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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi 
dell’art. 125-ter testo unico della finanza, nonché 
dell’articolo 72 del regolamento emittenti CONSOB 
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificati ed integrati, ai punti 
all’ordine del giorno dell’ASSEMBLEA ORDINARIA e 
STRAORDINARIA degli azionisti che si terrà presso lo 
studio del Notaio Ciro de Vivo, sito in Milano, Largo 
Guido Donegani n. 2, in prima convocazione, il 
giorno 29 aprile 2021 alle ore 11,00 e occorrendo, in 
seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2021. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale dell’Emittente, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato 
denominato eMarket Storage e gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito 
della Società www.centralelatteitalia.com (il “Sito Internet”) in data 19 marzo 2021. 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE 
ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: 
 

Relazione sulla gestione e bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, relazione del Collegio Sindacale, relative 
deliberazioni. 

 
Signori Azionisti, 
 
per quanto concerne l’illustrazione dell’argomento posto al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, si rinvia alla Relazione 
finanziaria annuale della Società relativa all’esercizio 2020, contenente il bilancio di esercizio di Centrale del Latte d’Italia S.p.A., la 
relazione degli amministratori sull’andamento della gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nonché 
l’attestazione ai sensi dell’articolo 154-bis TUF, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale. 
 
Tali documenti sono stati messi a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
all’indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.centralelatteitalia.it nella Sezione 
Investor Relations – Bilanci e Relazioni e depositati presso la sede della medesima.  
 
Il progetto di bilancio di esercizio, sottoposto alla Vostra approvazione, evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.132.036.  
 
Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera: 
 
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. S.p.A., 
 
-  esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter TUF; 
 
-  esaminata la Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio 

Sindacale, 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. che chiude con un utile di esercizio di Euro 
4.132.036.”  

 
Torino, 5 marzo 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione  

Il Presidente  
Angelo Mastrolia 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI: 

 
Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative. 
 
Signori Azionisti, 
 
il Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020, della relazione della società di 
revisione e della relazione del Collegio Sindacale, visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile di esercizio di 
Euro 4.132.034, propone di destinare il risultato di esercizio a riserva, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva 
straordinaria. 
 
In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione Vi propone la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.: 
 
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, testé approvato, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 4.132.036, 

 
D E L I B E R A 

 
di destinare l’utile di esercizio pari ad Euro 4.132.036 così come di seguito riportato: 
 
- 5% a riserva legale; 

 
- 95% a riserva straordinaria.” 

 
Torino, 5 marzo 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Angelo Mastrolia 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL TERZO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI: 
 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all’art. 123-ter del TUF:  
a. Voto vincolante sulla Sez. I; 
b. Voto consultivo sulla Sez. II. 

 
Signori Azionisti, 
 
ai sensi dell’art. 123-ter come modificato dal D. Lgs. 49 del 10 maggio 2019 (“Decreto”), siete chiamati a deliberare sulla Relazione 
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (“Relazione”) predisposta secondo i dettami dell’art. 84-quater del 
Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all’Allegato 3 A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.  
 
A seguito delle modifiche intervenute con il citato Decreto, Vi invitiamo pertanto ad esprimere il Vostro voto come segue: 
 
- con delibera vincolante ai sensi di quanto previsto dall’art. 123-ter, comma 3 del TUF sulla Sezione I della Relazione avente ad 

oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, 
del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonchè le procedure utilizzate per l’adozione e 
l’attuazione di tale politica; 

 
- con delibera non vincolante ai sensi di quanto previsto dall’art. 123-ter comma 6 del TUF sulla Sezione II della Relazione della Società 

avente ad oggetto i compensi corrisposti ai soggetti previsti dall’art. 123-ter, comma 4 del TUF. 
 

Ciò premesso il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti proposte di delibera: 
 
SULLA SEZIONE I 
 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.: 
 
- visti i disposti della vigente normativa; 

 
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 

 
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile 

entro i termini di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

-  di approvare la politica della Società in materia di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2021.” 

 
SULLA SEZIONE II 
 
“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.: 
 
- visti i disposti della vigente normativa; 

 
- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 

 
- dato atto che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata depositata e resa disponibile 

entro i termini di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

- favorevolmente sul contenuto della Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2021.” 

 
Torino, 5 marzo 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Angelo Mastrolia 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL QUARTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
DEGLI AZIONISTI: 

 
Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile: 
a. Nomina di un Amministratore; 
b. Determinazione della durata in carica dell’Amministratore; 
c. Determinazione del compenso dell’Amministratore. 

 
Signori Azionisti, 
 
in data 29 giugno 2020 – l’amministratore non esecutivo ed indipendente Dott.ssa Antonella Mansi ha rassegnato le proprie dimissioni 
ed in data 16 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, 
del codice civile e dell’art. 13 dello Statuto, la Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, la quale resterà in carica sino alla prossima Assemblea. La 
dott.ssa Anna Claudia Pellicelli è stata, altresì, nominata – in sostituzione della dott.ssa Antonella Mansi – Presidente del Comitato 
Nomine e Remunerazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché membro del Comitato per le Operazioni con Parti 
Correlate. 
 
Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consigliere. Alla deliberazione non trova applicazione il meccanismo 
del voto di lista. La nomina avverrà pertanto secondo il principio maggioritario. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e in adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio 
di Amministrazione Vi invita ad esaminare il curriculum vitae della prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, unitamente alla dichiarazione con cui 
ha accettato la candidatura e attestato, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ed il 
possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-quinquies, comma 1, e 148, comma 4, 
del TUF, e dell’art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162. Tali documenti, allegati alla presente Relazione, saranno, altresì, messi a 
disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società www.centralelatteitalia.com.  
 
Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:  
 
“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.:  
 
- preso atto della cessazione, con l’odierna riunione, dell’Amministratore Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, nominata per cooptazione ai 

sensi dell’art. 2386, comma 1, del codice civile e dell’articolo 13 dello statuto, dal Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2020 
in sostituzione dell’Amministratore dimissionario Dott.ssa Antonella Mansi;  
 

- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione,  
 

D E L I B E R A 
 

- di nominare Amministratore della Società la Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli (C.F. PLLNCL65H43F257X), nata a Modena (MO) il 3 
giugno 1965; 
 

-  di stabilire che il neonominato Amministratore resterà in carica per la durata dell’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione e, 
pertanto, fino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;  
 

- di attribuire al Consigliere sopra nominato il medesimo compenso determinato a favore di ciascun componente del Consiglio di 
Amministrazione dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2020, pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui lordi, oltre al 
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle relative funzioni.”  

 
Torino, 5 marzo 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Angelo Mastrolia 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE 
ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: 
 

Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale in essere con Deloitte & Touche S.p.A. Conferimento del 
nuovo mandato di revisione legale di durata novennale e determinazione del relativo corrispettivo: 
a. Risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale conferito a Deloitte & Touche S.p.A.; 
b. Conferimento del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale; 
c. Determinazione corrispettivo del nuovo mandato di revisione legale di durata novennale. 
  
