
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome Maurizia Carla Villa

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attivit
prevalente

•2010-Pres.Gruppo Korn Ferry, Managing Director Italia
(società americana quotata al NASDAQ)
Nel 2010 accetta il ruolo di Managing Director, Legale
Rappresentante, con la responsabilità della
ristrutturazione del Paese Italia. Dal 2016, a seguito
della fusione con Hay Group, diventa Managing Director
Korn Ferry e Hay Group Italia. Ha condotto numerose
ricerche per conto di istituzioni finanziarie nazionali
e internazionali presenti sul mercato italiano
nell’ambito delle seguenti aree e settori: corporate
finance, capital market, private equity, asset
management, insurance, CFO Functional Practice e Board
Functional Practice. Ha acquisito esperienza in
operazioni di investimenti e finanza d’industria in
diversi settori industriali (telecomunicazioni,
infrastrutture, energia, ecc.) assistendo gruppi
industriali e funzioni su tematiche corporate
governance e dinamiche di Consigli di Amministrazione.
Ha svolto ruoli di Consigliere per società di
portafoglio di investitori in capitali di rischio.



Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

•1999-2009Heidrick & Struggles, Managing Partner Italia
•1995-1999Heidrick & Struggles, Partner - Practice
Finanza & Assicurazioni
Inizia l’attività di executive search nel settore
Istituzioni Finanziarie. Nel 1989, a seguito della
quotazione al NASDAQ, viene nominata Managing Partner
con responsabilità di P&L per il mercato italiano.
Membro del Partnership Council. Nel 2008 viene nominata
anche Vice Chairman Europe.

•1988-1995 Cofilp (Compagnia Finanziaria Ligure
Piemontese), Responsabile Investimenti di Private
Equity e M&A – Gruppo Banca Popolare di Novara
Responsabile attività di corporate finance, advisory e
private equity. Responsabile dell’attività di
investimento in capitale di rischio di minoranza
corporate e istituzioni finanziarie. Ha gestito un
capitale di 100 miliardi di lire per investimenti nei
seguenti settori: manifatturiero, clinico e
assicurativo.

•1986-1988 Cominvest SpA, Director Corporate Finance
società di advisory settore finanziario
Assistenza ad aziende di medie dimensioni ed
istituzioni finanziarie per attività di advisory, M&A,
ristrutturazione del debito.

•1984-1986Barclays Bank, Director Corporate Finance and
Capital Markets
Analisi e valutazione operazioni di M&A, emissioni
prestiti obbligazionari, costruzione operazioni swap e
derivati.

•1981-1984 Banque Bruxelles Lambert, Responsabile
Settore Debito
Analista focalizzata su istituzioni finanziarie con
particolare riguardo ad attività di valutazione per
linee di credito, operazioni in pool long-term e
revolving.

Titolo di studio 1979-Laurea-Laurea in Economia, Specializzazione
Settore Finanziario, Università Bocconi, 1979

Altri titoli di studio
e professionali

Master in Banche Estere presso l’ABI, 1982

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista No

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

•Dal 2010Consigliere Delegato, Korn Ferry
•Dal 2019Membro Woman Care Trust Onlus (associazione
che agisce in favore del rispetto della parità di
genere in tutti gli ambiti della vita civile, sociale,
familiare e lavorativa, con l'attenzione particolare
nel contrastare il femminicidio e il bullismo)
•Dal 2018Membro Advisory Board, Hind
•Dal 2016 al 2017Consigliere Indipendente, Eurovita SpA
•Dal 2014 al 2016Consigliere Indipendente, BG Holding
SpA e Bruni Glass SpA
•Dal 2012 al 2016Consigliere Indipendente,
Limacorporate SpA
•In passato è stata Consigliere presso le seguenti
aziende: Feletti, Sapori, Util, Brerarte, Semenzato.



Cariche elettive
pubbliche

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Capacit linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente

Francese Eccellente Buono Eccellente

Altro •Co Autrice del libro «Tecniche di Private Equity»
curato da Matteo Carlotti per Egea all’interno del
quale ha redatto il capitolo dedicato al Capitale
Umano.
•Luiss Business School_Family Business
Management_Handbook (in fase di lavorazione)

Attivit e impegno
civile

Bilancio delle attivit
svolte nei precedenti
mandati

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


