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DANIELA	DELLA	ROSA	

	

Dopo	 oltre	 quindici	 anni	 di	 esperienza	 maturati	 in	 ruoli	 apicali	 per	
multinazionali,	fondi	di	private	equity	e	studi	legali	internazionali,	ha	utilizzato	
la	 sua	 competenza	 legale	 ed	 esperienza	 manageriale	 per	 rivestire	 ruoli	 di	
amministratore	a	tutto	tondo.	Ora	è	Presidente	ed	Amministratore	Delegato	di	
una	delle	principali	PMI	italiane	per	guidarne	la	sua	internazionalizzazione	ed	
attuarne	il	piano	di	successione	e	rinnovamento.	

E’	 esperta	 nella	 gestione	 di	 team	 multiculturali	 ed	 ha	 gestito	 importanti	 budget	
globali.	 Ha	 fondato	 una	 start‐up	 per	 servizi	 legali	 professionali	 e	manageriali	 che	
funge	da	catalizzatore	per	 il	sostegno	e	 la	crescita	delle	 imprese	premium	anche	nei	
settori	 regolamentati.	E’	 qualificata	 come	 avvocato	 sia	 in	Europa	 (Italia)	 che	 negli	
Stati	 Uniti	 (New	 York)	 e	 quindi	 offre	 una	 consulenza	 legale	 con	 il	 beneficio	 del	
privilegio	legale	a	livello	trans‐nazionale.		

E’	relatore	in	conferenze	internazionali	e	tiene	seminari	accademici	presso	Università	
e	 rinomati	 centri	di	 formazione.	 	Ha	 conseguito	un	Master	 in	Diritto	 internazionale	
presso	la	Columbia	University	di	New	York	e	la	Laurea	in	giurisprudenza	summa	Cum	
Laude	presso	la	LUISS	a	Roma.	

1. ESPERIENZA	PROFESSIONALE	

Presidente	e	Amministratore	Delegato	

Petroltecnica	S.p.A.,	Rimini,	Italia		www.petroltecnica.it				 2016	ad	oggi	

Centro	di	eccellenza	nel	settore	dei	servizi	ambientali	avanzati	e	della	bonifica:	 Leader	
italiano	 nel	 risolvere	 sfide	 ambientali	 complesse	 per	 differenti	 tipologie	 industriali;	
fornitrice	 storica	 di	 diverse	 compagnie	 petrolifere,	 multinazionali,	 di	 rivenditori	
privati	 e	 di	 enti	 impegnati	 nella	 bonifica	 ambientale,	 nella	 manutenzione,	 nel	
recupero,	nella	conversione	e	nello	smantellamento	d’impianti	industriali.	

Crescere,	diversificare,	aprirsi	a	nuovi	mercati:	 In	 precedenza	membro	 non	 esecutivo	
del	Consiglio	di	Amministrazione,	è	stata	eletta	Presidente	e	Amministratore	Delegato	
per	 realizzare	 il	 piano	 di	 successione	 all'interno	 dell’azienda,	 promuovere	
l'innovazione	 radicale,	 lo	 sviluppo	 di	 nuovi	 segmenti	 di	mercato	 e	 la	 crescita	 della	
presenza	internazionale	in	Cina	e	Medio	Oriente.	

	

	

	

Socio	Fondatore	

DDR	Studio	legale,	Milano,	Italia			http://	www.ddr.legal		 	 2014	ad	oggi	

Specializzata	nel	 settore	Lusso	 /Premium	 in	Moda,	Cibo,	Design	 e	Tecnologia:	DDR	 è	
una	 start‐up	 legale	 di	 fascia	 alta,	 specializzata	 nella	 consulenza	 legale	 ad	 aziende,	
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imprenditori,	e	 fondi	di	private	equity,	che	operano	nel	segmento	premium	del	settore	
industriale	di	riferimento.		

	 Interfaccia	moderna	 ed	 efficace	 tra	 questioni	 tecnico‐giuridiche	 e	 sfide	 commerciali,	
DDR	 offre	 competenze	 legali	 e	 manageriali	 su	 questioni	 legate	
all’internazionalizzazione,	 quali	 la	 struttura	 societaria,	 governance,	 distribuzione	 e	
tutela	 della	 proprietà	 intellettuale.	 Preparazione	 alla	 quotazione,	 acquisizioni,	
integrazione	post‐acquisizione	e	compliance	sono	esempi	dei	suoi	servizi	 innovativi;	
Altagamma,	Luxottica,	Technogym,	Davidoff,	 fondi	di	private	equity	 come	Emerisque	
Brands,	e	le	PMI	dell’eccellenza	italiana	sono	alcuni	dei	clienti	nel	suo	portafoglio.	

