
 

 

MM CONSIGLIERI E SINDACI 
 
 

RUOLO CV IN BREVE 
 

Simone Dragone Presidente Dal 2003 è azionista e consigliere di amministrazione di Eidos Partners, 
società di consulenza alle imprese, con focus sulle PMI, specializzata 
in operazioni di M&A, ristrutturazioni nonché reperimento di risorse 
finanziarie per la crescita. Negli anni precedenti ha maturato 
esperienze lavorative in società private ed istituti finanziari, quali 
Andersen Consulting, JPMorgan, Schroders e Citigroup. È stato 
consigliere di amministrazione di Pedemontana e TEEM. È laureato 
cum laude in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano. 
 
 

Loredana Bracchitta Consigliere di Amministrazione Laureata in giurisprudenza, avvocato e procuratore, giornalista 
pubblicista. Negli anni ha maturato pluriennale esperienza 
nell’esercizio della libera professione con specializzazione in diritto 
amministrativo e regolazione di servizi pubblici locali. Ha svolto il ruolo 
di sindaco in diversi collegi sindacali di società ed enti di servizi pubblici 
locali. Componente di Organismi di Valutazione della Performance. 
Autrice di pubblicazioni di settore. 
 
 

Alessandro Russo Consigliere di Amministrazione Alessandro Russo, laureato in Scienze Politiche, dal 2014 è presidente 
e amministratore delegato di Gruppo CAP, l’azienda pubblica che 
gestisce il servizio idrico integrato all’interno dell’ambito della Città 
Metropolitana di Milano. È vicepresidente di Utilitalia, l’associazione 
nazionale delle utility, con la delega all’Acqua e presidente 
di Confservizi Cispel Lombardia, l'associazione delle imprese dei 
servizi pubblici locali lombardi. In passato è stato amministratore 
d’impresa nel campo della meccanica e ha collaborato a vario titolo con 
Anci Lombardia, Fondazione Housing Sociale, Fondazione Triulza. 

 
 
 
 
 



 

 

Achille Lanfranchi Presidente del Collegio Sindacale Achille Lanfranchi, diploma universitario in commercio estero, controllo 
di gestione, marketing, revisore legale. Ha maturato esperienza in 
funzioni dirigenziali presso enti pubblici, quale componente di collegi 
sindacali di società private e società a partecipazione pubblica, 
fondazione IRCCS e istituti scolastici, nonché quale componente del 
Consiglio Nazionale di importante associazione di enti locali. 
 

Roberto Cassader Membro effettivo del Collegio 
Sindacale 

Roberto Cassader, laureato in Economia e Commercio, dottore 
commercialista e revisore legale. Ha maturato esperienza nell’esercizio 
della libera professione nell’ambito della consulenza fiscale nazionale 
e internazionale, della valutazione d’azienda e corporate governance, 
quale Presidente e componente di collegi sindacali di società private, 
anche quotate. 
 

Ilaria Moretti Membro effettivo del Collegio 
Sindacale 

Ilaria Moretti, laureata in Economia e Legislazione per l’impresa, 
dottore commercialista, revisore legale. Ha maturato esperienza 
nell’attività di assistenza e consulenza societaria, contabile, fiscale, 
nazionale e internazionale, quale componente di collegi sindacali di 
società private e a partecipazione pubblica, nonché quale 
amministratore unico di società private. 
 
 

Sabrina Murri Membro supplente del Collegio 
Sindacale 

Sabrina Murri, laureata in Economia Aziendale, dottore commercialista 
e revisore legale. Esperta di finanza e tutela del credito, si occupa di 
crisi d’impresa e sistemazione di controversie, collabora con le sezioni 
fallimentare, esecuzioni e CTU del Tribunale di Milano, componente di 
collegi sindacali in società pubbliche e private e di varie fondazioni 
culturali, si dedica alla formazione da oltre 15 anni. 
 

Ivano Ottolini Membro supplente del Collegio 
Sindacale 

Ivano Ottolini, ragioniere commercialista e revisore legale. Ha maturato 
esperienza nell’esercizio della libera professione, quale Presidente e 
sindaco di collegi sindacali di numerose società private e pubbliche, 
nonché quale amministratore di società private. 

 

 

 



 

 

 

MM CONSIGLIERI E SINDACI RUOLO 
 
 
 

EMOLUMENTO 
 

Simone Dragone Presidente 
 
 

€ 40.000,00 

Loredana Bracchitta Consigliere di Amministrazione 
 
 

€ 19.500,00 

Alessandro Russo Consigliere di Amministrazione 
 
 

€ 19.500,00 

Achille Lanfranchi Presidente del Collegio Sindacale 
 
 

€ 14.850,00 

Roberto Cassader Membro effettivo del Collegio Sindacale 
 
 

€ 9.900,00 
 

Ilaria Moretti Membro effettivo del Collegio Sindacale 
 
 

€ 9.900,00 

Sabrina Murri Membro supplente del Collegio Sindacale 
 
 

Non percepisce compenso ai sensi della legge 

Ivano Ottolini Membro supplente del Collegio Sindacale Non percepisce compenso ai sensi della legge 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MM CONSIGLIERI E 
SINDACI 

 
 

RUOLO NOMINA 
 

SCADENZA 

Simone Dragone Presidente 
 
 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 13   
giugno 2019 

- Assemblea degli Azionisti del 14 giugno 2019 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2021 

Loredana Bracchitta Consigliere di 
Amministrazione 

 
 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 13 
giugno 2019 

- Assemblea degli Azionisti del 14 giugno 2019 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2021 

Alessandro Russo Consigliere di 
Amministrazione 

 
 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 13 
giugno 2019 

- Assemblea degli Azionisti del 14 giugno 2019 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2021 

Achille Lanfranchi Presidente del Collegio 
Sindacale 

 
 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 31 
luglio 2020  

- Assemblea degli Azionisti del 18 agosto 2020 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2022 

Roberto Cassader Membro effettivo del 
Collegio Sindacale 

 
 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 31 
luglio 2020  

- Assemblea degli Azionisti del 18 agosto 2020 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2022 

Ilaria Moretti Membro effettivo del 
Collegio Sindacale 

 
 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 31 
luglio 2020  

- Assemblea degli Azionisti del 18 agosto 2020 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2022 



 

 

 

Sabrina Murri Membro supplente del 
Collegio Sindacale 

 
 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 31 
luglio 2020  

- Assemblea degli Azionisti del 18 agosto 2020 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2022 

Ivano Ottolini Membro supplente del 
Collegio Sindacale 

- Provvedimento del Sindaco di Milano del 31 
luglio 2020  

- Assemblea degli Azionisti del 18 agosto 2020 
 
 

Assemblea di approvazione 
bilancio 2022 

 


