Giorgio Pellegrino
DATI PERSONALI
· Nato a Napoli il 27/12/1951, risiedo dagli inizi degli anni ’80 a Treviso, in Via Panciera 24
· Sono coniugato dal 1982
· Nel periodo 1975/1976 ho assolto il servizio militare nell’arma della Fanteria
· Cell. +39 333 3606101 - E-mail: pellegrino.gip@gmail.com
TITOLI DI STUDIO
· Mi sono laureato con lode in Giurisprudenza nel 1975 presso l’Università degli Studi Federico
II di Napoli, abilitandomi successivamente all’esercizio della professione legale.
· Diplomato in Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio Umberto I° di Napoli.
· Nel 1973 ho conseguito il certificato di buona conoscenza della lingua inglese presso il British
Council Institute di Napoli.
· Sono stato iscritto per molti anni all’A.I.G.I. – Associazione Italiana Giuristi di Impresa
· Ho conseguito nel 2017 la qualifica di Sommelier presso la FISAR - Federazione Italiana
Sommelier Albergatori e Ristoratori.
PRINCIPALI ESPERIENZE DI LAVORO E INCARICHI RICOPERTI
· Dal 1982 al 2003 ho lavorato presso la MAC Modern Advanced Concrete SpA di Treviso
(leader in Italia nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici speciali per
l’edilizia), dove ho maturato esperienze nell’area dell’amministrazione e finanza, con
crescenti responsabilità, fino ad assumere nel 1990 l’incarico di Direttore dei Servizi
Finanziari. Successivamente ho assunto anche la funzione di Direttore del Servizio Legale.
· Nel periodo 2001/2002 ho ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della
Veneziani-Nubian SpA, società triestina controllata dalla MAC, operante nel settore delle
pitture per yachting.
· Nel 2003, a seguito dell’acquisizione della MAC da parte del gruppo multinazionale Degussa
AG con sede a Düsseldorf (Germania), mi sono trasferito presso la capogruppo italiana
Degussa Chimica SpA con sede a Milano, assumendo l’incarico di assistere e coordinare sia
dal punto di vista legale che societario tutte le società (all’epoca erano nove) del gruppo
Degussa in Italia.
· Nel 2006 la Degussa AG venne acquisita dal gruppo tedesco RAG e posizionata sotto
la Evonik Industries, come divisione chimica dell'azienda. Nello stesso anno sono stato
nominato Consigliere di Amministrazione della Degussa Chimica SpA e della subholding
Degussa Partecipazioni Italia Srl.
· Nell’ambito di un processo di riorganizzazione delle partecipazioni di Degussa AG in Italia,
Degussa Chimica SpA fu incorporata nella Degussa Italia SpA con sede a Ravenna e nel 2009
Degussa Italia fu incorporata a sua volta nella Degussa Partecipazioni Italia, poi ridenominata
Evonik Degussa Italia (EDIT). A seguito di tali operazioni mi sono trasferito a Ravenna, dove
ho assunto la carica di Amministratore Delegato di EDIT nonchè di componente del Comitato
Esecutivo della stessa società.

· Nominato nel 2010 Vice President Legal & Finance di EDIT, nel 2012 mi sono trasferito
presso la Evonik Degussa Italia con sede a Pandino (Crema), che nel frattempo aveva
incorporato EDIT, dove ho operato sempre come Vice President Legal & Finance con delega
anche per la gestione del Personale, fino al 30/4/2016, quando ho lasciato definitivamente il
gruppo Evonik Industries per andare in pensione.
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
· Dal 1977 al 1979 ho svolto la libera professione presso uno Studio Legale Associato di Napoli
· Dal 1979 al 1982 ho lavorato come impiegato direttivo presso la Banca Nazionale del Lavoro,
occupandomi prevalentemente del Servizio Legale e della Segreteria Fidi presso alcune filiali
della banca.
· Dal 19/07/2018 sono membro del Consiglio di amministrazione di “ASOLO MUSICA –
Associazione AMICI DELLA MUSICA”, con sede legale in Asolo via E. Fermi n. 14/E4, Associazione
dotata di personalità giuridica conferitale dalla Regione del Veneto con Decreto della Giunta
Regionale in data 17 dicembre 1985 n. 6533. Rivesto la carica a titolo gratuito.

Treviso, 31 luglio 2019.

Pagina 2

In riferimento alla legge 675/96 “Tutela della privacy” vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo
le modalità da essa previste.
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