
Stefano Salbe 

Nato a Milano il 10 marzo 1965                   Tel:   02 45489769 

Nazionalità: Italiana 348 3618088 

Indirizzo di residenza: viale Corsica, 45 – Milano    Email: s.salbe@digitalbros.com 

  

Esperienze Professionali 

2000 – oggi   Digital Bros S.p.A – Chief Financial Officer 

Gruppo internazionale quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment 

Coordinamento del reparto di amministrazione, finanza e controllo e responsabile della funzione 

Investor Relation 

Gestione della quotazione della società nel 2000 

Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Digital Bros dal 2005 

 

1996 – 2000    Austin Italia S.p.A. – Direttore amministrativo del Gruppo 

Gruppo italiano privato operante nell’ingegneria civile e nelle costruzioni 

Coordinamento e supervisione del team di amministrazione, finanza e controllo del Gruppo e 

responsabile del reparto Risorse Umane 

 

1995                Eaton Automotive – Group Financial Analyst  

Gruppo americano operante nella produzione di componenti per l’industria automobilistica  

Predisposizione di report mensili e piani per la divisione europea del gruppo ai fini del successivo 

consolidamento mondiale 

 

1990 – 1994    Deloitte & Touch – Senior Consultant 

Gruppo internazionale operante nella revisione contabile, consulenza strategica e finanziaria 

Revisione contabile principalmente di società industriali per due anni 

Gestione di operazioni di finanza straordinaria in completa autonomia nella neocostituita divisione 

di Corporate Finance. Esempi di operazioni condotte: cessione del ramo d’azienda Cirio Bertolli 

De Rica da parte della SME, aumento di capitale a pagamento da parte della Banca Nazionale del 

Lavoro, privatizzazione della Sidemar di Navigazione da parte dell’IRI, prima fase di 

ristrutturazione del Gruppo GIM con la fusione di Europa Metalli nella controllata Kabelmetal e 

successiva fusione per incorporazione nella SMI 

 

Studi 

Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” – Anno di laurea 1989-90  (99/110) 

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli” di Milano nel luglio 1984 (58/60) 

 

Lingue 

Inglese – fluente sia scritto che parlato 

Francese/Spagnolo – elementi di lingua parlata 


