Curriculum Vitae Davide Pizzagalli
nato il 04.07.1972 a Como e residente in Via Calderini 4, Como - LinkedIn - Nazionalità: Italiana
OVERVIEW
Oltre 15 anni di esperienza nel campo Legal & Corporate Affairs per realtà multinazionali. Abilitato all’esercizio della
professione forense.
FORMAZIONE
Abilitazione all’esercizio della professione forense 2001 – 2002.
Università degli Studi di Milano 1992 – 1997 Laurea in Legge Titolo della Tesi di Diritto Fallimentare: “La revocatoria dei
pagamenti ordinari”.
Liceo Scientifico Statale “Paolo Giovio” – Como – 1991 Diploma.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Legal Affairs Manager | Carlsberg Italia S.p.A. – Milano dal 2014.
Il Legal Manager si occupa principalmente della contrattualistica “attiva” e “passiva”, Corporate Affairs, Assicurazioni,
Marchi e Brevetti a riporto diretto del Western Europe Head of Legal, VP - Deputy General Counsel, Group Legal & Risk
Management, e del Managing Director di Carlsberg Italia S.p.A.. Dal 2018 al 2020 ho ricoperto la carica di Corporate
Affairs Manager.
Ruoli e responsabilità: redazione della contrattualistica standard nazionale e verifica della documentazione
internazionale infra ed extra gruppo; gestione rapporti contrattuali attivi (GDO, punti vendita) e passivi (logistica,
fornitori di materie prime) dalla fase prenegoziale a quella postnegoziale; verifica della conformità alla legge delle
informazioni al consumatore; implementazione del Decreto Legislativo 231/01 (Responsabilità amministrativa
dell’Impresa) e successivamente membro permanente dell’Organismo di Vigilanza di Carlsberg Italia S.p.A. dal Luglio
2014; coordinamento e gestione degli uffici legali esterni italiani, Notai, Autorità Garante delle Comunicazioni;
coordinamento progetto privacy a livello locale; gestione dei budget; responsabile locale della redazione del Bilancio di
Sostenibilità; gestione delle agenzie esterne di comunicazione & PR, coordinamento degli eventi corporate per l’Italia;
responsabile del Crisis Department per le aziende del gruppo Carlsberg all’interno del territorio italiano.
Legal Advisor | T-Systems Italia S.p.A. - Gruppo Deutsche Telekom – Milano - 2001 – 2014 settore Information
Technology e Telecomunicazioni.
Consulente | Teca Consulting – Milano - 2000 – 2001 - Collaboratore del Curatore Fallimentare nella gestione di alcuni
fallimenti.
Studio Legale Mulè – Milano - 1999 – 2000 - Studio Legale nell’ambito del Diritto Civile.
Studio Legale Marceca – Milano - 1997 – 1999 - Praticante Legale nell’ambito del Diritto Civile (settore bancario,
contrattualistica, recupero crediti, pareristica ed assistenza alle udienze).
Studio Legale Felice – Como – 1997 - Praticante Legale nell’ambito del Diritto Civile (settore bancario, contrattualistica,
recupero crediti, gestione assicurazioni, pareristica ed assistenza alle udienze).
LINGUE: Italiano – madrelingua, Inglese – fluente.
SKILLS: Capacità di analisi e di operare per obiettivi tesi al raggiungimento del risultato prediligendo il lavoro in team e
la collaborazione. Buona capacità di leadership e di gestione di gruppi di lavoro. Spiccate doti relazionali, problem
solving, proattività e determinazione. Utilizzo dei sistemi Windows, Mac e degli applicativi del pacchetto Office (Word,
Excel, Power Point, Outlook).
PUBBLICAZIONI: Bilancio di Sostenibilità 2018 - Bilancio di Sostenibilità 2017
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