Reggio Emilia, 17 giugno 2015

Io sottoscritta Anna Maria Artoni nata a Correggio (RE) il 31 marzo 1967
dichiaro

•

di essere Amministratore Unico di Artoni Group Spa di Guastalla, leader nazionale nel settore
dei trasporti e della logistica, fondato da mio nonno nel 1933 e sviluppata da mio padre Cav.
Lav. Luigi, attualmente attivo con 632 addetti, con un fatturato consolidato 2014 di 211,4 mld;

•

di essere Presidente di Fidindustria Emilia Romagna soc. coop. dall'aprile 2015;

•

di essere membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di MutuiOnline Spa, di
ltalmobiliare Spa e di Pirelli Spa;

•

di essere membro del Comitato Investimenti di Credem Private Equity SGR e dello Strategie
Committee di 21 Investimenti;

•

di far parte, dal novembre 2013, del Comitato Permanente di consulenza globale e di garanzia
per le Privatizzazioni del MEF;

•

di essere componente del Consiglio direttivo di Unindustria Reggio Emilia e del Consiglio e
della Giunta di Assonime;

•

di essere membro del cda de Linkiesta Spa, una iniziativa editoriale on line;

•

di avere maturato, nel campo della formazione professionale i seguenti requisiti, incarichi ed

esperienze:
sono stata Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Industriali Reggio Emilia dal 1999
al 2002 e Presidente nazionale dal 2002 al 2005. I Giovani Imprenditori sono un
aggregazione di persone tra i cui scopi primari rientra quello di approfondire la conoscenza
delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali attraverso
l'organizzazione di convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di
formazione professionale e culturale (artt. 2 e 3 Regolamento)
sono componente de/I' Advisory Board di Bologna Business School;
faccio parte del Xlii ° Management Committee dell'Executive MBA di Bologna Business
-

School;
sono stata Consigliere d'Amministrazione dell'Università Luiss Guido Carli dal 2003 al 2013;
ho fatto parte del CDA di CIS, Scuola per la Gestione d'Impresa di Unindustria Reggio Emilia
fino al 2004.

In fede,

