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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Patrizia Albano

Indirizzo

Via Boschetti n. 6, Milano

Telefono lavoro

+39 02 92867277/+39 06 86610015

Cellulare

+ 39 3333837270 +39 3358212196

E- mail

me@patriziaalbano.law

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

29 agosto 1953

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2008 ad oggi

Dal 2008 a maggio 2021

Da aprile 2020 ad oggi

Studio Legale
Attività professionale nel campo del diritto societario, presso il proprio
Studio legale in Roma e Milano; si occupa prevalentemente di consulenza
in materia di diritto societario e in specie, governance, operazioni sul
capitale, operazioni bancarie e finanziarie (fusioni e scissioni,
compravendite di pacchetti azionari, IPO).
Attiva, anche nel campo della compliance aziendale (Privacy,
Antiriciclaggio, Sicurezza) e Responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche ex L.231/2001).
Ha prestato la propria consulenza in via continuativa al Gruppo Prada.
Ha assistito la Capogruppo Prada S.p.A. nel processo di IPO presso la
borsa di Hong Kong ed ha rivestito l’incarico di Responsabile della
Direzione Affari Societari del Gruppo, Segretario del Consiglio di
Amministrazione e Company Secretary.
In tale ambito si è occupata della Governance e delle problematiche
legali societarie della Capogruppo quotata e delle subsisiaries in Italia e
nel mondo; ha sovrinteso alla Segreteria Societaria, alle Partecipazioni,
alla Compliance; ha curato le operazioni straordinarie e di finanza
straordinaria.
Edison S.p.A.
Società di energia
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Azienda italiana attiva nei settori dell'approvvigionamento, produzione
e vendita di energia elettrica, gas e olio grezzo, controllata interamente
dal gruppo francese Électricité de France.
Sindaco Supplente
Fiocchi Munizioni S.p.A.
Azienda industriale
Produttore di cartucce e munizioni di piccolo calibro
Presidente dell’Organismo di Vigilanza
Da aprile 2018 ad oggi

Piaggio & C. S.p.A.
Azienda Industriale
Produttore italiano di veicoli a due ruote a motore e veicoli commerciali.
Fondato - quale azienda - nel 1884 e controllato dall'holding industriale
IMMSI S.p.A. che è quotata sulla Borsa Italiana.
Consigliere di amministrazione

Da aprile 2017 ad oggi

FinecoBank S.p.A.
Banca
Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato Corporate
Governance e Sostenibilità Ambientale e Sociale e del Comitato
Nomine.

Da febbraio 2015 a gennaio
2018

Gruppo Moda e Design di Assolombarda
Gruppo di settore all’interno della Associazione locale Industriali
Il Gruppo aggrega imprese della produzione, commercio e distribuzione
dei comparti tessile, moda, tessili vari, oreficeria, gioielleria, bigiotteria,
occhialeria, arredamento, complementi d’arredo, illuminazione e altri
prodotti di design, le quali - all’interno del Gruppo - sono suddivise in due
Sezioni: Moda e Legno e Arredo.
Presidente

Da aprile 2014 ad oggi

Artemide Italia S.r.l.
Azienda Industriale
Il Gruppo Artemide è uno dei leader mondiali nel settore
dell'illuminazione residenziale e professionale d'alta gamma, con
un'ampia presenza distributiva internazionale.
Presidente del Collegio Sindacale

Da aprile 2014 ad oggi

Artemide Group S.p.A.
Azienda Industriale
Sindaco effettivo

Da aprile 2014 ad oggi

Artemide S.p.A.
Azienda Industriale
Sindaco effettivo

Da giugno 2016 a dicembre
2016

Mediacontech S.p.A.
Società di servizi digital media nei settori dello sport, dell’advertising &
entertainment
Consigliere
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Da aprile 2015 ad ottobre
2015