Amministratore	(esecutivo	e	non),	Funzione	legale	in	outsourcing:	DDR	sviluppa	know‐
how	 interno	 e	 cultura	 manageriale	 oltre	 che	 di	 gestione	 del	 rischio	 per	 una	
razionalizzazione	 dei	 costi	 ed	 investimenti.	 Si	 rivolge	 a	 quei	 marchi	 premium	 che	
vogliono	internazionalizzarsi,	ai	fondi	di	private	equity	che	hanno	investito	in	Italia	ed	
in	Europa,	ed	all’	eccellenza	dell’impresa	italiana	che	affronta	le	sfide	di	un	complesso	
passaggio	 generazionale,	 nonché	 il	 confronto	 con	 investitori	 e	 concorrenti	
internazionali.		

	

2. CONSIGLIERE	DI	AMMINISTRAZIONE	

International	Exhibition	Group	(IEG)			www.iegexpo.it	 	 2016	ad	oggi	

Per	l'internazionalizzazione,	raggruppamento	e	quotazione:	Fiera	di	Rimini	e	Fiera	di	
Vicenza,	due	centri	d’eccellenza	del	panorama	fieristico	italiano,	hanno	creato	Italian	
Exhibition	Group	(IEG),	secondo	polo	fieristico	in	Italia	per	eventi	volti	a	 favorire	 la	
promozione	e	la	competitività	dei	prodotti	Made	in	Italy.	

IEG	 come	 trampolino	 di	 lancio	 per	 l’eccellenza	 italiana	 nel	 mondo:	 per	 attirare	
investitori	stranieri,	acquirenti	ed	espositori	in	Italia	e	per	sviluppare	una	rete	estera	
in	segmenti	chiave	quali	il	turismo,	l'ambiente,	il	wellness,	food	&	beverage.	con	una	
vocazione	 "green"	 che	 viene	 perseguita	 con	 la	 tutela	 dell'ecosistema,	 nel	 rispetto	
dell'ambiente	 e	 con	 una	 filosofia	 eco‐friendly.	 Tutto	 ciò,	 analogamente	 anche	 per	 il	
settore	 dell’oro,	 dei	 gioielli	 e	 dell’eccellenza	 della	 manifattura	 Made	 in	 Italy	
conosciuta	in	tutto	il	mondo.	

	

Pro	Family	S.p.A.			www.profamily.it	 	 	 	 	 2015	ad	oggi	 		

Segmentazione	dei	servizi	bancari	e	conformità	normativa:	 Fondata	 nel	 2010	 ed	 ora	
parte	del	nuovo	Gruppo	Bancario	BPM	(fusione	tra	Banco	Popolare	e	Banca	Popolare	
di	 Milano),	 ProFamily	 è	 la	 terza	 Banca	 italiana	 e	 una	 nuova	 realtà	 nel	 mondo	 del	
credito	al	consumo	alle	famiglie.	La	Banca	vuole	assistere	i	propri	clienti	e	condurli	ad	
una	scelta	di	credito	personalizzata		ottenuta	attraverso	eccellenza	operativa	ed	una	
rapida	risposta	del	management	nei	confronti	delle	richieste	dei	clienti.	

	

	CONSAP	S.p.A.		www.consap.it			 	 	 	 	 2014	al	2017	
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Diversificazione	dei	 servizi	pubblici	oltre	a	quelli	 finanziari	ed	assicurativi:	 Consap	 è	
una	 società	 in‐house	 controllata	 dal	 Ministero	 dell'Economia	 e	 delle	 Finanze	 che	
rappresenta	 il	 modello	 di	 “assicurazione	 pubblica”	 e	 che	 offre	 servizi	 assicurativi	
sussidiari	destinati	a	coprire	i	"rischi"	non	assicurati	attraverso	i	normali	meccanismi	
contrattuali.	 Recentemente,	 Consap	 è	 stata	 incaricata,	 con	 un	 mandato	
complementare,	di	 coprire	 i	 rischi	 sotto	assicurati	 come	nei	 casi	di	malasanità,	o	di	
catastrofi	 naturali,	 oppure	 altri	 servizi	 di	 interesse	 pubblico.	 Ad	 esempio,	 Consap	
offre	servizi	in	outsourcing	a	beneficio	della	comunità	finanziaria	per	la	prevenzione	
di	frodi	all'interno	della	rete	di	pagamento	elettronico	o	di	credito	al	consumo.	

