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CURRRICULUM VITAE Andrea Grechi 
  
a.grechi@unirelab.it 
 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

Da Giugno 2020  Unirelab Srl 

  Società “In House” del MIPAAF, specializzata in analisi antidoping in competizioni sportive 

• Direttore Finanza e Controllo 

 

Mar 2018 – Mag 2020    

  Libero professionista nel settore Media  
 

 
Nov 1998- Feb 2018   Infront Italy , precedentemente Media Partners Italia Srl, Milano  

  Azienda italiana leader nella acquisizione e vendita di diritta Media e Marketing in ambito 

sportive 

   

  • Nel Novembre 1998 è stato assunto come quadro, con la qualifica di Controller del 
Gruppo, responsabile dei processi di budget e reportistica, rispondendo 
direttamente al CEO. Inquadrato come dirigente dal1 Agosto 2001 

• Nell’ Agosto 2002 assume il ruolo di CFO del Gruppo. 

• Tra Luglio 2004 e Gennaio 2005, assieme al Direttore Generale del Gruppo, ha 
negoziato con una primaria banca europea la concessione di un finanziamento di 
20 milioni di Euro, finalizzato al successivo “buy back” delle azioni detenute da un 
fondo di venture capital. 

• Nel corso del 2006, insieme al Direttore Generale del Gruppo, ha seguito il 
processo di “Due Diligence” che ha portato Media Partners, nell’Ottobre dello 
stesso anno, ad essere acquisita dal Gruppo Infront Sports & Media, leader 
mondiale del settore. 

• Nel Gennaio 2009, in seguito alla nomina di Infront Italy ad “Advisor” della Lega 
Calcio Serie A per la vendita collettiva dei diritti Media di tutte le Competizioni 
organizzate dalla stessa Lega per il periodo 2010-11 / 2015-16, è stato nominato 
Chief Operating Officer del relativo progetto (basato su un importo minimo 
garantito di 5,4 miliardi di Euro), riportando direttamente al Presidente della 
Società. Tra la fine del 2013 e Aprile 2014 ha collaborato alle negoziazioni che 
hanno portato all’estensione di tale contratto di “Advisor” fino alla stagione 2020-
2021. 

• Nel Dicembre 2016 è stato inoltre nominato responsabile delle acquisizioni di tutti i 
diritti media e marketing legati al calcio. 

   

   

   

Ott  1996 – Nov 1998  Price Waterhouse Coopers SpA , Firenze 

Società Internazionale di revisione e consulenza 

  

  • Tradizionale attività di revisione e certificazione dei bilanci. 

• Analisi delle procedure e  dei sistemi di controllo interno. 

• Principali clienti: Gucci, Iveco, Gkn, Etienne Aigner. 
  
 

Feb 1994 - Ott 1996  Gruppo Gambarelli Srl, Solignano (Modena)  
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Produzione e vendita di ceramiche  

 

  • Ha iniziato come Controller e Supervisor in Kerital Spol, azienda commerciale basata in 
Slovacchia. Nel Giugno 1994 assume la responsabilità di alter funzioni (finanza, HR e 
vendite). 

• Nell’ Aprile 1995 si trasferisce all Holding italiana del Gruppo, In tale esperienza, oltre 
all’affinamento della gestione degli aspetti contabili e di bilancio della società stessa, è 
stata svolta l’attività relativa alla richiesta ed ottenimento di finanziamenti agevolati, 
nonché strutturata una prima forma di contabilità industriale, fino ad allora inesistente. 

   

   

  

ESPERIENZE DI STUDIO 
 

1993   ▪ Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi nel 

corso di Economia Aziendale, specializzazione in “Libera professione di Dottore 

Commercialista”, con una tesi di Diritto Commerciale dal titolo “Pubblicità e 

riservatezza dell’informazione nella disciplina dell’Insider Trading”. Votazione 

finale: 106/centodecimi 

▪  Ha partecipato al corso di Certificazione e Revisione Aziendale, organizzato a 

Milano dalla A.I.E.S.E.C. Italia in collaborazione con le Società di Revisione Arthur 

Andersen, KPMG, Price Waterhouse, Coopers & Lybrand, Reconta Ernst & Young 

 

1987   ▪ Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale 

Galileo di Firenze con la votazione di 60/sessantesimi.  
 

 
 

CONOSCENZA LINGUE 

STRANIERE 

  

• Inglese: fluente parlato e scritto 

• Slovacco: discreta 

• Serbo: discreta 

• Spagnolo: scolastica  
 

 