Signori Azionisti, 
 
siete chiamati a conferire un nuovo mandato per l’esercizio dell’attività di revisione legale per il periodo 2021-2029, previa risoluzione 
consensuale anticipata dell’incarico conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A. in data del 28 aprile 2015.  
Invero, a far data dal 1° aprile 2020, il controllo della Centrale del Latte d’Italia S.p.A. è stato acquisito dalla Newlat Food S.p.A., 
società anch’essa quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A., che da tale data, quale neo-controllante, ha consolidato i dati 
contabili della Società nel bilancio consolidato del Gruppo Newlat. 
 
La società di revisione legale della Newlat Food S.p.A. è la società PricewaterhouseCoopers S.p.A., che è stata incaricata della 
revisione legale per il periodo 2019-2027. La rilevanza dei dati contabili della Centrale del Latte d’Italia S.p.A. all’interno del Gruppo 
Newlat è notevolmente aumentata a partire dal 1° gennaio 2021, cioè dalla data di efficacia giuridica del contratto di affitto alla 
medesima Centrale del Latte d’Italia S.p.A. del ramo d’azienda “milk & dairy” di proprietà della Newlat Food S.p.A., avente come 
oggetto sociale l’esercizio dell’attività di lavorazione di materie prime e di produzione di prodotti c.d. milk & dairy (ossia latte, prodotti 
a base di latte e prodotti lattiero-caseari), per un fatturato annuo previsto in circa Euro 100 milioni.  
 
Il Gruppo Newlat intende conferire al revisore legale del Gruppo Newlat tutti gli incarichi di revisione legale delle società controllate, al 
fine di conseguire da un lato una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell’attività di revisione legale e, dall’altro, 
un’agevolazione nell’assunzione di responsabilità sull’intero Gruppo, come peraltro previsto dalla vigente normativa in tema di 
revisione legale.  
 
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate in data 22 febbraio 2021 è stata chiesta la disponibilità alla società di 
revisione Deloitte & Touche S.p.A. a risolvere consensualmente l’incarico di revisione relativamente agli esercizi in chiusura al 31 
dicembre 2021, 2022 e 2023.  
 
La società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., condividendone le motivazioni, ha manifestato la propria disponibilità in merito alla   
risoluzione consensuale anticipata del proprio mandato.  
 
L’art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 39/2010 prevede che nei casi di risoluzione dell’incarico di revisione legale, l’Assemblea della 
Società, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisca l’incarico di revisione, determinando il corrispettivo per l’intera durata 
del mandato. Il Consiglio di Amministrazione rinvia quindi alla proposta formulata dal Collegio Sindacale, allegata alla presente 
Relazione, in ordine al conferimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. dell’incarico di revisione per il periodo 2021-2029.  
 
Premesso quanto sopra, siete oggi chiamati, ad approvare la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale con Deloitte & 
Touche S.p.A. e, contestualmente, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad affidare l’incarico di revisione legale a 
PricewaterhouseCoopers S.p.A. nel rispetto della normativa applicabile, per nove anni, con riferimento agli esercizi 2021-2029. 

 
Pertanto, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:   
 
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.: 
 
-  preso atto della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e del parere favorevole del Collegio Sindacale; 
 
- preso atto che i motivi della risoluzione anticipata non attengono in alcun modo alle attività effettuate o alla condotta seguita da 

Deloitte & Touche S.p.A. nell’esecuzione dell’incarico attualmente in essere, né sono in alcun modo connesse e/o riconducibili a 
divergenze di opinioni in merito a trattamenti contabili o procedure di revisione; 
 

- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento del nuovo mandato di revisione legale, 
 

D E L I B E R A 
 

-  di dare corso alla risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 
7 del D.M. 261/2012, conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2015; 
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-  di conferire, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione 
legale per nove anni, con riferimento agli esercizi 2021-2029, nei termini e alle condizioni previsti dall’offerta dalla stessa presentata e 
allegata alla proposta motivata del Collegio Sindacale; 

 
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, con ampia facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od 

opportuni per l’esecuzione delle deliberazioni di cui al punto che precede e, segnatamente, per la finalizzazione e il perfezionamento 
degli incarichi ivi indicati e per l’esecuzione di tutti gli atti, adempimenti, azioni e negozi a tal fine necessari od opportuni.” 

 
Torino, 5 marzo 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Angelo Mastrolia 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL SESTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE 
ORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: 
 

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e determinazione dei relativi emolumenti: 
a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti; 
b. Determinazione degli emolumenti. 

 
Signori Azionisti,  
 
siete chiamati a rinnovare il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea del 26 aprile 2018, in scadenza con l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio 2020, essendosi compiuti i tre esercizi di mandato. 
L’Assemblea in particolare è chiamata a (i) nominare i Sindaci mediante voto di lista e (ii) fissare i relativi emolumenti. 
Vi ricordiamo i disposti dell’art. 20 dello Statuto Sociale che, per comodità, qui di seguito integralmente riportiamo:  
 
“Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è 
riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate 
dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, secondo la procedura di cui alle disposizioni 
seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste dei sindaci da 
eleggere tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti laddove i candidati siano non inferiori a tre, devono essere redatte 
tenendo conto del criterio che assicura l’equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno 
pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale 
dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla 
carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti 
che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% 
(duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per 
interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a 
pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque 
società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 
del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla 
normativa applicabile. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno 
precedente la data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei modi di 
presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.  
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei 
requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di 
cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 
1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati 
nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti. 
2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono 
elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.  
Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i 
generi secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella 
rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare 
l’ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno 
rappresentato.  
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel 
caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un 
Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto 
tenendosi specificamente conto dell’obbligo di equilibrio tra i generi. 
Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione. 
Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle 
nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o 
decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo. 
Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna 
lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.  
Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge 
almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale. 
La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea. 
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria; 
b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale. 
Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.” 
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Vi informiamo che la Consob, con determinazione dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021 ha indicato nel 2,5% del capitale sociale la 
percentuale minima per presentare una lista di candidati e ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale hanno diritto a presentare le liste 
soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 
2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. 

 
Vi ricordiamo che le liste devono essere, a cura degli Azionisti presentatori, depositate presso la sede legale oppure trasmesse 
all’indirizzo di posta elettronica certificata mail@pec.centralelatteitalia.com entro il 4 aprile 2021 e saranno rese pubbliche secondo le 
disposizioni vigenti. Poiché tale termine cade di domenica e anche il successivo lunedì 5 aprile 2021 è un giorno festivo, saranno 
accettate liste anticipate entro il termine del 4 aprile 2021 via fax al n. 01132040297, purché il deposito delle stesse presso la sede 
legale avvenga entro martedì 6 aprile 2021. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata 
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, ex art. 144-
sexies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste entro mercoledì 7 aprile 2021. In questo caso, le soglie per la 
presentazione delle liste sono ridotte alla metà e quindi all’1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale. 
Un Azionista o gruppo di Azionisti non può presentare e votare più di una lista, neppure per interposta persona o per il tramite di 
fiduciari. Nessuno può essere candidato in più di una lista e l’accettazione della candidatura in più liste costituisce causa di ineleggibilità.   
Le liste devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l’equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato 
un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di 
equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa. 
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco 
Supplente. 
 
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei 
requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di 
cui sopra è considerata come non presentata. 