Dal 20 maggio 2003 al 31
dicembre 2007

Dal 1 marzo 2000 al 30 aprile
2003

Dal 1 gennaio 1999 al 28
febbraio 2000

Dal 1 novembre 1981 al 31
dicembre 1998

Cassa Risparmio di Rimini
Banca
Consigliere
Studio Legale Carbonetti
Studio Legale
Collaborazione stabile con lo Studio Legale Carbonetti in Roma, con
esperienza
– in particolare
– nei settori M&A, Corporate, Capital Market e Litigation.
Consulenza societaria e operazioni di finanza straordinaria aventi ad
oggetto sia società quotate che non quotate.
L’attività svolta ha riguardato l’elaborazione di documentazione
contrattuale (in particolare contratti di acquisizione e patti parasociali,
operazioni di finanziamento) e societaria, la partecipazione a riunioni, la
redazione di pareri, attività di due diligence, prospetti informativi e
documenti informativi, attività in campo contenzioso, con la redazione
di atti giudiziari relativi ad ogni stato e grado di giudizio riguardante
materie in campo finanziario e societario.
IBI S.p.A. – Milano (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla
Borsa di Milano)
Già Intermediario Finanziario ex art 113 TUB, confluita ora in azienda
Industriale Settore Energie rinnovabili Dirigente, General Consuel.
Assistenza e consulenza per lo svolgimento dell’attività di investimento
banking e merchant banking, nonché attività di Segreteria Societaria e
Affari Generali. Operazioni di M&A, IPO, e altre operazioni straordinarie.
Assistenza e consulenza per il processo di costituzione di Banche.
Gestione dei rapporti con Consob, Borsa Italiana e Banca d’Italia e
predisposizione delle relative comunicazioni e istanze. Segretario del
Consiglio di Amministrazione in Società quotate con coordinamento
dell’attività di Segreteria Societaria.
San Paolo IMI – Large Corporate, Milano
Banca
Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Legale per il Corporate Italia.
Coordinamento dell’attività legale/contrattuale per l’esame di
problematiche legali in generale connesse alla operatività con le grandi
aziende e la elaborazione dei relativi contratti, nonché per la valutazione
legale degli interventi creditizi da sottoporre agli organi deliberanti.
Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma
Banca
In staff al Vice Direttore Generale dell’Area Crediti per la valutazione
legale degli interventi creditizi e predisposizione degli elaborati per il
Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Amministrazione; esame di
problematiche legali in generale e creditizi, con particolare riferimento
ad interventi strutturati (es.: acquisizioni, fusioni, emissioni
obbligazionarie, project financing, ecc.).
Assistenza legale/contrattuale per le attività creditizie in generale,
nonché in
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particolare nei confronti degli Enti Pubblici e degli Enti locali.
Aspetti di governance e struttura di deleghe.
Dal 1980 al 1982

Pratica forense
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna Avvocatura Generale
dello Stato di Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ORDINI E ALBI
23 marzo 1979

Università “La Sapienza” di Roma
Laurea in Giurisprudenza Titolo della tesi: ”La carenza di potere degli
atti amministrativi” - Materia di Diritto Amministrativo
- Relatore Prof. Marco Di Raimondo
Votazione: 110 / 110

Da gennaio 2006 ad oggi

Iscritta all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura: Buona
• Capacità di scrittura: Buona
• Capacità di espressione orale: Discreta
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PERSONAL DETAILS

Name

PATRIZIA ALBANO

Address

Via Boschetti n. 6 - Milano

Business phone

+39 02 92867277 - +39 06 86610015

Mobile phone

+39 3333837270 - +393358212196

Fax E-mail

me@patriziaalbano.law

Nationality

Italian

Date of birth

29th August 1953

WORK EXPERIENCE
From 2008 to present

Studio Legale
Private practice in the corporate law sector at own law firm in Rome and
Milan, focusing mainly on corporate consulting governance,and equity
transactions, bank and financial transactions (mergers and acquisitions, sale
and purchase of shares, IPO). Assistance also in the legal corporate
compliance field (i.e. Privacy, Money laundering, Safety, Administrative
Responsibility of Legal Persons pursuant to Law 231/2001).
Since 2008 to may 2021 advisoring on an ongoing basis the Prada Group.
Assisted the Parent Company Prada S.p.A. in the IPO and listing on the
Hong Kong Stock Exchange, covered the role of Group Corporate Affairs
Director, Board Secretary and Company Secretary. She was in charge of
Governance and legal corporate issues of the listed Parent Company and its
subsidiaries in Italy and worldwide; supervisoring Company Secretary
activities, Investments, Compliance and implementation of extraordinary
transactions.
EdisonS.p.A.

