Graziella Danila Gavezotti
Rosa Camuna 2009
Motivazione : nella sua attività professionale si è impegnata a promuovere servizi a favore dell’equilibrio
vita familiare e professionale, con attenzione particolare all’occupazione delle donne in azienda. È stata una
delle prime dirigenti d’impresa a sottoscrivere la Carta delle Pari Opportunità, promossa dalla Fondazione
Sodalitas e dal Ministero del Lavoro, per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse
umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutte le loro diversità.
Altri riconoscimenti : 2006 CFMT Awards, 2011 Innovation Italy Awards, 2012 Tecnovisionarie Awards e
medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

2 lauree : Letterature Straniere e Psicologia Cognitivo-Comportamentale
2 Master : Finanza in SDA Bocconi e Executive Management presso l’Università Carlo Cattaneo
Cariche 2021 :
•

Presidente Edenred Italia Fin srl

•

Board Member Edenred SA, quotata alla Borsa Euronext Parigi

•

Project Director Edenred SA con la responsabilità di gestire il Fondo di Solidarietà “More Than Ever”

•

Board Member Vinci SA, quotata alla Borsa Parigi CAC 40. Sempre per Vinci è membro del Comitato
di Audit e del Comitato Investimenti, Strategia e RSE

Dispone di una esperienza internazionale estesa e consolidata nel settore dei servizi B2B e nella gestione di
mercati diversificati e complessi.
Nel 1976 lancia il servizio Ticket Restaurant in Italia, nel 1980 viene nominata dirigente, unica donna in un
gruppo di allora 5000 addetti, nel 1994 assume il ruolo di Direttore Generale Italia e nel 2010 di Presidente
e Amministratore Delegato.
Nel 2012 viene nominata Chief Operations Officer della Zona Sud Europa e Africa, con responsabilità di 7
nazioni : , Grecia Italia, Libano, Marocco, Portogallo, Spagna, Turchia. Entra a far parte del Comitato
Esecutivo Internazionale di Edenred.
Tali 2 ultimi ruoli sono stati in essere sino all’ingresso nel Board Internazionale di Edenred nel giugno 2020.

La sua vita professionale si è svolta in ambiti internazionali, in prevalenza all’interno di Gruppi francesi,
realizzando strategie di diversificazione prodotto e impostando programmi di innovazione digitale.
Convinta assertrice della necessità di incrementare il gender diversity, svolge attività di mentoring per
Edenred SA e per la Chambre de Commerce Française nello specifico programma “Inspiring Women”.