 
Le liste saranno pubblicate in data 8 aprile 2021 mediante diffusione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage 
all’indirizzo www.emarketstorage.com e tramite il sito internet www.centralelatteitalia.com. 
In considerazione del disposto dell'art. 125-ter, comma 1, del TUF, in ordine alla necessità di rendere disponibili le proposte di 
deliberazione, il Vostro Consiglio si è fatto carico di richiedere all'Azionista di riferimento le proprie intenzioni in termini di compensi del 
Collegio Sindacale. 
 
L’Azionista di riferimento ha informato il Consiglio della propria intenzione di sottoporre all'approvazione assembleare il compenso di 
Euro 16.000,00 annui lordi in favore del Presidente del Collegio Sindacale ed il compenso di Euro 12.000,00 annui lordi in favore di 
ciascun Sindaco Effettivo. 
 
Alla luce di quanto sopra illustrato, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:  
 
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.: 
 
-  preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione; 

 
-  preso atto della proposta dell'azionista Newlat Food S.p.A.; 

 
- avuto a mente i disposti di legge e di statuto, 

 
D E L I B E R A 

 
-  di attribuire un compenso di Euro 16.000,00 (sedicimila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 

12.000,00 (dodicimila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo.”  
 
Vi ricordiamo infine la necessità di votare una delle liste presentate oppure di astenerVi, dichiararVi contrari a tutte le liste o non 
partecipare alla votazione. 
 
Torino, 5 marzo 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Angelo Mastrolia 
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVAMENTE AL PRIMO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE 
STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: 

 
Modifica dell’art. 9 dello Statuto Sociale 
 
Signori Azionisti, 
 
si evidenzia l’opportunità di modificare l’art. 9 dello Statuto della Società, in particolare il comma 4 ove si legge che “l’assemblea è 
convocata presso la sede della società o altrove, purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente per gli argomenti da trattare sul sito internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul 
quotidiano “La Stampa” […]”.  
 
Si propone, precisamente, di effettuare le opportune modifiche al fine (i) di consentire che l’Assemblea degli Azionisti possa essere 
convocata anche al di fuori dell’Italia, e in particolare in Svizzera, nonché (ii) di eliminare l’indicazione del quotidiano “La Stampa” in 
tema di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea. 
 
Inoltre si precisa che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere 
alla relativa approvazione. 
 
Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente delibera: 
 
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A.: 
 
-  preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 

 
D E L I B E R A 

 
- di prevedere che l’Assemblea degli Azionisti possa essere convocata anche in Svizzera, e quindi al di fuori dell’Italia; 

 
- di eliminare il riferimento al quotidiano “La Stampa” in tema di pubblicazione dell’avviso di convocazione; 

 
- di modificare conseguentemente l’art. 9 dello Statuto Sociale come segue: 
 

TESTO VIGENTE 
ARTICOLO 9- ASSEMBLEA 

TESTO PROPOSTO 
ARTICOLO 9- ASSEMBLEA 

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria 
è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o 
da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno 
entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la 
trattazione degli argomenti previsti dalla legge.  
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria 
può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria 
è convocata per la trattazione delle materie per la stessa 
previste dalla legge o dal presente statuto.  
L’assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti 
soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della 
Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita 
la domanda di convocazione e dell’integrazione dell’ordine del 
giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l’assemblea 
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o 
sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.  
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, 
purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente per gli 
argomenti da trattare sul sito internet della Società, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano “La 
Stampa”, secondo i termini e con le modalità previste dalla 
normativa applicabile, contenente l'indicazione del giorno, 
dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da 
trattare.  
L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle 

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria 
è convocata dal Presidente, dal o da uno dei Vice Presidenti o 
da uno dei Consiglieri Delegati almeno una volta all'anno entro 
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la trattazione 
degli argomenti previsti dalla legge.  
Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria 
può essere convocata oltre i 120 giorni, ma entro i 180 giorni 
dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è 
convocata per la trattazione delle materie per la stessa 
previste dalla legge o dal presente statuto.  
L’assemblea può essere convocata su domanda fatta da tanti 
soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale della 
Società, riportante gli argomenti da trattare. Non è consentita 
la domanda di convocazione e dell’integrazione dell’ordine del 
giorno per ciò che concerne argomenti sui quali l’assemblea 
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o 
sulla base di un progetto o relazione da questi predisposti.  
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, 
purché in Italia o in Svizzera, mediante avviso da pubblicarsi, 
in ragione degli argomenti da trattare, nei termini e con le 
modalità previste dall’art. 125-bis TUF, nonché dal 
Regolamento emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999, e successive modifiche, dalla normativa vigente 
per degli argomenti da trattare sul sito internet della Società, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano “La 
Stampa”, secondo i termini e con le modalità previste dalla 
normativa applicabile, contenente l'indicazione del giorno, 
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eventuali ulteriori convocazioni.  
Possono partecipare all’Assemblea o farsi rappresentare nei 
modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto 
dall’intermediario abilitato l’attestazione della loro 
legittimazione, comunicata alla società in conformità alla 
normativa applicabile.  
Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati 
dalla normativa applicabile.  
La delega può essere notificata alla Società a mezzo Posta 
elettronica Certificata entro l’inizio dei lavori assembleari 
all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso di convocazione.  
La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni 
sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di 
Amministratori, cui si applica quanto previsto dall’art. 11 e per 
la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto 
dall'articolo 20.  
La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al 
quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, 
per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.  
L’assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o 
distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti 
condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:  
-  che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il 

segretario della riunione, che redigono il verbale;  
-  che sia consentito al presidente di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 
dell’adunanza e constatare e proclamare i risultati della 
votazione;  

-  che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi 
assembleari;  

- che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e 
alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del 
giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere 
documenti;  

- che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi 
audio/video collegati a cura della società nei quali gli 
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione 
svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;  

-  che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze. 

dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da 
trattare.  
L'avviso di convocazione può indicare anche le date delle 
eventuali ulteriori convocazioni.  
Possono partecipare all’Assemblea o farsi rappresentare nei 
modi di legge i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto 
dall’intermediario abilitato l’attestazione della loro 
legittimazione, comunicata alla società in conformità alla 
normativa applicabile.  
Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati 
dalla normativa applicabile. La delega può essere notificata 
alla Società a mezzo Posta elettronica Certificata entro l’inizio 
dei lavori assembleari all’indirizzo che verrà indicato nell’avviso 
di convocazione.  
La costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni 
sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina di 
Amministratori, cui si applica quanto previsto dall’art. 11 e per 
la nomina del Collegio Sindacale cui si applica quanto previsto 
dall'articolo 20.  
La società designa per ciascuna assemblea un soggetto al 
quale i soci possono conferire delega, con istruzioni di voto, 
per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.  
L’assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o 
distanti, collegati sia in audio sia in video, alle seguenti 
condizioni delle quali si deve dare atto nei verbali:  
-  che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il 

segretario della riunione, che redigono il verbale;  
-  che sia consentito al presidente di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 
dell’adunanza e constatare e proclamare i risultati della 
votazione;  

-  che il Segretario possa verbalizzare correttamente gli eventi 
assembleari;  

-  che gli intervenuti possano partecipare alla discussione e 
alla votazione simultanea degli argomenti all’ordine del 
giorno e possano visionare, ricevere o trasmettere 
documenti;  

-  che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi 
audio/video collegati a cura della società nei quali gli 
intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione 
svolta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario;  

-  che in ogni luogo sia compilato un foglio delle presenze. 
 

