
Maurizio Panetti  

fondatore e Presidente di Governance Advisory, Counsel e responsabile della 

practice di Corporate Governance per lo studio legale CBA di Milano. È stato 

Amministratore Delegato di Heidrick & Struggles, dove oltre alla tradizionale 

attività di «executive search» per board e top management, ha sviluppato 

progetti di governance, organizzazione, coaching, valutazione ed assessment 

dei CdA e del top management per banche, società industriali e di servizi. 

Maurizio ha collaborato come senior advisor con il top management di 

istituzioni finanziarie italiane ed internazionali, supportandolo nelle attività di 

sviluppo strategico, ristrutturazione e riorganizzazione. Ha lavorato per 

Roland Berger Strategy Consultants come Senior Partner e Co-Managing 

Partner per l’Italia e ricoperto il ruolo di Vice President e Senior Partner di A.T. 

Kearney, dove ha curato le attività di business development per il comparto finanziario a livello europeo. 

È stato Manager in The Mac Group a Londra, dopo un inizio di carriera in Chase Manhattan Bank NA 

nell’area Merchant ed Investment Banking a Londra e Milano. Le competenze strategiche, sviluppate in 

oltre 30 anni di attività internazionale, unite all’expertise nell’area di organizzazione e risorse umane, gli 

permettono una profonda comprensione del business e delle esigenze dei clienti, massimizzando il 

contenuto ed il valore aggiunto dell’intervento. Siede attualmente come Consigliere in due Board 

internazionali (con sede a New York) di fondazioni “no profit” con obiettivi di sviluppo ambientale e 

sociale. È responsabile delle strategie di investimento delle due fondazioni, con un focus particolare sulle 

responsabilità etiche e di compliance con i principi di sostenibilità ESG. Per la sua specializzazione sui 

modelli di governance e sugli impatti organizzativi e strategici della sostenibilità ha guidato importanti 

progetti di ristrutturazione per i Consigli d’Amministrazione di banche e società quotate. Ha fondato 

l’associazione italiana di WCD (WomenCorporateDirectors) di cui è stato Chairman. Ha partecipato a 

numerose conferenze nazionali ed internazionali. Ha collaborato con l’Università degli Studi di Genova 

all’interno del Corso di Diritto Commerciale sui temi della Governance Societaria. Maurizio è laureato 

“summa cum laude” in Giurisprudenza all’Università di Genova ed ha conseguito un Master in 

International Finance presso la London School of Economics. Parla e scrive correntemente in inglese.  

 