	

3. AMMINISTRATORE	INDIPENDENTE	

Moleskine	S.p.A.	www.moleskine.com				 	 	 	 2013	–	2016	

Quotazione	 e	 crescita	del	marchio	Moleskine	 fino	alla	 sua	 vendita	al	 gruppo	 Itteren:	
Moleskine	 SpA	 crea,	 produce	 e	 distribuisce	 non	 solo	 le	 ben	 note	 agende	 in	 vari	
modelli,	 ma	 anche	 una	 serie	 di	 oggetti	 studiati	 a	 servizio	 della	 creatività	 del	
viaggiatore	 contemporaneo.	 La	 società	 è	 stata	 acquistata	 da	 SGCapital	 Europe,	 ora	
Syntegra	 Capital,	 con	 l'obiettivo	 di	 sviluppare	 appieno	 il	 potenziale	 del	 marchio	
Moleskine.	Da	aprile	2013	Moleskine	è	quotata	alla	Borsa	Italiana.	

	

4. ESPERIENZA	LEGALE	INTERNAZIONALE	

General	Counsel	

GUCCI	GROUP	NV,	Firenze,	Italia		
Gucci,	Bottega	Veneta,	Sergio	Rossi		 	 	 	 2007	‐	2014	

Direzione	Affari	Legali	e	Societari	a	livello	globale:	ha	creato,	sviluppato	e	gestito	una	
squadra	 di	 circa	 venti	 avvocati	 e	 paralegali	 per	 la	 tutela	 globale	 di	 Gucci,	 Bottega	
Veneta	e	Sergio	Rossi	su	tutte	le	questioni	legali	e	di	compliance	inclusa	la	protezione	
del	marchio,	contenzioso,	M&A,	licenze	e	contratti	commerciali	di	varia	natura.	Sotto	
la	sua	guida,	la	squadra	legale	di	Gucci	ha	vinto	due	premi,	nel	2011	come	Best	Legal	
Team	 nella	 Categoria	 Retail	 e	 Lusso	 nell’Edizione	 2011‐	 Milano	 (Top	 Legal),	 e	 nel	
2012	 il	gruppo	Gucci	APAC	IP	ha	vinto	 il	premio	 INTA	World	Trade	Mark	Review	a	
Pechino.	

Progetti	chiave:	ha	firmato	importanti	accordi	di	licenza	con	Safilo	e	P&G	per	occhiali,	
profumi	 e	 cosmetici,	 ha	 gestito	 con	 successo	 contenziosi	 transfrontalieri	 (e.g.	 caso	
Gucci	v.	Guess	in	diverse	giurisdizioni),	ha	negoziato	joint‐	ventures	in	Medio	Oriente	
(tra	 cui	 Dubai,	 Kuwait,	 Qatar	 e	 India),	 ha	 partecipato	 all’	 acquisizione	 di	 Richard	
Ginori	da	parte	di	Kering	ed	alla	costituzione	della	joint‐venture	tra	Kering	e	Yoox	(E‐
lite),	 ha	 introdotto	 l’applicazione	 della	 Legge	 231/01	 in	 Gucci	 e	 vari	 processi	 di	
compliance	tra	cui	corsi	specifici	di	formazione	in	materia	antitrust.	

Consigliere	 Delegato:	 Ha	 fatto	 parte	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 diverse	
società	del	gruppo	Gucci,	 tra	cui	Guccio	Gucci	SpA,	società	proprietaria	del	marchio,	
Luxury	Goods	Italia,	società	Retail	di	gruppo,	etc.	con	specifiche	deleghe	operative.	
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Senior	International	Counsel		

Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Bruxelles,	Belgio	 	 2006	‐	2007	

Dipartimento	di	diritto	 europeo,	 commerciale	 ed	 internazionale:	 ha	 avuto	 tra	 i	 suoi	
clienti	 importanti	multinazionali	 che	ha	assistito	 su	diverse	questioni	 legali	 relative	
all’immissione	 sul	 mercato	 europeo	 di	 prodotti	 ICT,	 servizi	 finanziari,	 servizi	
satellitari,	 e	 prodotti	 alimentari;	 ha	 fornito	 consulenza	 di	 natura	 legislativa	 e	
normativa	sul	processo	legislativo	europeo	compreso	il	regime	del	brevetto	europeo.	