- di autorizzare il Consiglio di amministrazione e per esso i legali rappresentanti pro tempore in carica, in via tra loro disgiunta, anche 
per mezzo di speciali procuratori all’uopo nominati, ad adeguare ogni documento, delibera, piano societario a quanto sopra deliberato 
ed a introdurre nel testo del presente verbale, sue delibere e infra allegato statuto sociale, tutte le modifiche, soppressioni od 
aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente.” 

 
Torino, 5 marzo 2021 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Angelo Mastrolia 

 
 



Spettabile 
Centrale del Latte d’Italia S.p.A. 
Via Filadelfia, 220  
10137 Torino 

 

 

 

Torino, 12 marzo 2021 

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura e attestazione dell’inesistenza di cause di 
ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell’esistenza dei requisiti di indipendenza per 
assumere tale carica 

La sottoscritta Anna Claudia Pellicelli, nata a Modena, il 3 giugno 1965, residente in Torino, (To), codice 
fiscale PLLNCL65H43F257X,  

PREMESSO CHE 

1.  in data 16 luglio 2020 è stata nominata per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, primo comma, c.c., e 
dell’art. 13 dello Statuto, amministratore non esecutivo ed indipendente in sostituzione della dott.ssa 
Antonella Mansi; 

2.  è a conoscenza di essere stata designata alla carica di amministratore di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. 
(“CLI” o la “Società”) sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, in vista dell’Assemblea degli 
azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda 
convocazione per il giorno 6 maggio 2021 per deliberare, in sede ordinaria, tra l’altro, in merito alla 
nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c.; 

3.  è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente ed il codice di autodisciplina delle società quotate 
prescrivono per l’assunzione della carica di Amministratore; 

Tutto ciò premesso, 

ACCETTA 

la suddetta candidatura e sin d’ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di CLI; 
nonché  

DICHIARA e ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge 

(a) l’inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità con la carica di componente 
del Consiglio di Amministrazione, nonché l’esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto 
dalla normativa primaria e secondaria vigente, nonché dallo statuto sociale di CLI; 

(b) di essere in possesso, ai sensi dell’art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/98, dei requisiti di onorabilità 
previsti dall’art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/98 e dall’art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, non 
essendo stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle 
Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni e non essendo stata 
condannata con sentenza irrevocabile: 



1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 
finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 
tributaria e di strumenti di pagamento;  

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 
1942 n. 267; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;  

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo; 

5) di non aver richiesto l'applicazione di una delle pene di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4. 

In particolare, dichiara: 

•  di non essere interdetta, inabilitata o fallita; 

•  di non essere stata condannata ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o di incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

•  ai sensi del combinato disposto dall’art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera b, del 
D.Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori 
della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la 
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; 

•  ai sensi del combinato disposto dall’art. 147 ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3 lettera c, del 
D.Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che 
la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa 
Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato 
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l'indipendenza; 

(c) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un 
efficace e diligente svolgimento degli stessi; 

(d) X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del 
            D. Lgs. 58/98; 

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 3 del Codice di 
Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (nella versione 
attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall’esercizio successivo al 
31 dicembre 2020), nonché del Codice di Autodisciplina adottato da CLI; 

□ di non essere in possesso di alcuno dei sopra indicati requisiti di indipendenza. 

(e)  di non essere in posizione di incompatibilità nei confronti della società di revisione; 

(f)  di non esercitare attività in concorrenza con la Società. 

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei 
dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di CLI ogni 
successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione. 



La sottoscritta allega alla presente il curriculum vitae con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo 
ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte di CLI nel rispetto delle disposizioni 
applicabili.  

La sottoscritta autorizza, altresì, il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 679/2016 per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa. 

 

 

__________________________ 

(Anna Claudia Pellicelli) 

 

 

Allegato: curriculum vitae e cariche 

 



Curriculum Vitae 

ANNA CLAUDIA PELLICELLI 

 

                                             Nata a Modena il 3 giugno 1965 

 

Professore in Economia e Gestione delle Imprese PhD 

Dipartimento di Management 
Università di Torino 

 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

• Laurea in Economia e Commercio 

• Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale svolto in parte presso l’Università 
Commerciale L.Bocconi e in parte presso  London Business School 

• Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Dottore Commercialista 
conseguita presso l’Università di Torino 

• Revisore legale 

• Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario per il 
settore concorsuale 13 /B2 s.s.d SECS –P/08 Economia e Gestione delle Imprese   

 

INCARICHI DIRETTIVI E  COMPETENZE  GESTIONALI 

 

• Direttore del Master Universitario in Marketing, Sales & Management dell’Industria 
Alimentare Dipartimento di Management, Università di Torino dall’a.a 2017-18 ad 
oggi 

• Direttore del Master Universitario in Marketing, Omnichannel Sales & Digital 
Management, Università di Torino  a.a. 2020-21 

• Direttore del Master Universitario in Marketing, Sales & Digital Communication a.a 
2016- 17 , 2017-18 e 2018-19, 2019-20 Dipartimento di Management, Università di 
Torino 

• Direttore del Master Universitario in Global Marketing & Retail Management a.a., 
2014-15 e 2015-16, Dipartimento di Management, Università di Torino 

• Direttore del Master Universitario in Retail Marketing a.a. 2012- 13 e 2013-14, 
Dipartimento di Management, Università di Torino 

 
 
 



CURRICULUM ACCADEMICO 

 
 

• Visiting Professor presso: Universitat Autònoma de Barcelona (dal 2015 ad 
oggi): insegnamenti di marketing strategico e internazionale –Erasmus Teaching 
Staff . 

• Visiting Professor presso: Universitè Paris Nanterre e South Champagne 
Business School : insegnamenti di Digital Marketing (dal 2019 ad 
oggi). 

• Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario per il 
settore concorsuale 13 /B2 s.s.d SECS –P/08 Economia e Gestione delle Imprese 
(2018). 

• Professore associato confermato in Economia e Gestione delle Imprese (P02B) 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino (dal 2006). 

• Professore associato in Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (2002-2006). 

• Ricercatore confermato in Economia e Gestione delle Imprese (P02B) presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di Economia, Novara . 

• Ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese (P02B) presso la Facoltà di 
Economia di Novara dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (dic. 1997). 

• Dottorato di ricerca in Economia Aziendale svolto in parte presso l’Università 
Commerciale L.Bocconi e in parte presso la London Business School (1993-96). 

Borse di studio postlaurea: 

• Dottorato di ricerca in Economia Aziendale con periodo di permanenza all’estero 
(London Business School). 

• Negli a.a. 1991/1992 e 1992/1993 titolare di una borsa per il supporto didattico (ex 
art. 50 stat. Università di Torino) presso l’Istituto di Ragioneria e Ricerche 
economico-aziendali. 

• Borsista presso l’Istituto di Economia delle Aziende Industriali e 
Commerciali dell’Università L. Bocconi-area Marketing (1991-1993). 

