CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Marco Pescarmona (Torino, 8 gennaio 1970)
Laureato con lode in Ingegneria Elettronica nel 1993 presso il Politecnico di Torino, ha conseguito
con lode una seconda laurea in Scienze dell’Informazione nel 1996 presso l’Università degli Studi di
Torino.
Dal 1994 al 1995 ha prestato il servizio militare rivestendo il grado di sottotenente nel corpo tecnico
dell’Esercito Italiano. Durante il servizio militare ha partecipato al progetto internazionale “AV-8B
Harrier” ricevendo una lettera di encomio dalla US Defense Logistic Agency ed un elogio formale
dal Ministero della Difesa.
Dal 1995 al 1996 ha lavorato come consulente di direzione presso l’ufficio di Milano di McKinsey &
Company, su progetti in ambito assicurativo e bancario.
Nel 1998 ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) alla MIT Sloan School of
Management di Cambridge, nel Massachussets, dove ha collaborato come assistente degli economisti
Lester Thurow e Bob Pindyck.
Nel 1998 ha lavorato presso il dipartimento Fixed Income Derivatives di Morgan Stanley, a Londra,
e nel 1999 si è trasferito nuovamente in Italia presso McKinsey & Company, con la quale ha prestato
consulenza strategica ad istituti finanziari leader in Europa.
Nel 2000 insieme all’Ing. Fracassi, ha fondato MutuiOnline S.r.l., ora S.p.A., la prima società del
Gruppo MutuiOnline, Gruppo di cui è attualmente Presidente ed Amministratore Delegato.
E’ altresì membro di prestigiose associazioni quali l’Aspen Institute e la Young Presidents’
Organization.
***
Alessandro Fracassi (Milano, 9 giugno 1969)
Laureato con lode nel 1994 in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la
sua carriera professionale lavorando tra il 1994 ed il 1996, come consulente presso la Booz Allen &
Hamilton Italia Ltd., lavorando su progetti di strategia e operations nell’industria areonautica.
Nell’estate del 1997 ha lavorato presso la BZW - Barclays De Zoete Wedd (Londra), in qualità di
summer associate.
Nel 1998 ha conseguito il Master in Business Administration (MBA) alla MIT Sloan School of
Management di Cambridge, nel Massachussets, specializzandosi in Ingegneria Finanziaria e
collaborando come assistente nel corso di Operations Management del Prof. Charles H. Fine.
Dal 1998 ha ricoperto l’incarico di consulente strategico nella sede di Chicago di Booz, Allen &
Hamilton Inc. divenendo nel 1999 senior associate di tale società di consulenza, specializzandosi in
progetti di operations in campo finanziario.
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Nel 2000, rientrato in Italia, ha fondato, insieme all’Ing. Pescarmona, MutuiOnline S.r.l., ora S.p.A.,
la prima società del Gruppo MutuiOnline, Gruppo di cui è attualmente Amministratore Delegato.
***
Stefano Rossini (Pesaro, 21 luglio 1972)
Laureato con lode in Economia e Commercio nel 1996 presso l’Università Bocconi di Milano, ha
collaborato per un breve periodo con il Dipartimento di Strategia Aziendale dell’Università Bocconi.
Dal 1997 al 1998 ha lavorato come associate consultant presso la società di consulenza strategica Bain &
Company a Milano.
Nel 1999 ha conseguito il Master in Business Administration (MBA) presso l’INSEAD di
Fontainebleau in Francia. Terminato il master ha iniziato un’esperienza lavorativa come associate nella
Divisione di Investment Banking di Goldman Sachs International a Londra.
Nel 2000 ritornato in Italia, ha lavorato prima come consulente in Bain & Company e poi come
investment manager nel fondo di private equity Net Partners Ventures. Dal 2000 al 2002, ha seguito vari
processi di investimento per il fondo a livello nazionale ed internazionale e si è occupato di alcune
società partecipate in portafoglio, fra cui l’investimento che ha dato origine al Gruppo MutuiOnline.
A fine 2002, ha iniziato la propria collaborazione con il Gruppo MutuiOnline, con responsabilità
prevalentemente relative alla creazione ed allo sviluppo della nuova area di servizi finanziari in
outsourcing.
Attualmente è membro del top management del Gruppo e consigliere esecutivo di Gruppo
MutuiOnline S.p.A.