Energy Company
Company operating in the sector of supply,production and sale of
electricity,gas and crude oil, wholly owned by Electricity de France Group
Alternate Auditor.
Fiocchi Munizioni S.p.A.
Industrial Company
Manufacture of small caliber cartridges and ammunition
Chairman of Supervisory Body
From April 2018 to present
Piaggio & C. S.p.A.
Industrial Company
Board Member
From February 2015 to present
Gruppo Moda e Design di Assolombarda
Association of Industrial Provinces of Milan, Lodi, Monza and Brianz
President
From April 2014 to present
Artemide Italia S.r.l.
Industrial Company
Chairperson of the Board of Statutory Auditors
Artemide Group S.p.A.
Industrial Company
Regular Auditor
Artemide S.p.A.
Industrial Company
Regular Auditor

From June 2016 to December 2016
Mediacontech S.p.A.
Service Company
Board Member
From April 2015 to October 2015
Cassa Risparmio di Rimini
Bank
Board Member
From 20th May 2003 to 31st December 2007
Studio Legale Carbonetti
Legal assistance in relation to M&A, Corporate, Capital Market and Litigation
activities including corporate consulting and extraordinary finance
transaction to various listed and non-listed companies. The activity consisted
in drafting corporate and contractual documents (in particular sale and
purchase agreements, shareholders’ agreements and financing
transactions), attendance to meetings, drafting of legal opinions, due
diligence activities, drafting listed companies’ prospectuses, assistance in
litigations in various judicial proceedings with a focus on financial and
corporate matters.
From 1st March 2000 to 30th April 2003
IBI S.p.A. – Milano (ora Alerion Clean Power S.p.A., società quotata alla
Borsa di Milano)
Assistance and consulting in relation to investment banking and merchant
banking activities, as well as Corporate Secretary and General Affairs
activities. M&A transactions, IPO and other extraordinary transactions;
Assistance and consulting in relation to investment banking and merchant
banking activities, as well as Corporate Secretary and General Affairs
activities. M&A transactions, IPO and other extraordinary transactions;
Assistance in the Bank’s incorporation process. Management of
relationships with Consob (Italian Securities and Exchange Commission),
Italian Stock Exchange and Bank of Italy being in charge of the relevant

communications and applications. Secretary of the Board of Directors in
listed companies in charge of the relevant Corporate Secretariat activities.
From 1st Jenuary 1999 to 28th February 2000
San Paolo IMI – Large Corporate, Milano
Head of the Italian Large Corporate Division central legal office. In charge
of legal activities related to the analysis of legal issues connected with large
corporations and drafting of the relevant agreements, as well as legal
assessment of credit activities to be submitted to the executive bodies
From 1st November 1981 to 31st December 1998
Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. – IMI, Roma
Member of the Credit Area General Manager’s team Legal assessment of
financial transactions and preparation of documents for the Executive
Committee and Board of Directors: analysis of general and financial legal
issues with particular focus on structured transactions (e.g.: acquisitions,
mergers, bond issues, project financing, etc.) Legal assistance in relation to
various finance transactions including transactions with public and local
administrations.
Assistance in relation to Corporate Governance issues
From 1980 to 1982
Legal traineeship
District Attorney Office of Bologna Attorney’s General Office of Rome

EDUCATION

23 th March 1979

Università “La Sapienza” di Roma Degree in Law Final mark: 110/110
Title of dissertation: “The lack of power of administrative acts” Subject:
Administrative Law . Supervisor: Prof. Marco Di Raimondo

From Jenuary 2006 to present
Admitted to law practice and member of the Rome Bar Association. Italian

MOTHER TONGUE

Italian

OTHER LANGUAGES

English

• Reading ability: Good
• Writing ability: Good
• Speaking ability: Quite Good
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