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Veronica Squinzi ha iniziato a lavorare in Mapei nel 1997 dopo una laurea 
in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano, con una 
specializzazione in Gestione Aziendale e Strategia Industriale. 

Grazie a un primo incarico all’interno dell’Area Controllo di Gestione, ha 
potuto viaggiare in tutte le consociate approfondendo la conoscenza del 
Gruppo a livello internazionale.  

Nel 1999 è entrata a far parte dell’area Pianificazione Strategica di Mapei 
dove oggi ricopre il ruolo di Direttore dello Sviluppo Globale, svolgendo 
un importante funzione di coordinamento dei team di lavoro locali e di 
trait d’union tra le consociate e la capogruppo. 

Nel 2002 ha completato la propria formazione manageriale 
conseguendo un MBA all’Università Bocconi di Milano. 

Da luglio 2019 è alla guida di Mapei, insieme al fratello Marco, come 
Amministratore Delegato.  All’interno del Consiglio di Amministrazione, 
oltre alla responsabilità dello Sviluppo Globale, coordina l’area 
Amministrazione, Finanza e Controllo. 

Da fine 2019 è Vicepresidente del Sassuolo Calcio.  

Ricopre numerosi incarichi anche in organizzazioni e istituzioni italiane e 
internazionali. Dal 2020 è Reggente con funzioni di Censore della Banca 
d’Italia, sede di Milano, e Vicepresidente del Consiglio Direttivo 
dell’American Chamber of Commerce in Italy. Da aprile 2021 è 
Vicepresidente del Consiglio Generale di Assolombarda con delega a 
Internazionalizzazione ed Europa. 

Fa parte anche di numerosi consigli direttivi tra i quali: il Consiglio 
Camerale della Joint Italian Arab Chamber (JIAC); il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Pesenti; l’Advisory Board della 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano; il Consiglio di 
Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale); il 
Consiglio di Fondazione Sodalitas. Il Consiglio di Amministrazione, il 
Consiglio di indirizzo strategico e il Consiglio di Gestione della 
Fondazione E4 Impact. 

 
 
 
Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di 
prodotti chimici per l’edilizia ed ha contribuito alla realizzazione delle più 
importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 91 
consociate distribuite in 57 Paesi e 84 stabilimenti produttivi operanti in 35 
nazioni, il Gruppo occupa 11.000 dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2020 il 
Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi di euro. Alla 
base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la 
ricerca e sviluppo e la sostenibilità. 
www.mapei.it  

http://www.mapei.it/

