
 

 

 

 
 

IRENE BONI 
Consigliere (non esecutivo, indipendente) 

 
 
Irene Boni (nata a Sassuolo (MO), il 9 febbraio 1981), consigliere del Consiglio di Amministrazione di 
SAFILO GROUP S.p.A. dal 29 aprile 2021.  
 
Si è laureata in Economia Politica nel 2004 presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Italia, 
ed ha un Master in Business Administration conseguito presso la Columbia University di New York, USA. 
 
Attualmente è Senior Advisor, Digital Transformation e E-Commerce con background internazionale e 
forte esperienza nel digitale. Supporta manager, imprenditori e investitori per identificare e liberare il 
potenziale di crescita delle aziende, sfruttando l'innovazione tecnologica e di processo. Contribuisce 
all’evoluzione del modello di business delle aziende con cui collabora attraverso la definizione della 
digital strategy di lungo termine, nonché di piani concreti per guidare la crescita nell’immediato. 
 
Dopo aver iniziato la sua carriera in Procter & Gamble e McKinsey & Co., dal 2010 al 2019 ha lavorato 
presso YOOX Group, diventata poi YOOX NET-A-PORTER Group, ricoprendo ruoli di crescente 
responsabilità (in ambito Corporate Development, Operations, Tecnologia, Organizzazione e Risorse 
Umane).  
 
Irene Boni è stata membro dell’Innovation Advisory Board di Vodafone Italia e dell’Altagamma Luxury 
Consumer Advisory Board. Attualmente è membro di ANGELS4WOMEN e amministratore 
indipendente di AXERVE e HYPE. 
 
Parla italiano (madrelingua), inglese (fluente) e spagnolo (intermedio). 
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