
CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI 
PERSONALI 
Nome e Cognome BERNARDO LUCIO NOTARANGELO

ESPERIENZE 
LAVORATIVE E 
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI 

 

Attuale 
attività  
prevalente 

Giugno 2019  
Milano Ristorazione spa 
Società di ristorazione collettiva, scolastica e 
sociale, detenuta dal Comune di Milano. 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 
 



Precedenti esperienze 
lavorative incarichi 
ricoperti 

Consulente dal 2018 
 Tra i progetti svolti e in 
corso: 
- direzione di un progetto stategico di miglioramento 
della Customer Experience in una delle principali 
società "digital enabler" italiane 
- consulenza organizzativa presso il leader italiano di 
e-commerce 
- consulenza organizzativa e di business presso uno dei
maggiori editori italiani 
Per un elenco dettagliato e completo, si veda il mio 
profilo online su LinkedIn all'inidrizzo: 
www.linkedin.com/in/bernardonotarangelo 
 
2014-2018: Gold Five - concessionaria di pubblicità 
video digitale: General Manager 
•Ho gestito la fase di start up della prima “alleanza 
digitale” tra i maggiori gruppi media italiani (RCS, 
Espresso, Mediamond, Italiaonline e Banzai), 
realizzando una offerta innovativa, basata sul 
“programmatic” e i dati 
 
2013-2014: Restopolis (ora TheFork, gruppo 
TripAdvisor): "investitore attivo" 
•Sono stato tra I primi investitori in questa start up 
innovativa di prenotazione dei ristoranti via web e 
app, aiutando il team dei fondatori negli aspetti di 
marketing/comunicazione, di getione generale e di 
raccolta fondi attraverso un equity round concluso 
positivamente 
•A fine 2014 la società è stata venduta al Gruppo 
Tripadvisor – “exit” giudicata tra le migliori 
dell’anno 

2007-2013: Gruppo Sole 24ORE 
Direttore Customer Operations di Gruppo2012 – 2013 
Direttore della business unit Software 2010-2012 
Amministratore Delegato della controllata Data Ufficio 
S.p.A.2007 - 2009 
 
2002-2007: Future Media Italy, casa editrice filiale 
del gruppo inglese Future plc: Amministratore Delegato 

2001-2002: Matrix: Vice Direttore Generale 

2000-2001: Editoriale Secondamano: Direttore editoriale 
ed Internet 

1993-1998: Gruppo RAI 
1995-1998: Direttore delle Iniziative Speciali in SIPRA 
(ora RAI Pubblicità) 
1993-1995: Amministratore Unico e Liquidatore delle 
consociate Publicitas ed Elvitalia 
 
1991-1993: Carat-Eagis Group: Vice Direttore Generale 
della Divisione Sponsorship (Italia) e di Carat 
Broadcast (UK) 
 
1988-1991: Gruppo Fininvest: Manager, Attività 
Internazionali 

1987-1988: Sviluppo Finanziaria: analista finanziario
Titolo di studio 1983-Laurea-Laurea in Economia e Commercio (vecchio 

ordinamento) conseguita presso l'Università degli Studi
di Pavia con votazione finale di 110/110 e lode 



Altri titoli di studio 
e professionali 

1986: Master in Direzione Aziendale, full time, 
conseguito presso l'Università Bocconi, con giudizio 
finale di Alto Merito (il più alto possibile) 
 
1999: MSc in Management - LBS Sloan Masters in 
Leadership and Strategy, corso annuale full time presso 
la London Business School (Londra, UK), conseguito con 
giudizio finale di "distinction" (il più alto 
possibile). Dissertazione finale giudicata 
"outstanding" 
 
2016: Master in International Public Policy conseguito 
presso la SAIS - School of Advanced International 
Studies - della Johns Hopkins University (Washington e 
Bologna), con GPA di 3,79/4 
 
Durante gli studi universitari, alunno del Collegio 
Ghislieri di Pavia, dopo aver vinto il concorso 
pubblico di ammissione 

Iscrizione al registro 
dei revisori 

 

Iscrizione ad altri 
albi 

 

Libero professionista Si - Anni Libero Professionista:3
Percepisce pensione No 

Esperienza in consigli 
di amministrazione e/o 
in collegi sindacali 

2010-2013: Consigliere di Amministrazione di Shopping24 
srl, Gruppo Sole 24ORE 
2010-2012: Consigliere di Amministrazione di 24ORE 
Software, Gruppo Sole 24ORE 
2008-2009: Amministratore Delegato di Data Ufficio SpA, 
Gruppo Sole 24ORE 
2007-2009: Vice Presidente di Data Ufficio SpA, Gruppo 
Sole 24ORE 
2002-2007: Amministratore Delegato di Future Media 
Italy S.p.A., Gruppo Future plc 
1980-1981: rappresentante degli studenti nel Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione Collegio Ghislieri 
di Pavia 

Cariche elettive 
pubbliche 

 

Eventuale esperienza 
di ricerca e di 
insegnamento 
universitario 

Sono attualmente Professore a Contratto (Adjunct 
Professor) della Luiss Business School: 
https://businessschool.luiss.it/faculty- 
research/adjunct-faculty/bernardo-notarangelo/ 

Nell'anno accademico 2008-2009 sono stato Professore a 
Contratto all'Università degli Studi di Pavia, corso di 
laurea CIM/ECM in Editoria e Comunicazione Multimediale

Capacit linguistiche Lingua Livello 
parlato 

Livello 
scritto 

Livello 
comprensione 
orale 

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente 
Francese Buono Sufficiente Buono 
Spagnolo Buono Sufficiente Buono 

Altro Sono iscritto al quinto anno del Corso di Laurea 
magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli 
Studi di Milano. Ho finora conseguito 240 crediti su 
300 con votazione media di 28 

Collaboro alla testata online Gli Stati Generali, dove 
ho scritto un articolo su lavoro e innovazione: 
https://www.glistatigenerali.com/innovazione_teoria- 

economica/caro-bentivogli-senza-politica-la-blockchain- 
non-cambia-il-mondo/



Attivit e impegno 
civile 

Nel 2017 sono stato Chief Operating Officer e Advisor 
di Fondazione ACRA, uno degli operatori italiani più 
accreditati nella cooperazione allo sviluppo e nella 
promozione dell’impresa sociale, alla quale nel 2018 è 
stato attribuito l'Ambrogino d'Oro 
 
Nel 2014-2015 sono stato volontario del Comune al 
Presidio per l'emergenza profughi dalla Siria istituito 
alla Stazione Centrale di Milano. A noi volontari del 
Presidio è stata conferita la Civica Benemerenza in 
occasione della cerimonia dell'Ambrogino d'Oro 2014 

Nel 2015 per due mesi ho svolto attività di 
volontariato presso l'Amministrazione di Emergency

Bilancio delle attivit 
svolte nei precedenti 
mandati 

 

Eventuali revoche 
dall'incarico di 
rappresentante di enti 
pubblici e organismi 
partecipanti 
direttamente o 
indirettamente da enti
ed organismi pubblici 

 

 


