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Luisa Cevasco 
 
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, Ragioniera Commercialista e Revisore 
Contabile. 
 
Dal 1986 al 2009 ha fatto parte del gruppo Ernst & Young dove è stata socia dello Studio legale Tributario e 
Procuratrice di Ersnt & Young Financial Business Advisor s.p.a. incaricata di coordinare progetti di clienti VIP 
delle practices di vari uffici in ambito Tax & Legal,  Financial Business Advisors,  Merger & Acquisition e Business 
School  per la consulenza, servizi di temporary management e la  formazione in Italia e all’estero a imprese ed 
enti che operano a livello globale nell’ambito di vari comparti, progetti e nazioni. 
 
A decorrere dal 1994 ha ricoperto incarichi nell’ambito di collegi sindacali con ruolo di presidente e sindaco 
effettivo di società italiane controllate da società estere, ed assunto responsabilità di rappresentante in Italia 
di società estere. 
 
Dal 2009 al 2015 ha assunto incarichi amministrativi per posizioni di direzione finanziaria, direzione generale e 
amministratore delegato in imprese italiane che operano in contesti nazionali e internazionali, assumendo 
responsabilità operative dirette nella guida dello sviluppo delle imprese.  
 
Dal 2016 opera come consulente progettando ed attuando per le imprese programmi sostenibili finalizzati alla 
creazione di valore anche a supporto di percorsi di M&A, internazionalizzazione, risanamento, change 
management e formazione. In tale contesto agisce sia assumendo incarichi personali nelle imprese che 
intervenendo a supporto di progetti di Law firm e studi professionali.  
 
E’ stata accreditata dalla Regione Lombardia e dal MISE per le attività di management di processi di sviluppo 
internazionale e di innovazione delle imprese, svolgendo consulenze di temporary export manager finanziate 
dal MISE. 
 
Tra gli ultimi progetti realizzati con successo a supporto dei vertici delle imprese: nel 2018 ha seguito con 
successo l’analisi dei sistemi di controllo e reporting per la trasformazione dei processi e il miglioramento delle 
informazioni finanziarie della filiale Italiana del gruppo Havea, precedentemente noto come Groupe Ponroy 
Santé, che sviluppa e produce e distribuisce,  con vari marchi e a livello internazionale,  prodotti per la salute 
attraverso farmacie e GDO; nel 2019 è stata incaricata dalla proprietà del gruppo Arrigoni, che opera a livello 
internazionale con quattro società nel settore dei tessuti a rete per uso tecnico con prevalenza nel settore 
dell’agricoltura, di coordinare con il ruolo di Group Temporary Manager le attività interne al gruppo 
nell’operazione di ingresso nel capitale di un fondo di private equity, operazione conclusasi nel novembre 2020 
a cui è seguita la nomina ad amministratore non esecutivo nel CDA della capogruppo.  
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