	

Associate	General	Counsel	EMEA		

Levi	Strauss	Europe,	Bruxelles,	Belgio	 	 	 	 	 2001	‐	2005		

	 Distribuzione:	 ha	 fornito	 assistenza	 legale	 per	 la	 distribuzione	 di	 prodotti	 Levi's®,	
Dockers®	e	Levi’s	Strauss	Signature™	in	Europa;	ha	gestito	risorse	interne	ed	esterne	
in	 materia	 di	 concorrenza,	 questioni	 contrattuali	 e	 commerciali,	 tra	 cui	 licenze,	 e	
relativo	contenzioso.	

	 Societario/Governance:	responsabile	legale	per	il	marchio	Dockers®	ha	partecipato	a	
tutte	le	attività	legali	legate	alla	vendita	del	marchio	in	Europa,	tra	cui	le	operazioni	di	
acquisto	dell’azienda	ed	 i	 contratti	 di	 servizio	post‐acquisizione	per	 tutte	 le	 società	
Dockers®	 in	Europa.	Ha	 formato,	con	 training	specifici,	 funzioni	aziendali	apicali	 in	
materia	di	concorrenza	e	tutela	del	marchio.	

Protezione	 del	Marchio:	 responsabile	 per	 tutte	 le	 attività	 di	 anti‐contraffazione	 in	
Europa;	 ha	 gestito	 un	 gruppo	 di	managers	 dedicati	 alla	 protezione	 dei	 	marchi	 nei	
principali	mercati	europei;	ha	 lavorato	con	autorità	nazionali	e	 internazionali	per	 la	
lotta	 contro	 la	 contraffazione	 e	 per	migliorare	 la	 protezione	 dei	 diritti	 di	 proprietà	
intellettuale.	

	

Litigation	Counsel	(Regione	Sud‐Europa)	

International	Business	Machines	(IBM)	EMEA,	Bruxelles,	Belgio	 1998	‐	2001	 	

	 Arbitrato	 e	Contenzioso:	 responsabile	 per	 un	 importante	 arbitrato	 commerciale	 in	
Arabia	 Saudita	 che	 coinvolgeva	 l'operatore	 di	 telecomunicazioni	 locale	 e	 un	
importante	 fornitore	 di	 IBM	ha	 fornito	 il	 supporto	 per	 la	 risoluzione	 transattiva	 di	
tale	 controversia.	 Ha	 gestito	 con	 successo	 tutto	 il	 portafoglio	 di	 contenziosi	 che	
coinvolgeva	 questioni	 commerciali	 (servizi,	 hardware,	 software,	 ecc.),	 temi	
giuslavoristici	 (trasferimento	 illegale	 d’impresa	 e	 la	 reintegrazione	 nel	 posto	 di	
lavoro),	gli	appalti	pubblici	(ingiusta	esclusione,	ecc.)	e	contenziosi	di	natura	penale	
(violazione	del	copyright	/	brevetto,	ecc.)	in	Grecia,	Israele,	Italia,	Portogallo,	Spagna	
e	Turchia.	

	 Procedure	di	emergenza/richiamo	del	prodotto:	 ha	 partecipato	 alla	 preparazione	 del	
piano	di	emergenza	Y2K	(comprese	le	procedure	di	emergenza)	ed	ha	condotto	una	
revisione	pan‐europea	della	clausola	di	limitazione	della	responsabilità.	
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Associate		 	

Akin,	Gump,	Strauss,	Hauer	&	Feld,	Bruxelles,	Belgio	 	 1995	‐1998			

	 Commercio	internazionale:	ha	ricercato	e	scritto	documenti	per	la	difesa	del	governo	
ecuadoregno	 in	 una	 storica	 controversia	 internazionale	 presso	 l’Organizzazione	
Mondiale	 del	 Commercio	 (OMC);	 ha	 consigliato	 clienti	 sugli	 aspetti	 sostanziali	 e	
procedurali	di	risoluzione	delle	controversie	dell'OMC.	

