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Informazioni Personali
Nome e Cognome

Micaela le Divelec Lemmi

Indirizzo

Via Ubaldino Peruzzi, 160

Telefono

+39055641387
Cell. +39335327702

E-mail micaelaledivelec@gmail.com
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
3 giugno 1968
F

Esperienze lavorative
Data
Posizione Ricoperta
Azienda

Data
Posizione Ricoperta
Azienda
Data
Posizione Ricoperta
Azienda

Data
Posizione Ricoperta
Principali attività e responsabilità

Settore di Business
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Da Settembre 2022
Supervisory Board Independent Member
Porsche AG
Da Aprile 2022
Consiglio di Amministrazione (membro indipendente)
De Longhi Spa
Da Aprile 2022
Consiglio di Amministrazione (membro indipendente)
Aeroporti di Roma Spa

Da Settembre 2021
Advisor indipendente a Ruoli Manageriali, siede in Consigli di Amministrazione
C-suites executive e Angel investor in Start up innovative
Advisor per la strategia e lo sviluppo del business di brand del lusso
Angel investor e membro del Consiglio di Amministrazione di una Start up Digitale operante in ambito
Customer Experience
Fashion e Luxury

www.ilcurriculumvincente.it

Data

Da April 2018 a Settembre 2021

Posizione Ricoperta Amministratore Delegato da Luglio 2018 a Settembre 2021
Direttore Generale da Aprile 2018 a Luglio 2018
Principali attività e responsabilità Definizione della strategia di marca per il rilancio del marchio, attorno a tre assi strategici (digitale,
innovazione di prodotto e sostenibilità).
Declinazione della strategia in piano d’azione
Disegno di una struttura organizzativa con la copertura delle competenze chiave per
l’implementazione della strategia.
In meno di un anno nel 2019 il gruppo è tornato a vedere crescere il fatturato dopo 5 anni ed ha visto
il miglioramento del Margine industriale attraverso una attenta politica degli sconti
Gestione della relazione con investitori ed azionisti trasparente e concreta, volta a ricostruire un
rapporto di fiducia
Gestione dell’emergenza Covid, con grande attenzione alla sicurezza degli impiegati e con una
ridefinizione delle priortà per mettere in sicurezza l’azienda dal punto di vista economico finanziario
Gestito il pieno risanamento finanziario dell’azienda post Covid tornando ad una piena produttività e
registrando già nel primo semestre 2021 risultati record in diversi indicatori finanziari (crescita del
fatturato e della marginalità, nonche’ nel Margine industriale:
Azienda /Gruppo Salvatore Ferragamo Spa
Settore di appartenenza Fashion e Luxury

Data

Da Maggio 1998 ad Aprile 2018

Posizioni ricoperte i Da Marzo 2015 ad Aprile 2018 EVP e Chief Consumer Officer
Da Giugno 2014 a Marzo 2015 Amministratore Delegato Richard Ginori
Da Novembre 2008 a Giugno 2014 Chief Financial Officer e poi EVP e Chief Corporate Operations
Officer per il marchio Gucci
Da Giugno 2004 a Novembre 2008 Group Controller
Da Maggio 1998 a Giugno 2004 Analista e Controller nel dipartimento Controllo di gestione di Gruppo
Attività principali ed aree di responsabilità Dopo avere occupato ruoli di crescente responsabilità in area Finanza,, inclusa l’integrazione nel
Gruppo dei nuovi marchi acquisiti a partire dal 1999 (YSL, Bottega Veneta, Mc Queen, Balenciaga
ecc) ha coperto il ruolo di Group Controller interfacciandosi con tutte le funzioni apicali del Gruppo e
dei marchi controllati: Dal 2008 ricopre il ruolo di CFO per il marchio Gucci per poi progressivamente
assumere la responsabilità di tutte le funzioni di supporto (Legal, IT, HR,CSR ecc) ASSUMENDO IL
TITOLO DI Chief Croporate Operations Officer. Nel 2014 a seguito dell’acquisto da parte del Gruppo
del marchio Richard Ginori ricopre per sei mesi il ruolo di Amministratore Delegato per questa realtà
disegnando ed avviando la strategia di riposizionamento del marchio. Dal 2015 rientra in Gucci per
seguire l’implementazione della strategia di riposizionamento del marchio in area distributive (fisica ed
on line) disegnata dal nuovo Direttore Creativo. In questo periodo assume la responsabilità diretta dei
mercatoi e di tutti i canali distributivi, realizzando un turnaround del marchio con una crescita del
fatturato che dal 2015 al 2017 si è attestata in prossimità del raddoppio.
Azienda Guccio Gucci Spa
Settore di Appartenenza Fashion e Luxury
Data
Posiizione ricoperta
Attività principali e responsabilità
Aziensa
Settore di appartenenza

Da Settembre 1992 a Maggio 1998
Auditor fino al ruolo di Senior Manager
Financial Audit di società quotate (Banche ed istituzioni finanziarie)
E&Y
Finance

L
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Data Apr 1992
Qualificat Laurea Economia e Commercio (Graduation in Business Economy)
Specializzazione Thesis on the Product development model of the Fashion industry (110 cum laude/110)
Università e sede Università degli Studi di Firenze

Competenze personali
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
Comprensione

Self-evaluation

Parlato
Interazione orale

Scritto

European level (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze Interpersonali

Partecipazione a Consigli di Amministrazione di società quotate (Salvatore Ferragamo Spa, Beni
stabili Sic, Fonciere des Regions sic) e società del Gruppo di appartenenza (Guccio Gucci Group and
Ferragamo Group)
Partecipazione al Consiglio di Amministrazione di Pitti Immagine ed attualmente sta entrando nel
Consiglio di Amministrazione di una Digital Start up Meet Alpha Inc.
Patecipato al Consiglio di Amministrazione di Space SpA – prima SPAC italiana

Competenze organizzative

Gestione di team di professionisti senior e strutturati, attraverso importanti processi di cambiamento
organizzativo e culturale

Competenze tecniche Approccio organizzato e concreto mirato alla soluzione dei problemi ed alla definizione di action plan
Percorribili

Competenze IT
Competenze di leadership
Altre caratterisctiche

Coinvolta su progetti di sviluppo del canale digitale con notevole successo
Definisce Visione e strategia e supporta l’organizzazione nella loro implementazione

Supporta il lavoro di team promuovendo il lavoro cross funzionale e supportando lo scambio di
opinione che coinvolga anche I giovani talenti. Agisce da Coach nei confronti delle risorse talentuose
promuovendone ed agevolandone il percorso

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.
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Data e Firma
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