***
Marco Zampetti (Milano, 20 gennaio 1970)
Laureato in Economia Aziendale, indirizzo Economia delle Aziende Industriali, presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi nel 1993, è iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal
1995. Dal 1999 è iscritto anche al Registro dei Revisori Contabili.
Dal 1995 esercita la libera professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza
professionale alle imprese in materia fiscale, amministrativa, gestionale e societaria.
Esercita inoltre attività didattica in materia contabile, fiscale, di bilancio, analisi di bilancio e finanza
aziendale presso società ed enti privati, associazioni di categoria ed università.
Dal 1998 è membro delle seguenti Commissioni dell’Ordine dei Dottori Commericalisti di Milano:
dal 1998 al 2001 della Commissione Finanza Aziendale e Controllo di Gestione; dal 2002 al 2005
della Commissione Diritto Societario. Attualmente è membro della Commissione Controllo
Societario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
Ricopre incarichi di controllo in società industriali, commerciali e di servizi.
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Nel 2007 è stato nominato consigliere in Gruppo MutuiOnline S.p.A., dove ricopre il ruolo di
presidente del Comitato per il controllo interno.
***
Fausto Boni (Cremona, 12 gennaio 1965)
Laureato nel 1989 in Economia Aziendale all’Università Commerciale Luigi Bocconi con il massimo
dei voti, inizia il suo percorso professionale a Parigi e Lisbona come manager della logistica per Air
Liquide S.A..
La sua formazione continua con il conseguimento nel 1992 di un Master in Business Administration
(MBA) presso INSEAD in seguito al quale fino al 1996 lavora tra l’Italia, il Brasile, l’India e gli Stati
Uniti come consulente strategico per McKinsey & Company.
Agli inizi del 1997 fonda, insieme ad altri soci, Net Partners Ventures società di advisory a diversi
fondi di venture capital tra cui Nestor 2000 S.p.r.l. e, più recentemente, 360 Capital Partners, società
anch’essa advisor di fondi di venture capital attivi in Europa.
A oggi, oltre a essere amministratore dell’Emittente, è anche amministratore di altre società
partecipate da fondi di venture capital quali, ad esempio, Yoox S.p.A..
Nel 2006 è stato nominato consigliere in Gruppo MutuiOnline S.p.A.
***
Paolo Gesess (Torino, 4 marzo 1966)
Laureato nel 1991 in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino, dal 1999 è
iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.
Dal 1992 al 1994 ha ricoperto l’incarico di Senior Auditor in KPMG; successivamente, dal 1994 al
1996 è stato Financial Controller, presso Orlane-Perlier-Kelemata S.p.A., gruppo italiano attivo nel
settore cosmetico-farmaceutico in Italia, Francia e Stati Uniti.
Dal 1996 al 1998 è stato assistente dell’Amministratore Delegato e Responsabile M&A di Ferfina
S.p.A., holding d’investimento operante nel settore delle costruzioni e delle grandi opere.
Dal 1998 è Investment Manager di FinTech S.p.A., operatore istituzionale italiano di venture capital nel
settore delle tecnologie dell’informazione.
Nel 2000 è Amministratore Delegato di Sella Corporate Finance S.p.A., operativa nella consulenza
per venture capital/private equity e corporate finance.
Nel periodo tra il 2000 ed il 2004 è stato altresì promotore del fondo Jupiter Venture S.A. e
consulente per il fondo Sella Banking Investment.
Dal 2004 è amministratore di Jupiter Venture S.A., con delega al portafoglio italiano.
Nel 2006 è stato nominato consigliere in Gruppo MutuiOnline S.p.A
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Dal luglio 2007 è amministratore di 360 Capital Partners, società advisor di fondi di venture capital
attivi in Europa.
***
Paolo Vagnone (Torino 4 dicembre 1963)
Laureato nel 1988 in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino, ha conseguito nel 1991 il
Master in Business Administration (MBA) presso l’INSEAD, di Fontainebleau, in Francia.
Dal 1989 al 1990 ha ricoperto l’incarico di ingegnere dei processi gestionali produttivi di AMP Italia
S.p.A..
Nel 1992 è stato consulente strategico presso McKinsey & Company, diventando nel 1995,
Engagement Manager.
Nel 1996 ha ricoperto l’incarico di direttore degli acquisti e logistica della divisione Power and
Utilities di AMP Incorporated.
