ 

• Incarico 

• Attivita’ e responsabilita’ principali 

 

 

• Date (da-a) 

• Nome/indirizzo datore del lavoro 

• Settore di attivita’ 

• Incarico 

• Attivita’ e responsabilita’ principali 

 

 

Vice-Presidente con delega a Universita’, Innovazione e Capitale Umano dal 2013 al 2021 

 

 

Da 2004 al presente (17 anni contemporaneamente con altri incarichi)  

Asstel-Assotelecomunicazioni – Roma 

Associazione delle societa’ di telecomunicazioni 

Membro del Consiglio Generale 

Presidente da febbraio 2018 a maggio 2021 

Presidente dal 2004 al 2009 

 

Dal 2009 al presente (12 anni contemporaneamente con altri incarichi) 

Assonime - Roma  

Associazione delle societa’ quotate in borsa 

Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta 

Presidente Gruppi di Lavoro: 

- La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalita’ nell’attivita’ d’impresa 

- La strategia per il mercato unico europeo 

- Identificazione online e pagamenti elettronici: sicurezza e interoperabilità 

- Imprese multinazionali: aspetti societari e fiscali 

 

                              • Date (da – a)  Da luglio 2004 a luglio 2008 (4 anni)  

• Nome/indirizzo datore del lavoro  Vodafone Italia S.p.A. – Milano 

• Settore di attivita’  Telecomunicazioni 

• Incarico  Amministratore Delegato 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Responsabile della gestione e redditivita’ delle operazioni italiane del Gruppo Vodafone 

Membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Vodafone 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1995 a luglio 2004 (9 anni) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Vodafone Italia S.p.A. (precedentemente Omnitel Pronto Italia S.p.A.) 

• Settore di attivita’  Telecomunicazioni 

• Incarico  Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Vodafone Italia SpA e della Regione 
SEMEA di Vodafone (dal 2000) 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Responsabile delle funzioni di pianificazione, controllo, tesoreria, amministrazione, acquisti, 
legali e societari 

   

Date (da – a)  Da marzo 1993 a settembre 1995 (2.5 anni) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Olivetti S.p.A. 

• Settore di attivita’  Informatica 

• Incarico  Direttore Finanza Estero 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Raccolta dei capitali di debito e di rischio sui mercati finanziari internazionali 

Gestione della tesoreria internazionale di Gruppo e delle consociate estere  

  

• Date (da – a)  Da ottobre 1986 a marzo 1993 (6.5 anni) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Montedison S.p.A. – Enimont S.p.A. – European Vynils Corporation S.A. 

• Settore di attivita’  Chimico 

• Incarico  Direttore Finanza Internazionale 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Raccolta dei capitali di debito e di rischio sui mercati finanziari internazionali 

Chief Financial Officer di EVC, joint venture ENI-ICI  

 
• Date (da – a)  Da aprile 1982 a ottobre 1986 (4.5 anni) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Citibank N.A. 

• Settore di attivita’  Corporate Banking 

• Incarico  Vice Presidente, Relationship Manager 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Credit Officer 

Account Manager di gruppi multinazionali italiani 
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ALTRI PRECEDENTI INCARICHI 

IN CONSIGLI DI 
AMMINISTRAZIONE  

   
 

 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2011 a giugno 2014 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Pirelli & C. S.p.A. – Milano 

• Settore di attivita’  Produzione di pneumatici 

• Incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina di Assogestioni) 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Membro del Compensation Committee 

  

• Date (da – a)  Da marzo 2009 a marzo 2012 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Sorin S.p.A. – Milano 

• Settore di attivita’  Attrezzature mediche 

• Incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell’azionista di maggioranza Mittel) 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Membro del Compensation Committee 

  

• Date (da – a)  Da marzo 2009 a marzo 2012 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Carraro S.p.A. – Padova 

• Settore di attivita’  Produzione di macchinari per la costruzione 

• Incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell’azionista di maggioranza famiglia 
Carraro) 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Presidente del Compensation Committee 

Membro del Comitato Strategie e Operazioni 

 

• Date (da – a)  Da agosto 2008 a giugno 2011 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  SFR – Societe Francaise du Radiotelephone – Parigi 

• Settore di attivita’  Telecomunicazioni 

 

 

• Date (da –a) 

  

 

Da aprile 2015 a aprile 2021 (6 anni – contemporaneamente con altri incarichi) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro  Cefriel-Politecnico di Milano – Milano 

• Settore di attivita’  Digital Innovation  

• Incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Attivita’ e responsabilita’ principali 

 

• Date (da-a) 

• Nome/indirizzo datore di lavoro 

• Settore di attivita’ 

• Incarico 

• Attivita’ e responsabilita’ principali 

 Consigliere 

 

Da luglio 2012 a aprile 2018  (6 anni – contemporaneamente con altri incarichi) 

Salini-Impregilo S.p.A. – Milano 

Costruzione di infrastrutture 

Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell’azionista di maggioranza Salini) 

Membro del Comitato Controllo e Rischi 

 

• Date (da – a)  Da maggio 2014 a aprile 2017 (3 anni, contemporaneamente con altri incarichi)  

• Nome/indirizzo datore di lavoro  FINECOBANK S.p.A. – Milano 

• Settore di attivita’  Banca commerciale online 

• Incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione (nomina dell’azionista di maggioranza Unicredit) 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Membro del Comitato Audit 
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• Incarico  Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (nomina dell’azionista di 
maggioranza Vodafone) 

