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Susanna Stefani è fondatore e vice presidente di GC Governance Consulting, società di consulenza e soluzioni 

per il governo societario, con uffici a Milano e Roma, in Europa e negli Stati Uniti, di cui è stata l’amministratore 

delegato dal 2002 al 2009.   

 

E’ uno dei pionieri in Europa nella consulenza di corporate governance e ha una particolare competenza nel 

settore industriale, delle infrastrutture e della pubblica amministrazione. 

 

Susanna Stefani è ed è stata presidente e membro di vari consigli di amministrazione in Italia e all’estero. In 

particolare:  

 

· consigliere e membro del Comitato Remunerazione di Gruppo SEA Società Esercizi Aeroportuali  

· consigliere indipendente nella società quotata Arena Agroindustrie Alimentari 

· chairman del supervisory board mondiale di Amrop International, gruppo di consulenza con 59 uffici e un 

fatturato nel 1998 di 180 milioni di dollari. 

· vice chairman di TMPWorldwide 

· presidente di TMC Top Management Consulta. 

 

E’ inoltre Presidente dell’OdV della Fondazione Milano (Scuole Civiche). 

 

Dal 1999 al 2002 in TMPWorldwide è stata dapprima amministratore delegato della consociata italiana e, 

successivamente, capo europeo della practice boardroom. TMPW era il quinto operatore al mondo nel settore 

dello Human Capital, quotato al Nasdaq, con un giro d’affari di 2.500 milioni di dollari. Aveva il più grande portale 

di ricerca online, Monster.com.  

 

Dal 1983 al 1999 in TMC Top Management Consulta dapprima come partner e azionista, successivamente come 

capo practice branded goods e infine come presidente. 

 

Dal 1973 al 1983 ha lavorato in J. Walter Thompson, all’epoca ‘numero Uno’ al mondo tra le agenzie di pubblicità 

globali, public company quotata al N.Y. Stock Exchange, in cui è stata direttore servizio clienti. 

 

Nell’impresa di distribuzione alimentare partecipata dalla sua famiglia, G.B.Stefani & C., ha svolto varie 

mansioni nell’area amministrazione, tesoreria e acquisti, per poi ricoprire la responsabilità del procurement. 

 

Susanna Stefani è membro di NedCommunity, di cui è stata componente del Comitato Scientifico, e fa parte del 

Consiglio direttivo dell’Associazione Civicum. 

 
Susanna Stefani è di origine veneta, vive a Milano. E’ sposata e ha un figlio. 

Laureata in Scienze Politiche all’Università di Padova con il massimo dei voti e lode, è stata assistente di ruolo presso la 

cattedra di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato. E’ specializzata in marketing strategico alla Boston University, Ma, 

Us. Parla correntemente inglese, francese e spagnolo.  

  

Ha pubblicato articoli e testimonianze sulle figure che sono a capo della governance delle imprese. Collabora come pubblicista 

con Harvard Business Review, CorrierEconomia, Finanza & Mercati e L’Impresa. 

E’ co-autore del libro “L’impresa conviviale. Protagonisti, regole, e governance del mondo italiano”. Prefazione di Giuseppe De 

Rita. Edizioni Egea 2003. 
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