
CLAUDIA MEZZABOTTA  

Membro supplente del Collegio Sindacale di FINCANTIERI S.p.A. dal maggio 2014.

Nata a Fano (PU) nel 1970, laureata in economia aziendale nel 1993. 

Nel 2002 ha conseguito un “Master of Arts in Industrial/Organizational Psychology” alla New York 
University.  

È membro di Collegio Sindacale di società per azioni quotate e non quotate operanti nel settore industriale/
manifatturiero e di prestazione di servizi non finanziari, in taluni casi con incarico di revisione legale, 
anche nel ruolo di Presidente. 

In particolare è sindaco supplente di Amplifon S.p.A, Barclays Family S.p.A., Computershare S.p.A., 
Gatelab S.r.l., Gommauto Ambrosiana S.p.A. e di Computershare S.p.A. dal 2012 e di Prysmian S.p.A  
e O.R.M.I.C. S.p.A. dal 2013. 

È inoltre membro effettivo del Collegio Sindacale dal 2011 di Ottana Polimeri S.r.l. e SABRE Italia S.r.l.  
e dal 2013 di IFA S.p.A., RES S.r.l. nonché Presidente del Collegio Sindacale dal 2011 di Carrara S.p.A. e 
dal 2012 di Fultes S.p.A.

Dal 2012 è anche Sindaco Unico di GE Lighting S.r.l.

Infine da dicembre 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione di ISAP (Istituto per la Scienza 
dell’Amministrazione Pubblica). 

La sua esperienza professionale come consulente riguarda l’ambito contabile/bilancio e di revisione legale, 
rivolta soprattutto a clientela di medio-grandi dimensioni e a organismi contabili nazionali e internazionali, 
in qualità di membro di team di lavoro tecnici in materia di bilancio istituiti presso l’Organismo Italiano di 
Contabilità di Roma e presso l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) di Bruxelles. 

Inoltre svolge consulenza in ambito fiscale per società di capitali. 

È impegnata anche in numerose attività in ambito formativo presso società di formazione e istituzioni 
accademiche italiane e internazionali ed ha delle collaborazioni editoriali in corso. 

È professore a contratto di “Financial Accounting” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Ha numerose partecipazioni in commissioni e gruppi di studio nonché in attività di ricerca accademica. 

È stata Presidente del Collegio Sindacale di Fiat Industrial S.p.A. nel 2013 e membro del Collegio Sindacale 
di Florio Carta S.p.A., carica cessata nel 2012. È inoltre socio al 33,33% di FQR S.r.l. dal 2011.
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