Andrea Casalini
Andrea Casalini da agosto 2014 è socio e Chief Executive Officer di Eataly Net, società
del gruppo Eataly, dedicata all’e-commerce internazionale di prodotti food & beverage di
alta qualità orientati alla cultura eno-gastronomica italiana. La società vende online in
Europa e negli Stati Uniti.
Dal 2000 al 2014 ha guidato Buongiorno SpA in qualità di Chief Executive Officer.
Buongiorno, costituita in Italia nel 1999, è divenuta un gruppo multinazionale leader
mondiale nei contenuti d’intrattenimento digitale per terminali mobili, con una presenza in
oltre 20 paesi e oltre 1.000 dipendenti, quotata a Milano. Nel luglio 2012, è stata acquisita
dalla giapponese NTT DOCOMO, uno dei principali operatori mondiale di telefonia mobile,
attraverso una OPA amichevole che ha portato al de-listing della società.
Dal 1996 al 2000 Casalini si è diviso tra Milano e Londra per EDS, Electronic Data
Systems. Nel 1998, è stato nominato Amministratore Delegato di EDS Italia, con
responsabilità su tutte le operazioni italiane e un team oltre 3.000 persone. Nel 1999 è
stato nominato President EMEA, con responsabilità internazionale per la linea E-solutions
(soluzioni internet).
Dal 1989 al 1996, in Mc Kinsey & Company, negli uffici di Milano e Chicago, si è occupato
per lo più di progetti di organizzazione e change management, in particolare per clienti del
settore bancario e dei servizi IT.
Dal 2016 Casalini ricopre l’incarico di amministratore indipendente nel Consiglio di
Amministrazione di Amplifon s.p.a, società leader mondiale nel retailing di apparecchi
acustici, quotata alla Borsa di Milano. In Amplifon presiede il comitato per le operazioni
con parti correlate e siede nel comitato remunerazioni e nomine.
E’ anche consigliere di Assist Digital s.p.a., società specializzata nei servizi di CRM e di
Engagigo s.r.l., una start-up che gestisce la comunità di appassionati di sport di endurance
Endu.net.
Dal 2008 al 2017 è stato consigliere indipendente di Gruppo Mutuionline s.p.a., una
società specializzata nel brokering online di mutuio e servizi finanziari e nel business
process outsourcing sempre relativo a servizi finanziari, quotata alla Borsa di Milano. In
MOL ha anche presieduto il comitato remunerazioni e nomine.
E’ investitore in altre start-up, tra cui Dove Conviene srl, in cui svolge un’attività di advisory
al Board, Talent Garden s.p.a. e nel veicolo d’investimento early stage Borealis Tech
Ventures, costituito insieme ad alcuni imprenditori parmensi.
Casalini si è lauretao con lode in Economia e Commercio all’Università degli Studi di
Parma nel 1986.
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Allegato
Incarichi in altre società

Società
Eataly Net s.r.l.
Assist S.p.A.
Engagigo s.r.l.

Carica ricoperte
Amministratore Delegato
Amministratore
Amministratore
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