
                                                                   

 

 

 

Giuseppe Miceli nominato Vice President Organization, HR & IT di  Perfume 

Holding, controllata da Investindustr ial e Orlando Management.  

 

 

Milano, 21 aprile 2015 -  Giuseppe ‘ferdy’ Miceli è stato nominato Vice President 

Organization, HR & IT di Perfume Holding. Miceli assume la responsabilità a 

l ivello di gruppo di tutt i gli aspetti relativi alla gestione e lo sviluppo delle r isorse 

umane, dell ’organizzazione aziendale insieme alle att ività di Information 

Technology e Digital Communication di cui era g ià responsabile dal maggio 2014. 

In tale ruolo r iporterà direttamente all ’amministratore delegato Dino Pace.  

 

Dopo aver studiato Ingegneria Informatica presso l’Università di Pisa, Miceli inizia 

la sua carriera professionale come Project Manager nel Gruppo Finsiel, società 

operante nella consulenza e servizi IT (oggi Gruppo Almaviva), Piaggio V.E. Spa 

e Telecom Media International (oggi Sparkle Telecom Italia).  

A fine anni anni novanta, in piena era New Economy, si dedica nel ruolo di CTO & 

Head of Operations allo start-up di Excite Italia, uno dei primi portali italiani 

acquisito poi nel 2001 da Tiscali. Nel 2002 Miceli approda in Tiscali – prima a 

Londra e quindi nel quartier generale cagliaritano della società di comunicazione 

– assumendo via via ruoli sempre più di ri l ievo e responsabilità negli ambiti del 

Service Delivering, Product Delivering, della Qualità e del Change & Programme 

Management. 

 

Nel 2009 Miceli inizia un percorso nel mondo della consulenza strategica e 

digitale per società operanti nell ’ambito del venture capital, quali The Net Value. 

Nel 2012 assume quindi i l ruolo di Vice President, Digital & IT in Publiglobe.  

 

 

Perfume Holding, società control lata da Invest industrial e da Orlando Management, nasce nel 2010 

dall ’unione tra Morris Profumi e Select ive Beauty. Presente in oltre 100 paesi nel mondo, vanta un 

ampio portfol io di marchi tra i  qual i  Atkinsons, I  Colonial i ,  Dirk Bikkembergs, Ferrari ,  Iceberg, La 

Perla, Liu Jo e Sergio Tacchini.  Nel 2014 i l  gruppo ha registrato un fatturato di c i rca 90 mil ioni di  

euro. Fin dal la sua nascita, Perfume Holding si è caratterizzata come una realtà internazionale 

nell ’ industria cosmetica e del le f ragranze in grado di  far leva su elevate competenze interne: 

creazione e svi luppo in Francia, produzione in I tal ia.  
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