• Borsa CNR per una ricerca sul tema ‘economia e gestione delle imprese di 
trasporto aereo’,1992 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE  POSTUNIVERSITARI 

 

• Corso universitario di specializzazione in Digital Marketing presso 
Columbia University 2021 

• Corso di specializzazione in Retail Management presso l’Università 
Autonoma di Barcellona, 2016. 



• Professor’s MasterClass Summit, L’Oreal Paris Headquarters, giugno 2007. 

• University of Pennsylvania- The Wharton School, Competitive Marketing Strategy, 
2006. 

• Corsi di Business Strategies (Phd) frequentati presso London Business School ,1995. 

• Management Centre Europe (Londra) – seminari di marketing, 1995. 

• ITP – International Teachers Programme – INSEAD, 1993. 

• “Corso di metodologia della ricerca”, frequentato presso la Scuola di Direzione 
Aziendale dell’Università L. Bocconi, 1993. 

• “Metodologia della ricerca”, AIDEA, frequentato presso il CUOA (Altavilla 
Vicentina), settembre 1991. 

• “Metodologia della didattica”, Scuola Estiva AIDEA, edizione 1991. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

Titolare di attività didattiche in corsi post-graduate 

 

Dall’a.a. 2020/21 ad oggi: Master in Marketing, Omnichannel Sales & Digital Management  

 

• Insegnamento del corso di: Marketing Strategico 

• Insegnamento del corso di: Marketing Internazionale 

Dall’a.a. 2015/16 ad oggi: Master in Marketing, Sales & Digital Communication-Dipartimento 
di Management -Università di Torino: 

• insegnamento del corso di: Marketing Strategico 

• insegnamento del corso di: Branding 

 
Dall’a.a. 2015/16 ad oggi: Master in Marketing, Sales & Management dell’Industria 
Alimentare- Dipartimento di Management -Università di Torino: 

• insegnamento del corso di : Marketing Management 

• insegnamento del corso di: International Marketing. 

 

Dall’a.a. 2016/17 ad oggi Master in Business Administration – corso di Canali della 
distribuzione e vendita- Dipartimento di Management -Università di Torino. 

 

Dall’a.a. 2014/2015 al 2015/16: Master in Global Marketing & Retail Management- 



Dipartimento di Management -Università di Torino: 

• insegnamento del corso Retail Marketing 

• insegnamento del corso: International Marketing. 

 
Dal 2012/13 al 2014/15: Master in Retail Marketing & Store Management- Dipartimento di 
Management -Università di Torino: 

• insegnamento del corso Gestione Operativa e Strategie del Retail; 

• insegnamento del corso Analisi del Comportamento del Consumatore; 

• insegnamento del corso Branding - Concept Store Design. 

 
A.a. 2004/2005: affidamento del corso  di  Fundamentals  of  Marketing  presso European      
School of Management ESCP-EAP.MIM. 

 
A.a.2005/2006: Master in Marketing & Comunicazione della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino: insegnamento del corso  Retail & Trade marketing. 

 
Aa.2004/2005: Master in Business Administration della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Torino: insegnamento del corso Strategie delle imprese high tech’. 

 
A.a.2003/2004: Master in Economia e Gestione delle Imprese dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale: corso di Marketing 

A.a.2001/2002 : Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (Università degli Studi di 
Torino): seminari in tema di strategia d’impresa. 

 
A.a.1997/98: Università di Trieste. MILT (Master in Logistica e Trasporti): seminari in ambito di 
strategia e gestione delle compagnie di trasporto aereo. 

 

 

Titolare di attività didattiche in corsi universitari 
Dipartimento di Management-Università di Torino 

 
Dall'a.a. 2008/2009 ad oggi: titolare dell’insegnamento del corso di Branding della Laurea 
Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese ora Direzione d’Impresa, Marketing, Strategia 
presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management  (Facoltà di Economia). 

Dall'a.a. 2012/13 ad oggi: titolare dell’insegnamento del corso di Marketing Strategico, laurea 
triennale in Economia Aziendale, presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 



Management  (Facoltà di Economia). 

Dall'a.a. 2003 /2004 ad oggi: insegnamento del corso di Marketing Internazionale della laurea 
triennale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Management (Facoltà di Economia). 

Dall’a.a. 2020/21 titolare dell’insegnamento di Marketing presso il campus di Cuneo del 
Dipartimento di Management (Facoltà di Economia). 

Dall’a.a. 2016/17 a a.a.2018/19 : titolare del corso di Economia e Direzione delle Imprese- laurea 
triennale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Management (Facoltà di Economia). 

A.a. 2015/16: titolare del corso di finanza aziendale della laurea triennale in Economia 
Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management (Facoltà  di 
Economia). 

Dall'a.a. 2003/2004 a a.a.2011/12.: insegnamento del corso di Marketing Strategico presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, laurea magistrale in Economia e 
Direzione delle Imprese. 

Dall'a.a. 2011/2012 a.a. 2017/18: insegnamento del corso di Marketing dei Settori Strategici 
della laurea triennale in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, Scuola di 
Management ed Economia (Facoltà di Economia). 

Dall’a.a. 1999/2000 all’a.a. 2003/2004: affidamento del corso di Marketing presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Torino – sede di Asti 

 

Titolare di Attività Didattica presso la Scuola di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Torino (SAA) 

Dall’a.a. 2016/17 ad oggi : corso di Canali della distribuzione e vendita Master in 
Business Administration 

Dall’a.a. 1991/1992 all’a.a. 1996/1997: docente a contratto di Marketing presso le sedi di Biella, 
Casale Monferrato e Cuneo. 

Dall’a.a. 1991/1992 al 1994/1995: docente a contratto di Economia Aziendale presso la 
sede di Cuneo 

 

 

Titolare di Attività Didattica in altre università 

 
UNIVERSITÀ L. BOCCONI. 

• A.a. 1996/1997: docente a contratto in Marketing dei Servizi. 

• Dall’a.a. 1991/92 all’a.a 2000/2001 ha svolto attività didattica nella forma di 
esercitazioni e seminari nei corsi di Marketing, Marketing dei Servizi, Economia e 
Tecnica della Pubblicità, Analisi del comportamento del consumatore. 

• Dal 1991 al 1993 titolare di una borsa di studio presso l’Istituto di Economia delle 
Aziende Industriali e Commerciali dell’Università L.Bocconi-area Marketing. 



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA FACOLTÀ DI 
ECONOMIA. 

 
• Dall’a.a. 1999/2000 al 2008/2009: affidamento del corso di Economia e Gestione 

delle Imprese di Trasporto. 

• Dall’a.a. 2004/2005 al 2008/2009: affidamento del corso di Economia e Gestione 
delle Imprese Turistiche. 

• A.a. 2003/2004: affidamento del corso di Economia e Tecnica della Pubblicità (corso 
avanzato) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO 
AVOGADRO. 

 
• Dall’a.a. 2005/2006 al 2008: titolare  del corso di Marketing Avanzato (laurea 

specialistica). 

• Dall’a.a. 1997/1998 fino al 2008: titolare del corso di Marketing. 

• Dall’a.a. 2002/2003 fino al 2008: titolare del corso Marketing A, Marketing B e 
Marketing per la Net Economy. 

