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             Milano, maggio 2020 
 
 
 
 
 
Fadrique Diana Maria de Vargas Machuca, nata a Londra GB, il 19 giugno 1970 e residente a Milano in Piazza 
Amendola 3, 20149. 
 
Curriculum vitae 
 

 
 
 
 
Lingue Straniere 
Inglese madrelingua e francese fluente 
 
 
Interessi 
1988 Piano diploma -      Grade 8 -  Royal College of Music; London  

2017 a oggi 
 

Vice Presidente AIFO - Associazione Italiana Family Officer 

2014 a oggi 
 

Co-founder - AIFO Academy  

2014 - 2016 
  

Visiting Professor -  IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione 
 

 2013 a oggi 

 Visiting Professor -  UCSC Università Cattolica del Sacro Cuore Master  
¬ International Postgraduate Master in Corporate Communications (IPMCC) 
¬ Cattolica International Curriculum Exchange Program 

 

 2006 a oggi  Visiting Professor ISPI – Master in International Cooperation 
¬ Presentation Skills and Public Speaking 

 2002 a oggi 
 Consulente e coach indipendente, in tematiche riguardanti il problem-solving e la 

comunicazione scritta e verbale 

 2000 al 2002  Editor and Communication Specialist; Faculty Member - A.T. Kearney s.p.a. 

1997 al 2000 
 Business Analyst - A.T. Kearney S.p.A, Società di Consulenza Strategica all’alta 

direzione 

1997  Laurea in Economia Aziendale, specializzazione in gestione delle imprese 
internazionali, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi 
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1988 Singing diploma -   Grade 8 -   Royal College of Music; London 
 
 
Profilo professionale   
Nella sua attività di libera professionista, dal 2002 Fadrique de Vargas Machuca, collabora con un ristretto numero 
di società di consulenza e servizi di comunicazione oltre ad offrire le proprie competenze professionali ad altre 
società di consulenza all’alta direzione, intermediari finanziari, società di advisory in corporate finance, università 
e altre strutture accademiche.  
 
 
In questi anni ha condotto numerosi progetti tesi a migliorare l’efficacia della comunicazione dei suoi clienti, 
attraverso sia la progettazione e la conduzione di corsi e sessioni di coaching ad hoc sulla comunicazione scritta, 
orale e interattiva, sia attraverso progetti di consulenza e di editing (dal problem-solving, alla strategia 
all’implementazione) volti a soddisfare un’esigenza specifica di comunicazione scritta. 
Dal 2014 dirige AIFO Academy, che ha co-fondato, la cui missione è quella di formare la figura del Family 
Officer attraverso una metodologia che consente di valutare, proteggere, amministrare e tramandare grandi 
patrimoni familiari in ottica di continuità e attraverso le generazioni.  
Dal 2017 è Vice Presidente e membro dell’Executive Committee di AIFO.  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 



Candidatura come amministratore indipendente del Consiglio d'Amministrazione di 
Ambromobiliare S.p.A.   

 
 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Fadrique Diana Maria de Vargas Machuca, nata a Londra, il19-06-1970, residente in 

Pza Amendola 3, Codice Fiscale DVRFRQ70H59Z114E inserito nella lista che il socio Alberto 

Gustavo Franceschini Weiss presenta per l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Ambromobiliare 

SpA convocata per il giorno 8 maggio 2020 – in 1^ convocazione per deliberare tra l’altro in ordine 

alla nomina del Consiglio di Amministrazione 

dichiaro sotto la mia responsabilità 

- di non essere in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge nonchè dallo statuto di 

Ambromobiliare SpA per la carica; 

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire la carica di 

amministratore di Ambromobiliare SpA a norma di legge o di regolamento; 

-  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. 

ed accetto  

la candidatura a amministratore di Ambromobiliare SpA 

Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con 

questa dichiarazione ed autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae. 

 

Milano, lì 29 aprile 2020 

         
 

 
All.ti: Curriculum Vitae ed elenco degli incarichi.  



Profilo

Eventi Rilevanti

Verifiche Effettuate

Le verifiche di Protesti, Eventi da Conservatoria\Tavolare e Procedure in Corso, sono state effettuate su

COGNOME/NOME CODICE FISCALE PROTESTI
EVENTI DA

CONSERVATORIA\TAVOLARE
PROCEDURE RILEVATE E/O IN

CORSO

P E R S O N A DE VARGAS MACHUCA
FADRIQUE

DVRFRQ70H59Z114E

DOCUMENTO RICHIESTO IL  28/04/2020  ALLE  12:12

REPORT AGGIORNATO AL  27/04/2020 

Report Slim 878339000  -  CC919794 

DE VARGAS MACHUCA FADRIQUE
CODICE FISCALE DVRFRQ70H59Z114E

COGNOME/NOME

DE VARGAS MACHUCA
FADRIQUE

CODICE FISCALE

DVRFRQ70H59Z114E

DATA DI NASCITA

19/06/1970

COMUNE DI NASCITA

LONDRA
PROVINCIA DI NASCITA

Estero

SESSO

Femmina

 Eventi rilevanti

Riferibil i alla persona e/o alle
aziende correlate. Dettagli
consultabil i  nella sezione
speci f ica.

RILEVANZA NEGATIVITA':
NESSUNA
Nessun Protesto rilevato
Nessun Atto da

Conservatoria rilevato
Nessuna Procedura

Concorsuale rilevata

CRIBIS D&B per l’elaborazione dei propri report raccoglie dati provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque e li
mantiene costantemente aggiornati con il massimo livello di aggiornamento possibile, attraverso processi automatizzati e semiautomatizzati, processi manuali
con operatori specializzati, inclusi processi di verifica e aggiornamento proattivo.
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