Valentina Montanari
Group CFO presso FNM S.p.A.
Esperienza di CFO di gruppi italiani quotati in Borsa, con fatturato oltre 3 mld di euro
(RCS Mediagroup e A2A – MTA FTSE Mib, FNM) e consigliere indipendente di società
quotate MTA (Cerved Group) e STAR (Newlat Food) e di società rilevante controllata da
banca quotata (Mediolanum).
Cariche sociali:
 Da gennaio 2022 Università degli Studi di Pavia: consigliere di amministrazione;
 Da ottobre 2019 Newlat Food (MTA STAR): Consigliere indipendente, membro
del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazioni e Nomine e del
Comitato Parti Correlate;
 Da gennaio 2013 Mediolanum Gestione Fondi Sgr p.A. (controllata di Banca
Mediolanum): Consigliere indipendente; da ottobre 2021 membro del Comitato
Controllo e Rischi;
 Da aprile 2016 a docembre 2021 consigliere indipendente di Cerved Group
(MTA), membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e Comitato
Remunerazione e Nomine.
Carriera
Valentina Montanari (nella foto) è CFO e dirigente preposta di Gruppo FNM, che opera
nell’ambito del trasporto pubblico locale e nelle autostrade.
Dall’agosto 2017 al settembre 2018, Montanari è stata Chief Financial Officer di AC
Milan. Nel club rossonero la professionista ha avuto la responsabilità delle aree
finanziaria, amministrativa e di pianificazione e controllo.
Montanari vanta una lunga carriera nelle direzioni amministrazioni finanza e controllo di
diverse grandi aziende quotate appartenenti a settori di mercato differenti. Ha lavorato
nel settore dei media, in RCS (curando i dossier delle «grandi acquisizioni», tra cui
quella da 1,1 miliardi di euro di Recoletos) e nella sua controllata Dada (per cui ha
seguito la dismissione di Dada.net a Buongiorno) e successivamente nel Gruppo 24
Ore (occupandosi tra le altre cose, della vendita dell’area software a TeamSystem e del
refinancing del debito). Montanari ha inoltre esperienza nel comparto dell’energia,
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avendo lavorato dal ’92 al 2001 in A2A, nelle telecomunicazioni (Albacom ora BT Italy)
e nel settore industriale in Gefran (dove ha seguito l’avviamento di uno stabilimento in
Sudafrica).
Riconoscimenti




2019 nominata CFO dell’anno da Inhouse community (Legalcommunity);
2016 nominata CFO dell’anno da Inhouse community (Legalcommunity);
Da luglio 2012 Inclusa nella lista “Ready for Board Women” lista di profili di
donne adeguate per ricoprire ruoli di consigliere di amministrazione
(Professional Women Association).
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