• Dall’a.a. 1998/1999 fino al 2002: titolare del corso di Marketing presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli studi del Piemonte Orientale sede distaccata di Casale 
Monferrato. 

 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ ESTERE E BUSINESS 
SCHOOL INTERNAZIONALI 

 

 

• da a.a. 2019 ad oggi: UNIVERSITE’ PARIS NANTERRE e SOUTH CHAMPAGNE 
BUSINESS School: insegnamento nei corsi di Marketing. 

• da a.a. 2015/16 ad oggi: UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA - 
Teaching Mobility Erasmus Programme: insegnamento nei corsi di Marketing 
Strategico e Internazionale 

• A.a. 2004/2005: affidamento del corso di Fundamentals of Marketing nel corso MIM 
presso European School of Management ESCP-EAP. 

 

 
 

Attività formative di didattica in collaborazione con partner aziendali 

 
• Sviluppo di progetti in collaborazione con numerose aziende nell’ambito dei corsi 

master, magistrali e triennali al fine di sviluppare le capacità di problem solving e 
team working degli studenti. 

• Dall’a.a. 2010 ad oggi: sviluppo di progetti internazionali in collaborazione con 
Monnalisa e Borgo Italia nell’ambito dei corsi Master coinvolgendo studenti in stage 
in attività di Business Development nei mercati internazionali 

• Dall’a.a. 2015 ad oggi: Procter &Gamble Award nei corsi Master e Magistrali 

• L’Oréal Brandstorm (contest internazionale) nell’ambito dei corsi Master e Magistrali, 
in collaborazione con L’Oréal 

• sviluppo del progetto Martini & Marketing (contest), nell’ambito del corso di 
Branding, in collaborazione con Martini Bacardi. 

• Sviluppo delle capacità di problem solving nell’ambito dei corsi di laurea e 
master in collaborazione con  CDVM’s Got Talent  

 
PUBBLICAZIONI 

 

• 2021, Pellicelli A.C. e  Tolentino MA, Listen, libere conversazioni sul brand , 
Giappichelli editore 

• 2021, Pellicelli A.C. et al  

• 2020, Pellicelli A.C. et al, The interplay among entrepreneur, employees, and firm level 
factors in explaining SMEs openness: A qualitative micro-foundational 

approach. Technological Forecasting and Social Change Technological Forecasting 
and Social Change. 



• 2020 Pellicelli A.C et al “Openness” of public governments in smart cities: removing 
the barriers for innovation and entrepreneurship. International Entrepreneurship and 
Management Journal. 

• 2019, Pellicelli A.C .et al ‘Over the mask of innovation management in the world of Big 
Data.Journal of Business Research. 

• 2019, Pellicelli A.C.et al, Exploring e-loyalty antecedents in B2C e-commerce :empirical 
results from Italian grocery retailers.,British Food Journal. 

• 2018, Pellicelli A.C.et al, The role of big data in shaping ambidextrous business process 
management: case studies from the service industries, Business Process Management 
Journal. 

• 2018, Pellicelli A.C. ‘Il caso: La Centrale del Latte’. Le strategie di branding 
nell’era digitale. Case studies”ed. Giappichelli. 

• 2018, Pellicelli Anna Claudia et al, The meeting between salesman and customer in 
luxury goods:a new view.Journal of Marketing Trends vol 4 p.77-94 

• 2018, Pellicelli A.C. et al. The RFId Technology for monitoring the supply chain and 
for fighting against counterfeiting: a fashion company case study. INTECH OPEN Peer 
reviewed 

• 2018 Pellicelli A.C. et al, Product life cycle,Risk Management Pelgrave. Peer reviewed 

 

• 2018 Pellicelli A. C. Il contributo del marketing ad una crescita sostenibile.Il caso 
Monnalisa . Verso un’economia della sostenibilità a cura di Giuseppina Lucia .Franco 
Angeli peer reviewed 

• 2017, Pellicelli Anna Claudia, L’economia digitale cambia il contest delle strategie di 
posizionamento. Digital marketing nei mercati beauty brands. In: AA.VV:Strategie di 
Marketing Digitale applicate in diversi mercati, p. 89-110, Torino: Giappichelli. 

• 2017, Global Business and Economic Review (Inderscience): Innovation and social 
responsability in food ingredients market (coautore). Special Issue: “Innovation and 
Entrepreneurship: theoretical and practical perspectives in small and medium 
enterprises”. 

• 2017, Pellicelli Anna Claudia, Aggressività dell’impresa e rischi di reputazione. In: 
Increase. (a cura di): Lazzarini G., Bollani L., Rota F. S., Aggressività e violenza della 
società locale e globale, p. 356-368, Milano: Franco Angeli, ISBN: 8891744492 

• 2017, Pellicelli Anna Claudia et al “Innovation and social responsibility in food 
ingredients market”, Global Business & Economics Review, vol. Special Issue, p. 1- 
29, ISSN: 1097-4954 

• 2016, Pellicelli Anna Claudia, “La value chain nell’analisi di differenziazione” –The 
Procurement anno 2 n. 5 nov-dicembre 

• 2016, Pellicelli Anna Claudia, “I rischi di reputazione aziendale”, The Procurement 
anno 2 n. 1 feb-marzo 

• 2016, Pellicelli Anna Claudia, ”Il modello delle 7S di McKinsey per l’analisi 
interna”–The Procurement anno 2 n.3 lug-agosto 



2016, Anna Claudia et al , Brand care: tutela e valorizzazione. Caso Certmade.  In: 
AA.VV. (a cura di): Pellicelli Anna Claudia et al, Marketing del III millennio. 
Economie emergenti e concept evolutivi di imprese in rete, p. 200-213, Torino: Amici 
d’autore 

• 2016, Pellicelli Anna Claudia et al, Il caso Kemin. In: AA.VV. (a cura di): Pellicelli 
Anna Claudia, Ares Massimiliano, Carignano Massimo, Davi Gabriele, Rossetti 
Francesco, Marketing del III millennio. Economie emergenti e concept evolutivi di 
imprese in rete, p. 61-90, Torino: Amici d’autore, ISBN: 8890921927 

• 2015, Pellicelli Anna Claudia, Le sfide del brand nell’era digitale., In: Increase. (a 
cura di): Gianmarco P., Rota F. S., Casalegno C., La sfida dell’intangibile. Strumenti, 
tecniche, trend per una gestione consapevole nelle organizzazioni e nei territori, p. 139- 
148, Milano: franco Angeli, ISBN: 9788891709530 

• 2014 Pellicelli Anna Claudia et al Riconoscibilità e tutela dei prodotti made in Italy 
nei mercati internazionali, In: (a cura di): Pellicelli A.C.et al , Strategie di marketing 
del III millennio, p. 241-267, Torino: Amici d’autore, ISBN: 9788834825457 

• 2014, Pellicelli Anna Claudia et al, “Innovation Policy and Environmental 
Sustainability as Strategic Tools for Researching Higher Performances. A Regional 
Empirical Analysis to Find the Best Practice”, International Journal Of Sustainable 
Society, vol. 6., p. 170-184, ISSN: 1756-2538, DOI: 10.1504/IJSSOC.2014.057896 

