Consiglio di Amministrazione

Massimo Segre – Presidente
Nasce a Torino nel 1959. Dottore Commercialista, Revisore Legale e Perito del Tribunale di Torino, vanta un’esperienza di oltre quarant’anni nel settore ﬁnanziario. Già componente il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana
e di società quotate, è o è stato segretario del Consiglio di Amministrazione di società quotate. È docente a
contratto nel corso di Diritto Commerciale comparato presso la Link University di Roma. Fu sua l’idea per lo
sviluppo del primo sistema di trading online in Italia che ha portato alla fondazione di Directa Sim, della quale è
Presidente dal 1995.

Mario Fabbri – Vice Presidente
Nasce a Novara nel 1949. Ingegnere elettronico al Politecnico di Torino e poi MBA all'INSEAD di Fontainbleau, nel
1975 entra nel gruppo dolciario Ferrero dove ricopre ruoli di crescente responsabilità ﬁno all'incarico di
responsabile della Divisione Informatica che forniva servizi alle società italiane ed estere del gruppo. Nel 1993
sposa l'idea di Massimo Segre per lo sviluppo del primo sistema di trading online in Italia con la costituzione di
Directa Sim, della quale sarà Amministratore Delegato dal 2000 al 2020. Dal 2020 è Vice Presidente di Directa.

Vincenzo Tedeschi – Amministratore Delegato
Nasce a Bari nel 1972. Si laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Bari e consegue un MBA al Politecnico di
Milano, Graduate School of Business. Vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore della ﬁnanza online in Europa: ha
avuto esperienze signiﬁcative in EPTASIM come Responsabile Marketing per 3 anni e in IWBANK (Gruppo
IntesaSanPaolo) per 8 anni ricoprendo, con responsabilità crescenti, i ruoli di Responsabile Sviluppo Prodotti e
Responsabile Marketing domestico ed estero. Ha curato l’avvio delle attività di BinckBank in Italia della quale è stato
Direttore Generale per quasi un decennio. Dal 2020 è Amministratore Delegato di Directa.

Giancarlo Marino – Co-Amministratore Delegato
Nasce a Torino nel 1974. Si diploma in ragioneria e inizia subito a lavorare nell’area commerciale di un gruppo
internazionale della grande distribuzione organizzata. Il suo ingresso in Directa è del 2001, e dal 2007 ricopre
l’incarico di Responsabile Aﬀari Istituzionali e Tesoreria: riuscirà a far sì che migliaia di sportelli bancari oﬀrano, oggi,
il servizio di trading di Directa. Nel 2009 entra nel Consiglio di Amministrazione di Centrale Trading, Gruppo Cassa
Centrale, dove oggi ricopre la carica di Vice Presidente. Nel 2018 viene nominato Direttore Commerciale, nel 2020
Condirettore Generale e, da giugno 2021, è Co-Amministratore Delegato di Directa per l’esplorazione di nuovi
business.

Irene Ballini – Consigliere
Nasce ad Orbetello nel 1977. Si laurea in Giurisprudenza all’Università di Firenze e consegue un Master’s Degrees
all’Università di Aix en Provence-Marseille in Diritto marittimo e dei trasporti ed un Master’s Degrees all’Università
di Sophia Antipolis in Diritto Economico e Commerciale. Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato in Francia e si stabilisce nel 2012 nel Principato di Monaco ove esercita quale consulente legale ed è stata
insignita nel 2019 del grado di Cavaliere dell'Ordine di San Carlo, per ricompensare i meriti e i servizi resi allo Stato
ed al sovrano per la sua attività quale consigliere del Conseil de la Mer del Principato di Monaco. È Membro del
consiglio di amministrazione della Conﬁndustria del Principato (FEDEM) e Segretario Generale della Camera
Monegasca dello Shipping. È consigliere indipendente di Directa dal giugno 2021.