Nel 1997 ha iniziato la sua esperienza professionale in RAS S.p.A., dove ha ricoperto nel tempo gli
incarichi di direttore centrale riassicurazione e grandi clienti e Presidente della controllata Genialloyd
S.p.A., per diventare nel 2005 amministratore delegato della società.
Da settembre 2007 è responsabile degli investimenti italiani detenuti dai veicoli di investimento del
Gruppo Fortress, con la carica di Amministratore Delegato di Italfondiario SpA e di Torre SGR
SpA.
Dal 2006 ricopre la carica di consigliere indipendente nel consiglio di amministrazione di Gruppo
MutuiOnline S.p.A., dove attualmente ricopre il ruolo di lead independent director, presidente del
Comitato per le remunerazioni e incentivazioni azionarie e membro del Comitato per il controllo
interno.
***
Alessandro Garrone (Genova, 28 aprile 1963)
Laureato nel 1991 in Economia e Commercio.
Dal 1988 al 1989 ha lavorato presso la ERG Petroleum USA, a New York, gestendo i rapporti
internazionali del Gruppo ERG.
Dal 1991 al 1992 ha ricoperto l’incarico di programmazione operativa delle raffinerie del Gruppo
ERG presso ISAB S.p.A., a Genova e Siracusa.
Dal 1992 al 1994 è stato responsabile del controllo di gestione presso ISAB S.p.A. a Roma, curando
l’elaborazione del Piano e del Budget e la gestione del reporting della Società.
Dal 1994 al 1996 ha lavorato presso la ERG Petroli a Genova, all’interno della Direzione Supply and
Sales, ricoprendo mansioni relative al noleggio navi e acquisto greggi per tutte le Società del Gruppo.
Successivamente dal 1997 al 1998 ha ricoperto incarichi riguardanti la ristrutturazione societaria
relativa alla quotazione in borsa.

4

Dal 1999 al 2001 è responsabile del Controllo Gestione Raffinazione, all’interno della funzione
Controllo di Gestione di ERG S.p.A. con la responsabilità della gestione del processo di definizione
degli obiettivi ed alternative strategiche per il business Raffinazione e della conseguente elaborazione
e controllo del Piano e del Budget.
Dal 2002, dopo aver ricoperto la carica di direttore centrale finanza e controllo con la responsabilità
dell’indirizzo e gestione – a livello di Gruppo – delle attività di Amministrazione, Fiscale, Bilancio,
Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza, è amministratore delegato di ERG Petroli S.p.A..
Dal 2006 ricopre la carica di consigliere indipendente nel consiglio di amministrazione di Gruppo
MutuiOnline S.p.A., dove attualmente è membro del Comitato per le remunerazioni e incentivazioni
azionarie e del Comitato per il controllo interno.
***
Andrea Casalini (Parma, 2 maggio 1962)
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma, dal 1987 al 1989, è
stato Consulente in Andersen Consulting (ora Accenture) per il settore Banche.
Dal 1989 al 1996, è stato Consulente in McKinsey & Company presso gli uffici di Milano e Chicago.
In particolare, ha gestito clienti operanti nei settori bancario, Consumer Goods e Information
Technology.
Dal 1996 al 2000, ha collaborato con EDS Italia ricoprendo diverse cariche, fino a raggiungere la
posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale, con la responsabilità di tutte le
operazioni del Gruppo EDS in Italia.
A partire dal novembre 2000, inoltre, ha assunto anche la responsabilità per la linea di business Esolutions per l'EMEA (Europe, Middle East e Africa).
Da aprile 2000 ricopre la carica di amministratore delegato e direttore generale di Buongiorno S.p.A..
Buongiorno S.p.A. è una società italiana leader globale nei servizi d’intrattenimento digitale legati alla
telefonia mobile. Ne ha assunto la guida nella fase di start-up e l’ha portata ad essere una
multinazionale con presenza in 35 paesi, un team di 1.200 professionisti e un fatturato pro-forma
2007 (inclusa la neo-acquisita iTouch) di circa 320 milioni di euro.
***
Daniele Ferrero (Milano, 9 gennaio 1970)
Laureato con onori nel 1992 in Economia Politica presso il Trinity College dell’Università di
Cambridge.