• 2012, Pellicelli Anna Claudia, Capitolo 16, “Analisi di marketing e yield management 
nel trasporto aereo”. In: (a cura di): Pellicelli A.C., Marketing strategico e branding. 
Case Studies,p. 241-270, Torino: Giappichelli Editore, ISBN: 9788890921919 

• 2012, Pellicelli A.C. et al Capitolo 11,”Il caso Cassa di Risparmio di Asti”, In: (a cura 
di): Pellicelli A.C., Marketing strategico e branding. Case Studies, p. 169-198, Torino: 
Giappichelli Editore, ISBN: 9788890921919 

• 2012, Pellicelli Anna Claudia, Presentazione. In: Marketing Strategico e branding. 
Case Studies., p. 1-4, Torino: G. Giappichelli, 

• 2009, Corradetti R., Furlan R., Pellicelli A.C, Assessing kitchen purchase behaviour 
among families using correspondence analysis. In: Felix Saito. Consumer Behavior, p. 
49-61, N.Y, Nova Science Publishers, ISBN: 9781606923948 

•  2009, Pellicelli A.C : “Introduzione al marketing strategico”, Torino: G. Giappichelli 
Editore, EAN: 9788834896488 

•  2008, Pellicelli A.C., “Le strategie di posizionamento nell’economia digitale”, 
Torino: G. Giappichelli Editore, EAN: 9788834886946 

• 2008, Pellicelli A.C., “Le alleanze strategiche nel trasporto aereo”, Torino: G. 
Giappichelli Editore, ISBN: 978-88-3488356-3 

• 2007, Pellicelli A.C., Il marketing strategico nel trasporto aereo. In: 
AA.VV.: Strategie di marketing applicate a differenti mercati, p. 31-111, 
Collana: Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia Aziendale - 
Sezione Economia e Direzione delle Imprese, Torino: Giappichelli Editore, 
ISBN: 9788834874264 



• 2005, Pellicelli Anna Claudia et al “Distribuzione. Il progetto lista nozze nei grandi 
magazzini. La Rinascente.” Logistica Management, p. 59-68, ISSN: 1120-3587 

• 2003, Pellicelli Anna Claudia, Strategic Alliances. In: EADI workshop on clusters and 
global value chains in the north and third world, Novara: Dipartimento di Scienze- 
economiche e metodi quantitative, Novara, 30-31 ottobre 2003 

• 2004, Pellicelli A.C., “Le compagnie aeree. Economia e gestione del trasporto aereo”, 
Giuffrè, Milano 

• 2004, Pellicelli A.C., “La gestione dei rischi nelle imprese”, Torino: Giappichelli 
Editore, settembre 2004, ISBN: 978-88-3484598-1 

• 2002, Pellicelli A.C., Il caso Ryanair. In: Re P., Pellicelli A.C.et al, Casi di marketing, 

p. 31-78, Collana: Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia Aziendale - 
Sezione Economia e Direzione delle Imprese, Torino: Giappichelli Editore, ISBN: 
9788834823927 

• 2002, Pellicelli A.C., Il caso Southwest Airlines. In: Re P., Pellicelli A.C., et al .Casi di 
marketing, p. 31-78, Collana: Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia 
Aziendale - Sezione Economia e Direzione delle Imprese, Torino: Giappichelli 
Editore, 

• 2000, Pellicelli Anna Claudia, “Analisi della concorrenza. Verso nuovi modelli”, 

Economia & Management, vol. 5, p. 109-120, ISSN: 1120-5032 

• 2000, Pellicelli A.C.,et al, Il caso Kinder Ferrero. In: Università degli studi di Torino 
Facoltà di Economia: Dipartimento di Economia aziendale, Sezione di ragioneria ed 
economia aziendale “Giovanni Ferrero”, Global Players ed economia aziendale, p. 63- 
71, Torino: Giappichelli Editore, ISBN: 8834801385 

• 2000, Pellicelli A.C., Il Marketing, In: Università degli studi di Torino – Facoltà di 
Economia: Dipartimento di Economia aziendale, Sezione di ragioneria ed economia 
aziendale “Giovanni Ferrero”, Lezioni di economia aziendale, p. 29-38, Torino: 
Giappichelli Editore, ISBN: 8834835425 

• 2000, Pellicelli A.C., Le compagnie aeree. In: Università degli studi di Torino – 
Facoltà di Economia: Dipartimento di Economia aziendale, Sezione di ragioneria ed 
economia aziendale “Giovanni Ferrero”, Lezioni di economia aziendale, p, p. 643-658, 
Torino: Giappichelli Editore, ISBN: 8834835425 

• 1999, Pellicelli A.C., “Le strategie delle imprese high tech”, Torino: Giappichelli 
Editore, ISBN: 8834892836 

• 1996, Pellicelli A.C., “Il controllo nelle imprese della grande distribuzione”, In: 
Pubblicazioni dell’istituto di Ragioneria ed Economia Aziendale Giovanni Ferrero, 
Giuffrè, Milano. 

• 1996, Pellicelli A.C., “Le compagnie aeree. Economia e gestione del trasporto aereo”, 
in: Pubblicazioni dell’istituto di Ragioneria ed Economia Aziendale Giovanni Ferrero”, 
Giuffrè, Milano. 

• 1996, Pellicelli A.C., Il Marketing, In: AA.VV. (a cura di): Brusa L. Università degli 
studi di Torino – Facoltà di Economia: Dipartimento di Economia aziendale, Sezione 
di ragioneria ed economia aziendale “Giovanni Ferrero”, Lezioni di economia 



 

aziendale, p. 643-658, Torino: Giappichelli Editore. 

 

 

Alcuni Atti di Convegno 
 

• 2020, Il Marketing per una società migliore XVII SIM Conference, Liuc – 
Università Cattaneo 28-30 Ottobre 2020, The musicc industry Disruptive 
innovation and marketing strategies 

• 2020, Global Marketing Conference at Seoul, 5-7- Novembre 2020, ISSN 1976-
8699 Investigating why online purchasing push offline sales in the luxury market  

• 2017, Marketing Luxury Industries Conference, Symposium Marketing Trends, “Le 
Curve d’Entusiasmo e la loro applicazione nel rapporto cliente/venditore. Il caso del 
settore Nautico”. 15-16 settembre 2017 

• 2017, Global and National business theories and practice: brindging the past with the 
future, Euromed: “Competitive Advantage in Airline Management” – Track 25. Roma, 
13-15 settembre 

• 2017, Convegno Toulon-Verona “Customer satisfaction surveys also intended to gain 
information on the enterprise core business enlargement. A case history in banking 
services”. 7-8 settembre 

• Convegno International Conference Information Hospitality Tourism Barcellona 17- 
18 agosto 2017 “The Impact of Different Locations on the Perception of the 
Same product  an Application to Motor Industry” 

• Convegno International Conference Information Hospitality Tourism Barcellona 
17-18 agosto 2017 “Airline Management. A Study on Revenue Management, Low 
Cost Strategies” 

• Convegno International Conference Information Hospitality Tourism Barcellona 
17-18 agosto 2017 “Revenue Management in Tourism .an Application to Tour 
Operator in Italy" 

• Convegno International Conference Information Hospitality Tourism Barcellona 
17-18 agosto 2017 “New strategies and process innovation in event tourism” 