	 Legislazione	europea	e	questioni	normative:	 ha	 preparato	 la	 difesa	 di	 casi	 presso	 la	
Corte	 di	 Giustizia	 Europea	 per	 la	 libera	 circolazione	 delle	 merci	 e	 dei	 servizi,	 in	
particolare	 per	 prodotti	 farmaceutici	 e	 beni	 di	 consumo;	 ha	 consigliato	 imprese	
multinazionali	 leader	 sul	 rispetto	 delle	 norme	del	mercato	 unico	 ed	 altre	 questioni	
politiche	 e	 regolamentari	 nel	 settore	 tessile,	 farmaceutico,	 alimentare	 incluso	 per	
prodotti	geneticamente	modificati.	

	

Associate	“Lawyer	from	Abroad”		 	

Covington	&	Burling,	Washington	DC,	Stati	Uniti	 	 	 1994	‐	1995		

Questioni	ambientali	e	normative:	ha	monitorato	l'attuazione	delle	leggi	nazionali	che	
riguardano	 gli	 investimenti	 stranieri	 nei	 mercati	 europei,	 incluso	 nel	 settore	 delle	
telecomunicazioni;	 ha	 partecipato	 alla	 preparazione	 d’importanti	 contenziosi	 che	
coinvolgono	la	responsabilità	aziendale	americana	per	danni	ambientali.	

	

Associate		 	

Studio	legale	Ughi	e	Nunziante,	Roma,	Italia	 	 	 	1992‐	1993		

	 Ha	difeso	casi	presso	la	corte	di	prima	istanza	ed	appello	per	completare	il	periodo	di	
formazione	obbligatorio.	

	

5. STUDI	UNIVERSITARI	E	POST‐UNIVERSITARI	

SDA	Bocconi,	School	of	Management,	Milano,	Italia		 	 	 	

Finanza	per	Senior	Executives		 	 	 	 	 	 2014											

Columbia	University	School	of	Law,	New	York,	Stati	Uniti		 	 	 1994		

Masters	of	Laws	("LL.M.")	
“Rotary	International	Ambassadorial	Scholar”	
Specializzazione:	Diritto	ambientale	ed	internazionale	

	

Libera	Università	Internazionale	degli	Studi	Sociali,	Roma,	Italia		 1991	

Laurea	in	Giurisprudenza,	Summa	Cum	Laude	
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Tesi	 sul	 "diritto	 internazionale	 privato	 e	 la	 Lex	 Mercatoria"	 ha	 ricevuto	 dignità	 di	
pubblicazione.		

	

6. ISCRIZIONI	ALL’ORDINE	

Stati	Uniti	 	 Membro	dell’Ordine	degli	Avocati	dello	Stato	di	New	York		

Italia	 	 	 Membro	dell’Ordine	degli	Avocati	di	Rimini	

	

	

7. PREMI,	ACCADEMIA	E	CONFERENZE	
	

Premi	 	 	 Fondazione	Bellisario	("Donne	in	Alta	Quota")		 	 	 	 2014	

Arb.	e	Mediazione	 Vice	Presidente	dell'Associazione	di	Mediazione	nella	Moda:	un	forum	specializzato	in	
mediazione	 e	 arbitrato	 nel	 settore	 della	 moda	 e	 del	 lusso	 (http://www.fashion‐
mediation.org)	

Conferenze	 	Offre	regolarmente	seminari	in	materia	di	franchising	e	di	distribuzione	nel	Master	di	
Giuristi	 di	 Impresa	della	 LUISS	 ed	 altre	 inizative,	per	 corsi	 organizzati	da	 Il	 Sole	24	
ore,	 “Executive	 Master	 in	 Fashion”,	 ed	 in	 seno	 all’UIA,	 Union	 Internationale	 des	
Avocats,	nella	Commissione	dedicata	alla	“Moda”	(http://www.uianet.org)	

	

8. PUBBLICAZIONI	
	

“Gli	strumenti	di	contrasto	e	prevenzione	delle	 frodi	 in	ambito	bancario	e	 finanziario”	
pubblicata	 nella	 rivista	 “Il	 Tempo	 Finanziario,	 Economia	 e	 diritto	 per	 banche,	
assicurazioni,	gestori	del	risparmio,	imprese”,		(2016)	Aprile‐	Giugno,		n.	2	Year	IV	

"Prodotti	di	lusso	e	linee	di	distribuzione:	punto	di	vista	di	un		produttore	tra	protezione	
del	marchio	e	libertà	di	commercio"	in	"X	Antitrust		 between	 EU	 Law	 and	 National	
Law”	di	Bruylant	e	Giuffrè	Editore	(2012).	

	

9. LINGUE	

Fluente	in	inglese,	francese	e	italiano.	Competente	in	spagnolo	