Ha iniziato la sua carriera presso gli uffici di Londra della McKinsey. Nel 1995 consegue un MBA
presso INSEAD a seguito del quale continua a lavorare come consulente della McKinsey negli uffici
svizzeri ed italiani.
Ad inizio 1998 acquista, insieme ad altri soci, l’attuale Venchi S.p.A., società di produzione di
cioccolato e gelato di alta gamma, di cui tutt’oggi è Amministratore Delegato e Presidente.
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Dal dicembre 2007 raggiunge in qualità di senior advisor la società internazionale di private equity 3i.
***
Giuseppe Zocco (Noto (SR), 30 ottobre 1965)
Giuseppe Zocco si è laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di
Milano ed ha successivamente conseguito un MBA presso la Stanford Graduate School of Business.
Ha iniziato la sua carriera professionale presso la McKinsey & Company. Attualmente ricopre la
carica di amministratore presso diverse società. Nel 1996 ha fondato la Index Ventures, primaria
società di venture capital, della quale è attualmente socio
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COLLEGIO SINDACALE
Fausto Provenzano (Milano, 11 marzo 1960)
Laureato in Economia Aziendale nel 1984 presso l'università Commerciale Luigi Bocconi, è iscritto
all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1986. Dal 1995 è iscritto al Registro dei Revisori
Contabili.
Dal 1992 esercita attività didattica in materia fiscale presso l'Unione Industriale di Biella e l’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Monza. Autore di numerosi articoli su problematiche fiscali e
societarie pubblicati su riviste di settore. Nel 1993 ha inoltre pubblicato il volume "IVA: le
operazioni intracomunitarie" (Edizioni Pirola - I1 Sole 24 Ore).
Dal 1999 al 2003 è stato docente in materia di Imposte Dirette ed IVA al corso di perfezionamento
in Diritto Tributario organizzato dall'università Commerciale Luigi Bocconi.
Dal 1987 ad oggi svolge privatamente attività di consulenza professionale alle imprese in materia
fiscale, amministrativa e gestionale, supporto alle decisioni del management, tax planning ed
operazioni straordinarie, contenzioso tributario, fiscalità internazionale e gestioni di patrimoni
personali.
***
Masotti Francesca (Milano, 21 agosto 1969)
Laureata in Economia Aziendale, indirizzo di specializzazione per la Libera Professione di Dottore
Commercialista, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi nel 1993, e iscritta all'Albo dei
Dottori Commercialisti di Milano dal 1994.
Dal 1999 è iscritta anche al Registro dei Revisori Contabili.
Nell'anno accademico 199311994 frequenta il Corso di Perfezionamento in Diritto Tributano
dell’impresa presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi.
Dal 1994 esercita la libera professione di dottore commercialista, svolgendo attività di consulenza
professionale alle imprese in materia fiscale, amministrativa e societaria.
Dal 2003 è membro della Commissione Normative Comunitarie dell'ordine dei Dottori
Commercialisti di Milano.
Ricopre incarichi di sindaco e revisore contabile in società industriali, commerciali e di servizi.
***
Paolo Burlando (Torino, 3 novembre 1962)
Professione di Dottore Commercialista
Dal 1997 esercizio in associazione (Studio Associato Burlando Zoppi D'Amico Luzzati) della
professione di Dottore Commercialista con specializzazione in operazioni di finanza straordinaria
d'impresa.
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Incarichi di controllo e di amministrazione in società quotate e non quotate. Fra gli altri:
- Buzzi Unicem S.p.A. - consigliere di amministrazione
- Gruppo MutuiOnline S.p.A. -sindaco effettivo
- Yarpa Investimenti SGR S.p.A. -sindaco effettivo
- Laterite S.p.A. -sindaco effettivo
- Selesta Ingegneria S.p.A. -sindaco effettivo
- Stefanina Group S.p.A. - sindaco effettivo
- Marina Porto Antico S.p.A. -consigliere di amministrazione
- The Blog TV S.r.l. - sindaco effettivo
Precedenti esperienze professionali
1987-1991 Gmppo Soges S.p.A. (Torino), consulenza aziendale, consulente (junior) senior
1991-1992 UBS Italia Investimenti e Finanza S.p.A. (Milano), private equity, analista
1992-1997 Fratelli Buzzi S.p.A. (Casale Monferrato AL), industria, assistente dell'amministratore
delegato
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