• 2017, Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Filosofia, Sociologia e 
Pedagogia applicata. Convegno: ‘Scienza e coscienza a 1000euro al mese. Neolaureati 
e mercato del lavoro’ presentazione del paper: “Il manager d’azienda porta la sua 
esperienza dentro le aule dell’università. Case history di successo occupazionale e 
survey tra gli alumni del Master in Marketing, Sales & Management dell’Università di 
Torino”. Poster (coautore), 17 marzo 2017 

• 9th Conference of the EuroMed Academy of Business, Euromed Press, Warsaw, 
Poland: 14- 16 September 2016 

• 2016, Pellicelli Anna Claudia et al, Family Business Innovation: performance analysis 
in food ingredients industry. In: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, 

p. 1446-1457, Warsaw, Poland: EuroMed Press, ISBN: 978-9963- 711-43-7, Warsaw, 



 

Poland, September 14-16 

• 2016, Pellicelli Anna Claudia et al, Sustainability and social responsibility in the food 
industry. Focus on ingredients industry. In: Innovation, Entrepreneurship and Digital 
Ecosystems, p. 1446-1457, Warsaw, Poland: EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711- 
43-7, Warsaw, Poland, September 14-16 

• 2014, Pellicelli Anna Claudia et al, Methodologies and Applications Related to Market 
Opportunities. In: 7th Asia-Pacific Global Marketing Conference, p. 1-20, Singapore,  
ISBN: 978-1-922069-58-0, Marina Bay Sands, Singapore, 15-18 July 2014 

• 2011, Pellicelli Anna Claudia et al , Esperienze congiunte di customer satisfaction e di 
analisi del consumatore nell’erogazione del servizio bancario, In: XXIII Sinergie 
Annual Congress – corporate governance and strategic communication. is 
communication taking over?, p. 1-38, Milano: Sinergie, Milano, 10-11 Dicembre 2011 

• 2011, Pellicelli Anna Claudia (coautore) Innovation Policy and Environmental 
Sustainability as Strategic Tools for Rearching Higher Performances. A Regional 
Empirical Analysis to Find the Best Practice. In: Building Capabilities for Sustainable 
Global Business: Balancing Corporate Success & Social Good, p. 1-12, Montclair: 
SGBED – Montclair State University, Singapore, 21-23 Luglio 2011 

• 2010, Pellicelli Anna Claudia (coautore). Brand equity evaluation and corporate 
performances measurements. An empirical analysis on the value creation process into 
Piedmont luxury context. In: 6th interdisciplinary workshop on intangibiles, 
intellectual, capital & extra-financial information, p.1-27, Brussel: eiasm, Catania, 30 
settembre 2010- ottobre 2010 

• 2003, Pellicelli Anna Claudia, Strategic Alliances. In: EADI workshop on clusters and 
global value chains in the north and third world, Novara: Dipartimento di Scienze- 
economiche e metodi quantitative, Novara, 30-31 ottobre 2003 

• 2002, Pellicelli Anna Claudia, Risk Management. Defining and assessing risks. In: 
International conference. Business policies and strategies in a global market, (369- 
386) Facoltà di Economia di Torino. 

 

 

Coordinamento nel campo della ricerca scientifica 

 

• Componente del gruppo di ricerca GREGAL Research Group Cultural Circulation 
Japan-Korea-Catalonia/Spain dell’Università Autonoma di Barcellona per la 
ricerca in tema di attività culturali nell’industria  

• Referente per il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Management e Associazione 
Italiana Acquisti e Supply Management per la diffusione della conoscenza in materia di  
Acquisti e Supply Management. 

• Referente per il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Management e l’Organismo 
Italian Identity per la costituzione, presso il Dipartimento di Management, di un 
Osservatorio sulla percezione del ‘MADE IN - Origine dei prodotti da parte del 



 

consumatore con focus sul prodotto italiano, come vantaggio competitivo nelle 
imprese produttrici con particolare riferimento alle logiche di internazionalizzazione. 

• Referente per il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Management e Associazione 
Reti d’Impresa Italiane per la costituzione presso il Dipartimento di Management di un 
Osservatorio Strategico Nazionale sullo ‘sviluppo delle reti d’impresa. Focus: Italia ed 
Estero, il cui obiettivo è quello di creare nuovi modelli strategici di reti d’impresa, 
analizzando e consolidando i medesimi negli anni a venire. 

• Referente per il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Management e l’Arcidiocesi 
di Torino per attività di terza missione quali trasferimento di know how rispetto ai 
bisogni di paesi in via di sviluppo; attività di didattica e ricerca rispetto al governo 
della conoscenza e sue implicazioni etiche, filosofiche, umanistiche, orientamento 
universitario. 

• Referente per il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Management e Associazione 
Italiana Acquisti e Supply Management per la diffusione della conoscenza in materia di 
Acquisti e Supply Management. 

• Referente per il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Management –sezione 
Economia e Direzione delle Imprese - e la Cassa di Risparmio di Asti per 
l’Osservatorio per l’internazionalizzazione delle piccole medie imprese piemontesi 

• Referente per il Protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Management e la Fondazione 
Stadio Filadelfia con l’obiettivo di individuare possibili percorsi di comunicazione e 
articolate campagne di foundraising e crowdfunding per la ricostruzione dello stadio 
Filadelfia. 

• Progetto di ricerca diretto dal Prof. Guido Lazzarini finanziato dalla Compagnia di S. 
Paolo: 

From neet to need, percorsi partecipati di socializzazione al lavoro. 

Ricerc-azione nel Nord-ovest italiano. 

• Progetto di ricerca PRIN2002, Turismo e politiche di sviluppo locale, Università degli 
studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, Vercelli 

 

• Progetto di ricerca PRIN 2001, Turismo ed ambiente. Per uno sviluppo locale 
sostenibile, Università degli studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, Vercelli 

 

 

Comitati scientifici di convegni e associazioni 

 

• Accademia di Agricoltura socio corrispondente  

• Comitato scientifico GREGAL Research Group, Università Autonoma di 
Barcellona 

• AIESEC board of Director 

• Comitato scientifico editore Springer Rappresentante per l’Università di Torino  



 

della sezione Marketing 

§  Comitato organizzatore .Convegno AIDEA 2019 presso Università degli Studi di 
Torino.-Dipartimento di Management. 

• Convegno SMART Dipartimento di management: referente per area Economia e 
Direzione delle Imprese - Università di Torino 2017 

• Ricercatore senior del gruppo di ricerca Increase Innovation Creativity Setting, 

• Atlec-Associazione torinese dei laureati in Economia: Comitato Scientifico 

 
• Comitato scientifico. Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette convegno 

organizzato da Codacons –Facoltà di Economia di Torino -2013 

• Comitato organizzatore. Convegno AIDEA 2002 presso Università degli Studi del 
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro –Facoltà di Economia Novara. 2002 

• HBS Alumni, Harvard Business School 

• Insead Alumni 

 

Consigli di Amministrazione  

Consigliere non esecutivo indipendente Centrale del Latte d’Italia da luglio 2020 

Consigliere  di Amministrazione presso onlus Amici di Villa della Regina da ottobre 2020 

 

Torino, marzo 2021
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