ANTONELLA
GRASSIGLI
Nata a Bologna il 14 dicembre 1967

Breve Biografia
Nata a Bologna, dove si è laureata in Economia e Commercio. È Dottore
Commercialista e Revisore legale, nonché titolare di uno Studio professionale con
sede a Bologna e Milano. Si è occupata di restructuring e turnaround aziendale, sia
come Organo di procedure Giudiziali, sia come Advisor.
Dal 2018 dirige come CEO Doorway, startup Fintech da lei fondata insieme ad altri
Business Angels con lo scopo di innovare l’industria della raccolta di capitali di
rischio destinata a Start up e PMI, che nel novembre 2018 ottiene da Consob
l’autorizzazione ad operare.
È socia di Italian Angels for Growth (IAG), la principale associazione di business angel
italiana, di Angels4Women (A4w), che ha co-fondato, e di Angels4Impact.
Finalista 2020 e 2021 “Business Angel dell’anno”.
Membro della Commissione Concordato Preventivo ed altre soluzioni della crisi
d’impresa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.
Membro di NED (Non-Executive Director) Community.
Alumna della VIII Classe di “In the Boardroom”, programma executive promosso da
Valore D.
Promuove e sostiene l'implementazione delle buone pratiche di corporate
governance, declinate su modelli ESG, come base di indirizzo e controllo del
business.

Principali Espe rienze Professio nali
È Presidente ed Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione di
Doorway Srl, Start up innovativa con sede a Bologna (BO) costituita nel dicembre
2016 per svolgere l'attività di gestione di una piattaforma Fintech di equity investing
per la raccolta di capitali di rischio a favore di Start up e PMI, autorizzata da Consob
con delibera n. 20719 del 28 novembre 2018.
Svolge l’ attività professionale a Bologna - Studio AIMG - I'm Innovation Manager
Group - con sedi a Milano, Via Conservatorio, 17 e a Bologna, Via Guerrazzi, 1/a.

È Socia dell'Associazione "Italian Angels for Growth" (IAG) dal 2016, nonché Socia
Fondatrice dell’Associazione “Angels4Women”, quale Business Angel ed Angel
Investor.

Principali Aree di Attività
Business Angel.
Advisor e Consulente in operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale e di
M&A.
Advisor finanziario nei piani di risanamento.
Gestione della crisi di impresa: consulenza nelle fasi pre-concorsuali o concorsuali
dell’impresa; predisposizione piani per concordati preventivi in continuità diretta ed
indiretta; piani attestati ex art.67 L.F. e di accordi di ristrutturazione ex art.182 bis
Legge Fallimentare.
Sindaco Effettivo con le funzioni di revisione legale.
Consulenza aziendale in materia di controllo di gestione anche tramite piattaforme
software di Business Intelligence.
Consulenza in CPM (Corporate Performance Management).
Advisor per Startup Hi Tech e Fashion in materia di validazione del modello di
business e del Team, nonchè sulle modalità di finanziamento.
Consulenza specialistica in materia di diritto societario e commerciale.
Gestione del contenzioso in materia societaria (Consulente Tecnico di parte).
Assistenza ordinaria e straordinaria per l’interpretazione ed applicazione della
normativa fiscale nazionale.
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