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Curriculum professionale 

Luciano Carbone 
 

DATI PERSONALI 

 

Data e luogo di nascita:  20 settembre 1956 – Milano 

 

Cittadinanza:    italiana 

 

Stato civile:    coniugato, con due figli  

 

Indirizzo privato:   Via Galliano, 22 

      12080 Vicoforte (CN) 

       

                                                           Viale Sabotino, 24 

                                                           20135 Milano 

 

Telefono:  +39 388 7918282     

 

Lingue:    Italiano, madrelingua 

      Inglese, conoscenza molto buona 

      Francese, conoscenza discreta 

 

 

TITOLO DI STUDIO  

 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Torino discutendo una tesi di diritto 

internazionale americano. 

 

 

SOMMARIO ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

 

1983 -1985   MICHELIN S.p.A. – Torino 

     Responsabile del Personale stabilimento di Torino Dora 

 

1985 -1987   D.E.A. Digital Electronic Automation S.p.A. – Torino 

     Addetto alle Relazioni Sindacali e ai rapporti con il Personale 

Responsabile dell’Ufficio Studi e Servizi del Personale 

 

1987 - 1989   CEAT CAVI INDUSTRIE S.p.A. – Torino  

     Responsabile del Personale stabilimento di Settimo Torinese 

Responsabile del Personale e delle Relazioni Industriali del Gruppo 

 

1989 - 1998   FERRERO S.p.A. – Alba (CN) 

  1989-90 Assistente del Direttore del Personale e Organizzazione 

  1990-92 Responsabile Relazioni Industriali 

  1992-96 Responsabile del Personale 

    Coordinatore Progetti Europei 
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  1997-98 Direttore del Personale e Organizzazione 

 

1998 - 1999   SALVATORE FERRAGAMO S.p.A. – Firenze 

    Direttore Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo 

 

2000 - 2004   BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. - Roma 

Direttore Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo del Gruppo 

 

2004                             FONDAZIONE LA BIENNALE – Venezia 

     Direttore Generale  

 

2004 – 2007       TRENITALIA S.p.A - Gruppo Ferrovie dello Stato – Roma 

     Direttore Risorse Umane e Organizzazione 

 

2007 – 2019                          SEA – Aeroporti di Milano S.p.A - Milano 

                    2007-08        Direttore Personale e Organizzazione 

  2009-19        CCO – Chief Corporate Officer 

 

2019                                  MILANOSESTO S.p.A - Sesto San Giovanni - Milano. 

                                          CCO – Chief Corporate Officer 

                        2021          Senior Advisor 

                        2022          Chief Executive Officer 
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ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A 

COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI 

 

Il sottoscritto Luciano Carbone, nato a Milano, il 20 settembre 1956, codice fiscale CRBLCN56F205V residente 

in   Vicoforte (CN), cittadinanza Italiana, professione Consulente, con riferimento all’Assemblea di EEMS Italia 

S.p.A. prevista per il giorno 17 novembre 2022 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 18 

novembre 2022 in seconda convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio 

di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. per l’esercizio 2022 su candidatura di Gruppo Industrie Riunite S.r.l., 

dichiara 

▪ di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per 

l'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A., 

società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Milan, organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 

▪ di accettare la candidatura e, sin d’ora, ove nominato/a, la carica di Amministratore di EEMS Italia 

S.p.A., ritenendo di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di EEMS Italia S.p.A. il tempo 

necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi. 

 

Sotto la propria responsabilità, rende le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445: 

il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art, 76 del D.P.R. 28.12.2000 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 

dichiara, inoltre 

▪ che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di possedere i 

requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l’assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, 

di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; 

▪ di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di EEMS Italia S.p.A.; 

▪ di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato 

e, se del caso, a dimettersi; 

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente a EEMS Italia S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di 

Amministrazione, eventuali vacazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di EEMS 

Italia S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati; 

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno 

trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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▪ di autorizzare EEMS Italia S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato le 

informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell’ambito della documentazione 

prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa. 

 

 

 


