Stefania Petruccioli
Torino, 5 luglio 1967
Residente in via Solari, 23 - 20144 Milano - Tel.: 349/2988508

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da Luglio 2014
Responsabile investimenti

PRINCIPIA SGR S.p.A. – Società di gestione di fondi di venture e growth capital.
Fund manager del Fondo Principia III – Health dedicato al settore healthcare (€ 160 mln
raccolti al primo closing; fundraising attualmente ancora in corso).

2005 – 2013 Partner

PROGRESSIO SGR S.p.A. – Società di gestione di due fondi di private equity,
Progressio Investimenti I e II (per un totale di € 305 mln gestiti).

Attività svolta

Sul Fondo I sono state effettuate alcune exit con un IRR medio ponderato superiore
al 60%. Alcune aziende sono ancora in portafoglio.
L’attività di fundraising del Fondo II è terminata con successo a fine 2011 ed è
quindi in corso il periodo di investimento.

2000 – 2005 Manager

CONVERGENZA COM S.A. – Società di gestione del Fondo Convergenza (€ 200
mln gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori
media, telecom, internet e biotecnologie.

Attività svolta

Manager nell’investimento e gestione attiva di alcune partecipazioni, supportata
dall’advisory company Livolsi & Partner S.p.A..

1998 – 2000 Associate

EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors) – Società di gestione del fondo chiuso
Eptasviluppo (€ 40 mln gestiti).

Attività svolta

Analista nell’investimento e nella gestione delle partecipate.

1995 – 1998 Analista

MEDINVEST S.p.A. - società operante nel settore del Merger & Acquisition, e
Corporate Finance.

1991 – 1994

Studio Associato di Dottori Commercialisti “CAMOZZI BONISSONI”
Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all’esercizio
della libera professione.

COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA

1991 - 2004

Attività svolte per
l'Università Bocconi

UNIVERSITA' BOCCONI

Borsista presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'Università L.
Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile
corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa"
(responsabile corso: Prof. J.Vender).

FORMAZIONE

Ottobre 1992

Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista ottenuta
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Maggio 1992

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, corso sul “Risk Management”.

Aprile 1991

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l’Università Commerciale L. Bocconi.
Votazione: 110/110 e lode.

ALTRE INFORMAZIONI

Cariche ricoperte
attualmente

Consigliere di amministrazione indipendente in De’ Longhi S.p.A. e membro del
comitato controllo interno dal 2013.
Consigliere di amministrazione indipendente in Cairo Communication S.p.A. e membro
del comitato remunerazione e del comitato parti correlate dal 2014.

Lingue

Inglese: buono.

Altre attività professionali

Bain Cuneo & Associati: collaborazione su progetti nel settore bancario e delle fonti di
energia.
Gruppo Sopaf: collaborazione su un progetto di studio sui fondi immobiliari chiusi di
diritto italiano (Ottobre-Dicembre 1994).
Pubblicazioni di articoli in materia di finanza aziendale.

Consento il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.

