CURRICULUM VITAE
1. Nome e cognome: Antonia Di Bella
2. Dati personali
x Luogo e data di nascita: Drapia (VV) 17 febbraio 1965
x C.f. dblntn65b57d364p
3. Esperienze professionali
x Da febbraio 2016 Of counsel dello studio legale NCTM
x Professore di Accounting and Management in Insurance – Corso di Laurea Magistrale in
Statistical and Actuarial Sciences presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, a partire dall’ a.a. 2016-2017
x Mazars S.p.A. (da ottobre 2007 a luglio 2015): Socio, responsabile per il settore
assicurativo
x Jefferson Wells S.r.l. (2006-2007): Director Internal Audit and Control
x KPMG S.p.A. (1992-2006): Senior manager, specializzata nella revisione e servizi di
consulenza alle compagnie di assicurazione, società finanziare, SIM, SGR, Fondi
Pensione
x Esperienza ventennale nel settore della revisione dei bilanci di compagnie di
assicurazione e riassicurazione (vita e danni) e operanti nel settore finanziario, industriale
e di servizi, nel contesto di società quotate, gruppi internazionali e filiali di gruppi
internazionali
x Conoscenza teorica e pratica della normativa nazionale e internazionale (IFRS, Solvency
II, Sox) relativa all’informativa finanziaria e alla governance delle compagnie di
assicurazione, riassicurazione e delle società finanziarie
x Gestione di progetti volti al recepimento delle nuove norme di Solvency II, progetti di
conversione ai PPCC IAS/IFRS in numerosi gruppi assicurativi
x Gestione di progetti volti alla implementazione e aggiornamento dei Modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001
x Attività di supporto agli Organismi di Vigilanza nella attuazione dei piani di controllo
annuali
x Attività in outsourcing e co-sourcing della funzione Internal Audit per società operanti
nel settore assicurativo, industriale e di servizi
4. Formazione e qualifiche
x Laurea in Scienze economiche e sociali (Università degli Studi della Calabria - 1990)
x Master in Contabilità, bilancio e controllo finanziario di impresa (Pavia - 1992)
x Dottore Commercialista e Revisore Legale
x Quality Assessor della Funzione Internal Audit
5. Cariche sociali
Membro effettivo del collegio sindacale di:
x Assicurazioni Generali S.p.A. (società quotata): da aprile 2014
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x
x
x

Maire Tecnimont S.p.A. (società quotata): da aprile 2016
Trenitalia TPER – Sindaco effettivo, da giugno 2016
BT Enia Telecomunicazioni SpA – Presidente, da Aprile 2017
Atlanet SpA – Presidente, da luglio 2017
Yolo Srl e Yolo Group Srl – Sindaco unico- da ottobre2017
Pininfarina SpA ( società quotata) – sindaco effettivo, da maggio 2018
Ariston Thermo SpA – sindaco effettivo, da maggio 2018
Merloni Holding SpA – sindaco effettivo, da maggio 2018
ERP TECH SpA – sindaco effettivo, da luglio 2018
Nuova Società di Telecomunicazioni SpA – sindaco effettivo, da luglio 2018

Amministratore Indipendente di Interpump Group SpA ( società quotata) da Aprile 2017
Membro dell’Organismo di Vigilanza della Società Ariston Thermo SpA da maggio 2018
Altro
OIC – Organismo Italiano di Contabilità: membro della Commissione tecnica assicurativa,
dal 2008
MIRM – Master in Insurance Risk Management (Trieste): membro dello Steering Committee,
dal 2011
Consulente di ANIA nel progetto “Bilancio Solvency: forum on line, analisi di benchmark e
best practice” e nel progetto che studia gli impatti della applicazione del nuovo IFRS17 sulla
contabilizzazione dei contratti assicurativi, con particolare focus sulle interazioni con l’ IFRS
9, Financial Instruments
Docenza e interventi a seminari e convegni su temi di Corporate Governance, Controllo
interno, Bilanci delle Imprese di Assicurazione secondo i principi contabili nazionali e IAS
/IFRS presso ANIA Safe, MIRM- Master in Insurance Risk Management di Trieste,
Università L. Bocconi, Università della Calabria, Il Sole 24Ore, Paradigma,
Pubblicazione di articoli su riviste specialistiche su temi collegati alla introduzione degli
IAS/IFRS per i bilanci delle compagnie di assicurazione e sulla normativa sui Fondi Pensione
Revisore delle Associazioni culturali Le dimore del Quartetto e Amici della Triennale;
presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Servire

6. Lingue
Inglese: buono
Francese: scolastico
7. Interessi
Lettura, teatro, musica, cucina
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