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“Per le sue capacità imprenditoriali il Gruppo Cassina ha rappresentato a livello internazionale l’immagine 
industriale innovativa dell’Italia. 
Notevole la sua partecipazione istituzionale fra le donne protagoniste del panorama bergamasco; ben sa 
conciliare l’attività professionale con la sua vita di donna, di madre e di persona altamente impegnata nel 
sociale.” 
 
 
Anna Loredana Cassina nata a Bergamo il 26 luglio 1952 è un’imprenditrice, una madre, una moglie e 
un’amica. 
Cresciuta insieme alle sue aziende, dove ha iniziato a soli 21 anni nel primo stabilimento della provincia di 
Bergamo, inizia fin da subito a girare il mondo facendo diventate l’azienda familiare un Gruppo riconosciuto 
a livello internazionale, con due filiali in Germania una in Brasile e con licenziatari in altri 7 paesi del mondo.  
Questo risultato è stato possibile raggiungerlo grazie e soprattutto alla sua capacità di lavorare con le altre 
persone, di motivare i dipendenti, di coccolare i clienti, di rassicurare i fornitori.  
Il lavoro di squadra nella vita così come nel lavoro e nell’associazionismo è una delle caratteristiche vincenti 
di Anna Loredana, riconosciute da tutti. 
È stata per oltre 10 anni membro del Consorzio Gomma Plastica di Confindustria Bergamo. Nel 2011 il 
presidente della Regione Lombardia l’ha insignita del premio “Rosa Camuna” e dallo stesso anno è entrata a 
far parte della associazione Rosa Camuna. Anna Loredana Cassina ha ricoperto cariche apicali, come 
membro e amministratore delegato nei consigli di amministrazione di Fustiplast, Global Tube, Alfa, Lediberg, 
Multipack e Plastinova Italia. Dal 2012 è presidente del Family Office di famiglia Ares, dove si occupa in prima 
persona di investimenti, ristrutturazione turnaround per società ed emittenti quotate e così come della 
costruzione di un portafoglio alternativo di StartUp e PE, mettendo a disposizione del mercato le sue 
competenze tecniche e manageriali.  
Grazie ad una strategia virtuosa ha saputo coniugare l’expertise nell'eccellenza manifatturiera, con 
partecipazioni in alcune realtà industriali italiane ai nuovi confini delineati dai trend digitali, creando  
opportunità di investimento con uniche possibilità di coinvestimento nei migliori deal club italiani e nel 
mondo, ottenendo così un flusso internazionale e un network di capitale umano prezioso.  


