
 

 
 

 

VALUE PARTNERS, MULTINAZIONALE DELLA CONSULENZA STRATEGICA, 
RAFFORZA LA PROPRIA PARTNERSHIP CON L’INGRESSO DI LUCA LUCIANI, 

CON IL RUOLO DI MANAGING DIRECTOR 
  

 
 
Milano, 23 novembre 2016 – Luca Luciani entra in Value Partners con il ruolo di Managing 
Director affiancando il fondatore e Chairman Giorgio Rossi Cairo nello sviluppo di Value 
Partners con particolare riferimento ai mercati internazionali, dove la società opera dalla 

sua fondazione. Giorgio Rossi Cairo mantiene il suo ruolo attivo nel Gruppo con il ruolo 
di Chairman e azionista di riferimento. 
 
Luca Luciani, 49 anni, laureato in Economia e Commercio presso l’università L.U.I.S.S di 
Roma, ha iniziato giovanissimo la sua carriera in Procter&Gamble, per poi passare alla 
società di consulenza strategica Bain & Company. In seguito viene chiamato 
dall’amministratore delegato di Enel, Franco Tatò, a ricoprire il ruolo di Group Controller. 
Nel 1999 entra nel Gruppo Telecom Italia come CFO di TIM; nel 2004 diventa 
responsabile marketing & vendite e nel 2007 Direttore Generale. Dal 2009 al 2012 ha 
ricoperto il ruolo di CEO di TIM Brasile, portando la società a triplicare il valore per gli 
azionisti, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 10 miliardi di dollari nel 2012.  
 
Ha inoltre fatto parte del consiglio di amministrazione di gruppi internazionali nel settore 
telecom & media come Stream, Telespazio, Entel Chile. 
 
Luca Luciani negli ultimi tre anni è tornato alla consulenza strategica affiancando 
investitori istituzionali e aziende attive nel settore delle telecomunicazioni negli Stati Uniti 
e in America Latina.  
 
“Value Partners ha saputo costruirsi in questi anni una solida reputazione grazie alla 

qualità dei progetti e dei risultati generati per le aziende clienti,” afferma Giorgio Rossi 

Cairo, Chairman di Value Partners. “La forza di Value Partners sta nei suoi partner e nel 

gruppo di professionisti internazionali che hanno garantito nel tempo alla società una 

crescita costante, continuità di risultati e indipendenza. Luca Luciani con la sua 

esperienza sia di consulenza strategica, sia di manager di grandi aziende, ha il profilo 

ideale per sostenere un gruppo articolato e internazionale come il nostro nel suo percorso 

di crescita in Italia e all’estero.” 

 

“Il mondo della consulenza ha sempre rappresentato per me una grande sfida 

professionale,” afferma Luca Luciani, Managing Director di Value Partners. “La qualità 

dei clienti di Value Partners, la sua reputazione sul mercato, il suo approccio 

imprenditoriale nella relazione con il cliente sono tutti aspetti motivanti per me. La mia 

scelta è stata fortemente influenzata dal team coeso di partner che guida il Gruppo. Come 

manager italiano che ha a lungo lavorato all’estero, questo incarico significa poter mettere 

a fattor comune la mia esperienza per l’unica grande realtà di consulenza strategica di 

matrice italiana attiva in tutto il mondo.” 



 

 

 

Value Partners realizza progetti di consulenza strategica avvalendosi di 200 professionisti di 23 nazionalità con uffici a 

Milano, Londra, Istanbul, Dubai, San Paolo, Buenos Aires, Pechino, Shanghai, Hong Kong e Singapore. Fondata a 

Milano nel 1993 da Giorgio Rossi Cairo, ha costruito una solida reputazione internazionale realizzando progetti in oltre 

40 Paesi per aziende leader nei settori dei servizi finanziari, telecomunicazioni e media, oil & gas, manifatturiero e hi 

tech. 
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