Rosalba Casiraghi

Nata a Milano nel 1950, si laurea alla facoltà di Economia Aziendale dell'Università Bocconi
nel 1974.
Il suo percorso professionale inizia al controllo di gestione, con mansioni di reporting e
budgeting, della subsidiary italiana del gruppo Carrier Corporation, appartenente alla
multinazionale Utc e quotato al NY Stock Exchange, diventandone in breve tempo il
responsabile.
Successivamente passa, in qualità di direttore finanziario, alla società di distribuzione in
Italia della Yamaha Motors co.
Dopo queste esperienze lavorative decide di intraprendere attività imprenditoriali e
professionali.
Nel 1985 costituisce con altri 5 soci la società finanziaria Miraquota, di cui diventa
presidente e successivamente nel 1986 fonda Rating, società di analisi finanziarie con la
quale inizia la collaborazione con la stampa economica. In particolare per molti anni ha
prodotto noti contenuti editoriali e svolto consulenza tecnica su temi economici e finanziari
per il Mondo, l’Espresso e Il Corriere della Sera.
Nel 1994 viene nominata membro del Comitato per le Privatizzazioni (Comitato Draghi),
incarico che mantiene fino al 2001 e che le consente di seguire il processo di vendita delle
principali partecipate dello Stato, fra le quali Eni, Enel, Telecom.
Nel 1999 inizia ad assumere incarichi di amministratore e sindaco in società quotate
industriali e finanziarie, prevalentemente eletta nelle liste di investitori istituzionali. Entra
prima nel collegio sindacale di Pirelli, a seguire di Telecom nel 2003 per poi approdare nel
2007 al consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo dove rimane per nove anni.
Nel 2007 viene eletta presidente di Nedcommunity, l’associazione degli amministratori
non esecutivi e indipendenti.
Nel 2012 entra nel consiglio dell’Università degli Studi di Milano.
Attualmente, tra i principali ruoli, è presidente del collegio sindacale di Eni, consigliere di
Recordati, Fsi Sgr, Luisa Spagnoli, oltre che sindaco di Sea e Whirlpool Emea.
In questi anni ha collaborato alle pubblicazioni di vari volumi in tema di sistemi dei
controlli ed in materia di corporate governance.

