Curriculum Vitae
Stefano Bordone
Stefano Bordone nasce a Milano nel 1962. È sposato con Laura, imprenditrice nel
settore moda, ed è padre di due figli.
Dopo aver conseguito la maturità scientifica e trascorso un anno in un college di
Cambridge, completa gli studi presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi
laureandosi in Strategia d'Azienda.
Nel 1987 entra come auditor nel Gruppo Fininvest dove matura una prima
significativa esperienza aziendale, misurandosi con contesti organizzativi
complessi in continua evoluzione.
In seguito, lascia Fininvest per raggiungere il Gruppo Editoriale Domus dove si
occupa di project management dedicandosi, in particolare, alla realizzazione del
centro di sicurezza stradale di Vairano e diventando Amministratore delegato
della relativa azienda di gestione.
Contemporaneamente all’interno del Gruppo Domus, assume il ruolo di
Responsabile Relazione Esterne.
Nel 2002 coglie la sfida di investire nel progetto imprenditoriale di Kundalini,
giovane e innovativa azienda di illuminazione di design.
Nello stesso anno ne assume la carica di Amministratore Delegato, determinando
un grande rilancio della società, che in pochi anni registra una notevole crescita
affermandosi in numerosi mercati oltreconfine.
Dal 2006, una volta lasciato il Gruppo Domus, è Presidente di Kundalini.
Parallelamente agli impegni aziendali, partecipa attivamente alla vita di
Federlegno Arredo, importante federazione che rappresenta le imprese della
filiera del legno e arredo, di cui Kundalini è azienda associata.
Anche in virtu’ del suo costante impegno e coinvolgimento nelle dinamiche
associative, nell’ottobre 2011 il Consiglio Direttivo di Assoluce lo nomina
vicepresidente dell'Associazione.

In seguito, nel giugno 2014 viene eletto Presidente di Assoluce per il triennio
2014-2016 in rappresentanza di 160 aziende italiane.
E’membro del Direttivo FLA e del Consiglio di Amministrazione di FLA EventiSalone del Mobile di Milano.
Nel gennaio 2017 viene eletto per un secondo mandato, seguendo nuovamente
con successo la biennale di Euroluce presso il Salone del Mobile di Milano.
Nel febbraio 2017 viene eletto Vice Presidente Vicario di FederlegnoArredo e nel
marzo 2017 Vice Presidente Esecutivo di FLA Eventi Spa.
Nel novembre 2018 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della
Triennale di Milano.

