
Maria Lina MARCUCCI 
Via S.Croce 43 – 55100 LUCCA 

Tel +39 0583 46171 – Fax +39 0583 461720 
m.marcucci@ciocco.it 

marialina.marcucci@kedrion.com 
 
 
 
 
 
 

  1 di 3 
 
 
 
 

Sintesi  

Nasce a Barga, Lucca, nel 1954. E’ da sempre cittadina del mondo, avendo vissuto per 
anni tra Londra, New York e Roma. Oggi, il suo forte legame con la sua terra di origine 
l’ha portata a stabilire la sua dimora tra Castelvecchio Pascoli e Lucca, anche se i suoi 
impegni di lavoro le impongono frequenti soggiorni all’estero. 
 
 

Esperienze professionali 

 
2014 – in corso SESTANT S.p.A. e SESTANT INTERNAZIONALE S.p.A., 

Barga Lucca 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Le società sono le holding finanziarie della famiglia Marcucci, impegnate 
rispettivamente a presidio degli asset nazionali ed internazionali. 
 
2012 – in corso KEDRION S.p.A., Barga Lucca 

 Global Communication Director 
La società produce e distribuisce prodotti medicinali derivati da plasma umano 
 
2011 - 2012 LUCCA POLO FIERE & TECNOLOGIA S.p.A., Lucca 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
E’ una società pubblica che ospita convegni, presentazioni di prodotti, mostre e vari tipi 
di eventi. 
 
2008 – in corso IL CIOCCO S.p.A., Barga Lucca 

 Consigliere di Amministrazione 
In tale veste sta curando il posizionamento del gruppo nei settori del turismo e del real 
estate. 
 
2007 – in corso ROBERT F.KENNEDY FOUNDATION OF EUROPE ONLUS, 

Firenze 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
E’ una fondazione no profit che si occupa di diritti umani. Presidente Onoraria 
Worldwide è Kerry Kennedy. 
 
2005 – in corso TISSUELAB S.p.A., Lucca 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
La Società è impegnata in attività di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’ingegneria 
tissutale. 
 
2001 - 2002  L’ UNITA’ – Quotidiano nazionale, Roma 

   Consigliere di Amministrazione    
                Presidente Consiglio di Amministrazione 
Sotto la direzione di Furio Colombo e la proprietà Nuove Iniziative Editoriali ha 
contributo al rilancio della testata. 
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1995 - 2000 Vice Presidente della Giunta Regionale della Reg. Toscana 

 Consigliere Regionale 
Ha assunto il coordinamento delle politiche regionali per la cultura, la comunicazione 
ed il turismo. 
In particolare dal 1997 al 2000, è stata responsabile degli interventi della Regione 
Toscana per il Giubileo. 
  
1975 - 1993 Emittenti private ELEFANTE, VIDEOMUSIC, SUPER 

CHANNEL 

 Imprenditrice 
Ha iniziato la sua attività imprenditoriale a fianco del padre nel 1975, fondando una 
delle prime emittenti televisive private, Elefante. 
Nel 1984 ha fondato Videomusic, prima televisione in Europa e seconda nel mondo non 
stop 24 ore su 24 “a contenuto musicale” rivolta ad un target giovane-adulto. L’emittente 
è stata ceduta nel 1995 al Gruppo Cecchi Gori. 
Nel novembre del 1988, ha acquisito la maggioranza azionaria di Super Channel, la 
prima stazione televisiva paneuropea via satellite e via cavo distribuita in oltre 52 
milioni di case in tutta Europa. L’emittente è stata acquistata nell’ottobre 1993 
dall’americana NBC. 
 
 

Associazioni, Enti, Fondazioni 

 
Dal 1996 al 1998 è stata docente a contratto della cattedra di politica economica 
presso la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, 
Facoltà di Scienze Politiche. 
 
Ha tenuto seminari sui rapporti tra giovani e media presso la sede italiana della Loyola 
University di Chicago e presso l’ Università di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Pisa. 
 
Il 2 giugno 1997 è stata insignita dal Presidente della Repubblica On. Oscar Luigi 
Scalfaro dell’onorificenza di Commendatore all’onore al merito della Repubblica. 
 
Dal 1990 è Membro dell’Aspen Institute Italia a Roma e ha partecipato a numerosi 
seminari internazionali su temi politici, sociali e imprenditoriali. 
 
E’ Membro della Social Venture Network fin dalla sua fondazione in Europa nel 1989, 
contribuendo a proporre nuove politiche  sociali e ambientali sia su livello locale che su 
livello globale. 
 
Dall’Aprile del 2001 al Febbraio 2007 è stata Membro della “camera di lavoro” del 
Gruppo di Politiche Imprenditoriali all’interno del DG Impresa della Commissione 
Europea. 
 
E’ stata  Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Britannico di Firenze 
(British Institute of Florence).   
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Alla fine del 2001 ha fondato a Lucca l’Associazione Campus Studi del 
Mediterraneo,  un’associazione no profit (ora Fondazione) per la promozione di attività 
di sperimentazione nell’alta formazione.  Dal 2003, in convenzione con le Università di 
Pavia, Pisa e della Svizzera italiana, la Fondazione ha varato un corso di laurea in 
‘Scienze del turismo’. Attualmente è Membro del consiglio d’indirizzo. 
  
E’  Vice Presidente onoraria di “AIWA”, Associazione  di Donne Italo-Arabe , di cui è 
Fondatrice , il cui scopo principale è di promuovere la conoscenza  delle reciproche 
culture. In tale veste frequenta abitualmente i paesi arabi, promuovendo incontri ed 
opportunità di business tra le imprenditrici del Mediterraneo.  
 
Ha fatto parte del International Advisory Board di Edhec – Business School (Lille – 
Nice). 
 
 

Formazione 

 
Ha conseguito la maturità scientifica nel 1973 al Liceo statale “Barsanti e Matteucci” di 
Viareggio. 
Ha conseguito un Master nel 1998 all’Università Sersi a Herisau, Svizzera, su “Lo 
sviluppo e gli effetti della comunicazione di massa”. 
 
 

* * * * * 
 

mailto:m.marcucci@ciocco.it
mailto:marialina.marcucci@kedrion.com

