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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOSCANI DANIELA 

  Coniugata, 2 figli – residente a Milano 

E-mail  Danielatoscani.dt@gmail.com 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da maggio 2015  Consulente in operazioni di Corporate Finance 

  Advisor IPO Openjobmetis S.p.A. (dicembre 2015) 

 

Novembre 2010 - aprile 2015, Milano  MITTEL SpA - Holding finanziaria 

  Dirigente, Responsabile Pianificazione e Sviluppo 

   Implementazione delle operazioni di natura straordinaria del gruppo (fusione, dismissioni 

società operative, emissione obbligazionaria)  

 Pianificazione (linee strategiche e piano gestionale di Gruppo) 

 Monitoraggio e gestione partecipazioni in portafoglio 

 Investor relations 

   

Dicembre 2007 -  ottobre 2010,  

Milano - Londra 

 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP – Organizzazione della gestione e del funzionamento 

dei mercati finanziari (UK e Italia) 

  Director of Strategy and Special Projects (M&A), Milano e Londra 

  Supporto al Board di LSE nella definizione delle linee strategiche di crescita interne ed esterne. 

Analisi, negoziazione e implementazione di progetti di alleanze ed acquisizioni, al tempo 

focalizzate nell'area del post trading. Nella prima fase post fusione LSE/Borsa Italiana, gestione 

del processo di integrazione.  

   

Gennaio 2005 - dicembre 2007, Milano  BORSA ITALIANA SpA - Organizzazione della gestione e del funzionamento dei mercati 

finanziari 

  Dirigente, Progetti Speciali (M&A), Milano 

  Responsabile dell'unità organizzativa incaricata dell'individuazione ed implementazione delle 

migliori opportunità di crescita per Borsa Italiana, sia sul fronte della internazionalizzazione sia 

della diversificazione operativa: gestione delle acquisizioni del gruppo (Mercato dei Titoli si Stato 

- MTS S.p.A., Servizio Titoli S.p.A., ecc.), partecipazione alla definizione e negoziazione di 

alleanze, fusioni o acquisizioni con i principali operatori europei attivi nella gestione di mercati 

dei capitali e/o delle attività ad essi integrate (Deutsche Börse AG, Euronext N.V. e, 

successivamente, LSE Ltd). Il processo si è concluso con la fusione di Borsa Italiana S.p.A. con 

London Stock Exchange Ltd nel giugno 2007.  

   

Ottobre 2000 - dicembre 2004, Milano  Dirigente, Responsabile segmento di mercato STAR (Segmento Titoli ad Alti Requisiti) 

  Pianificazione e lancio del segmento STAR (del Mercato Telematico Azionario - MTA), dedicato 

alle PMI quotate con requisiti di eccellenza nella trasparenza, liquidità e Corporate Governance. 

L’incarico ha comportato la definizione di tutti gli aspetti regolamentari del mercato (requisiti di 

accesso e di permanenza, microstruttura, ecc), la sua successiva gestione e la promozione delle 

società STAR presso gli investitori istituzionali domestici ed internazionali. 

   

1997/2000, Milano  ABN AMRO ROTHSHILD JV – joint venture tra ABN AMRO e Rothschild per la consulenza in 

operazioni di Equity Capital Markets 

  Director Equity Capital Markets (ECM) 

  Director nel team della JV ABN AMRO/Rothschild, che ha eseguito numerose operazioni di 

quotazione sia in qualità di Advisor e Global Coordinator (IPO di Datamat, Class Editori, 

Interbanca, ecc.) sia quale membro del sindacato di collocamento. 

   

Da 1996 a 1997, Londra – Milano  ABN AMRO CORPORATE FINANCE S.p.A. - Controllata italiana del Gruppo ABN AMRO 
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dedicata all'attività di Corporate Finance 

  Director  

  Membro del team di ABN AMRO Corporate Finance, costituito a Milano per sviluppare l'attività di 

investment banking del Gruppo in Italia. Coinvolgimento diretto anche nell’attività di investimento 

di ABN AMRO in Italia in quel biennio, tra cui l’acquisizione di una quota azionaria nel gruppo 

bancario IMI e offerta in pool per Seat Pagine Gialle (istruzione dell'iter approvativo, 

presentazione al Board di ABN AMRO dell’investment case e successiva execution 

dell’operazione). 

   

Da gennaio 1990 a 1996, Londra  HOARE GOVETT Ltd (poi acquisita da ABN AMRO) – Corporate Broker inglese 

  - Italian Equity Research Analyst 

  Produzione di ricerca finanziaria e promozione dell’investimento in società quotate italiane da 

parte di investitori istituzionali inglesi e americani (in prevalenza fondi pensione) e fondi comuni 

italiani.  

- Membro del team di UK M&A  

Esperienza nel team di M&A UK, avvenuta dopo l'acquisizione di Hoare Govett Ltd da parte di 

ABN AMRO e lo spostamento a Londra di tutta l’attività di investment banking del gruppo 

olandese. 

   

Da ottobre 1987 a dicembre 1990,   COMIT (BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.)  – divisione mercati finanziari 

Milano  Analista mercato azionario italiano  

  Analisi finanziaria del mercato azionario Italiano  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1996  Corso annuale di Corporate Finance alla London School of Economics 

1987  Università L. Bocconi- Laurea in Finanza Aziendale (110/110 cum laude) 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  INGLESE - FLUENT 

 

ATRO 
Seconda metà del 2008 

Settembre 2007 - giugno 2008 

 Membro del Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana 

Membro del Consiglio di Sorveglianza di MTS S.p.A. (Mercato Titoli di Stato) 

2010 - 2015  Membro del Cda di controllate di Mittel (Tethys, Earchimede, FD33) e della partecipata 

Microventures (ora CAA) 

 