• Attivita’ e responsabilita’ principali  Gestione del rapporto commerciale tra SFR e Vodafone 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a)  Da ottobre 1976 a marzo 1982 

• Nome e tipo di istituzione di 
formazione 

 Universita’ Commerciale “Luigi Bocconi” 

• Materia principale   Economia Aziendale 

• Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio 

• Voto  

 

 110 cum laude 

Tesi di laurea discusso con Prof. Claudio Dematte’ 

 

 
ALTRE COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• letto  OTTIMO 

• scritto  OTTIMO 

• Parlato  OTTIMO 

 

 

FRANCESE  

• Letto  BASE  

• Scritto  BASE  

• Parlato  BASE  

 
 

COMPETENZE SOCIETARI 

 
 

 Ricoperti incarichi ad alto livello in ambiti internazionali e multiculturali  

Persona rispettata e fidata nel business community. 

Gestiti progetti ad ampio spettro al di fuori dell’ambiente aziendale, ad esempio Associazione 
Alumni Bocconi, Assonime, Confindustria Digitale, Assotelecomunicazioni, Assolombarda e 
l’iniziativa Expo Digital Ecosystem E015 

 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
  

 

 Competente nella pianificazione ed organizzazione in situazioni complesse. 

Guidato cambiamenti strategici attraverso visione e leadership personale 

Gestione di processi di talent recruiting, sviluppo delle persone e pianificazione delle 
successioni.  

 

 

COMPETENZE TECNICHE 
 

 Esperienze di responsabilita’ professionali varie, dal settore bancario alla finanza aziendale, 
strategia di business, gestione operativa e governance.  Gestione di innovazione e sviluppo di 
prodotti nuovi in ambito digitale.  

 

  

ALTRE COMPETENZE  Ved. allegato per dettaglio delle esperienze professionali  
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ALLEGATO  Dettaglio delle esperienze professionali 

 
 
Gestione Strategica (con riferimento alle esperienze professionali di Amministratore Delegato di 
Vodafone Italia) 

• Disegno ed implementazione del cambiamento strategico da “mobile only” a “total 
telecommunications”, integrando le tecnologie fisse e mobili; la strategia di total 
communications e’ stata realizzata sia a livello organico che con acquisizioni. 

• Partecipazione attiva al Comitato Esecutivo e al Comitato Strategico di Vodafone Group Plc, 
per il disegno e la realizzazione della strategia globale, della strategia di portofoglio e del 
modello di gestione operativa del Gruppo Vodafone.   

 
Gestione Innovazione (con riferimento alle esperienze professionali di Amministratore Delegato di 
Vodafone Italia) 

• Lancio sul mercato italiano, primi sul nostro mercato, delle soluzioni commerciali di banda 
larga mobile per gli utenti business utilizzando le tecnologie UMTS/HSPA  

• Disegno, sviluppo e lancio in Italia della prima soluzione tecnica e commerciale di location-
based voice and radio services e di wireline-wireless fully integrated virtual private 
networks. 

• Guidato l’evoluzione della rete Vodafone Italia verso Next Generation Network, basato su 
una rete IP unica. 

• Realizzate organizzazioni innovative nei dipartimenti di Tecnologia e Customer Relationship 
Management per rafforzare le capacita’ esecutive, il monitoraggio dei risultati, la motivazione 
e la produttivita’.   

• Promossa una cultura di innovazione all’interno di Vodafone Italia con la formazione 
completa del personale tecnico sulle nuove tecnologie e con l’introduzione di un concorso tra 
il personale tecnico per premiare le idee piu’ innovative  

• Promozione, come sponsor principale in Italia, del Premio Nazionale per l’Innovazione, un 
concorso nazionale tra 35 universita’ italiane, che prevede la selezione ogni anno dei migliori 
progetti regionali e nazionali da un gruppo di oltre 500 start-up 

 
Gestione delle Relazioni Istituzionali (con riferimento alle esperienze professionali di Presidente e 
di Amministratore Delegato di Vodafone e di Presidente di Assotelecomunicazioni) 
Gestite le relazioni istituzionali di Vodafone Italia e di Assotelecomunicazioni con:  

• I Ministeri governativi rilevanti (Sviluppo Economico, Comunicazioni, Economia e 
Finanze, Interno, Giustizia) e con l’ufficio del Presidente del Consiglio 

• Le autorita’ garanti per le Comunicazioni, la Concorrenza e la Privacy 

• Le amministrazioni regionali locali 

• Confindustria, i sindacati e le associazioni dei consumatori  
 
Governance dei Consigli di Amministrazione (con riferimento alle esperienze professionali come 
membro del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Italia e di societa’ quotate alla Borsa di 
Milano: ENI, FINECO Bank, Pirelli, Impregilo, Sorin e Carraro) 

• Gestiti processi di governance dei Consigli di Amministrazione, assumendo anche la 
presidenza di sub-comitati dei consigli  

• Gestiti processi relativi alla successione dell’Amministratore Delegato  

• Partecipato attivamente alle attivita’ di M&A e riorganizzazioni delle societa’  
 
Finanza (con riferimento alle esperienze professionali come dirigente bancario e come Direttore 
Finanziario) 

• Vaste experienze nel finanziamento dei capitali di debito e di rischio 

• Gestite transazioni di M&A e quotazioni in Borsa  

• Realizzate operazioni di prestiti sindacati, emission obbligazionarie e project-financing 

• Disegnato e implementato sistemi di gestione di flussi di cassa internazionali 
 

 

   

 


