CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Caporello Arabella
20/09/1972
Direttore Generale
COMUNE DI MILANO
Direttore Generale - Direzione Centrale

Numero telefonico
dell’ufficio

0288450450

Fax dell’ufficio

0288450565

E-mail istituzionale

direzionegenerale@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a

Laurea in Economia e Commercio
- Laurea con lode presso l'Università Cattolica di Milano
(anno accademico 95/96). Tesi di laurea in Finanza
Aziendale "La creazione di valore attraverso la
pianificazione fiscale internazionale: il ruolo delle holding".
- Senior Vice President in primari fondi chiusi di investimento
internazionali con specializzazione in strategie d'impresa ed
operazioni di acquisizione, fusione e cessione di aziende
segmento mid-corporate (enterprise value €0,5-2 mld).
Nell'ambito di tale attività è stata acquisita una significativa
capacità nella gestione e riorganizzazione delle società
partecipate, nell'esecuzione di operazioni societarie
straordinarie, nella strutturazione finanziaria e nella
valorizzazione degli investimenti nei mercati di capitali. Le
principali esperienze professionali sono state sviluppate
all'interno dei fondi di investimento Advent International
(1999 al 2005) ed Investindustrial (2006-2015); dal 2012 al
2014 svolto il ruolo di Assistente Esecutivo del Consiglio di
Gestione della Banca Popolare di Milano. Sempre tra il
2012 e il 2014 membro del Consiglio di Amministrazione di
Anima Holding Spa uno dei principali operatori italiani del
risparmio gestito oggi quotato alla Borsa di Milano. - Fondi
Chiusi di Investimento
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Buone capacità nell'uso delle tecnologie
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convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Caporello Arabella
incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione Centrale
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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