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COMUNICATO STAMPA – Milano / Warsaw - 1 Dicembre 2022 
 
Aga Podkowinska si unisce al team Di Luccia & Partners Executive Search come Partner 
in Italia e Country Head in Polonia, e lavorerà nell’executive search al servizio dei fondi di 
private equity per la ricerca di top manager. 
Nata a Varsavia e residente in Italia da oltre 15 anni, con un background in management 
consulting (PwC) e come HR Director (Pernigotti), Aga coniuga esperienze di advisory e di 
azienda che la rendono particolarmente efficace sia per le ricerche di manager per i team di 
private equity ed advisory, che per la ricerca di manager apicali e di prima linea nelle società 
partecipate. 
 
“Sono felice di unirmi al team Di Luccia & Partners Executive Search ed avere l’opportunità di 
sviluppare le attività in Polonia oltre che seguire i nostri clienti in Italia. 
Con Domenico abbiamo da subito avuto una totale sintonia sui principi e valori professionali 
che secondo noi è necessario possedere nel nostro lavoro: etica, rispetto dei candidati e dei 
clienti, onestà intellettuale ed un lavoro sempre al servizio del cliente, e mai in conflitto di 
interessi. Ho la certezza che da subito sarà fonte di grandi soddisfazioni poter lavorare con 
Domenico e con i colleghi in Brasile, UK, Ungheria, oltre che, ovviamente, con il team in Italia.  
Sono fiduciosa che insieme continueremo a dare sempre più valore aggiunto alla relazione 
con i nostri clienti” dichiara Aga Podkowinska, Partner, Di Luccia & Partners Executive 
Search 
 

“Siamo particolarmente lieti di accogliere Aga nel nostro team per le sue spiccate doti umane 
e professionali. Siamo tutti rimasti subito colpiti dalla sua lucidità di analisi dei candidati e dei 
vari contesti di riferimento e dalla sua cultura orientata a mantenere sempre il cliente al centro 
della relazione. Crediamo che Aga sia una persona “memorable” e siamo sicuri che farà 
molto bene al servizio delle aziende partecipate dai fondi di private equity in tutti i paesi dove 
siamo presenti, a partire ovviamente dall’Italia. Inoltre, la nostra view sulla Polonia è 
estremamente bullish: è un mercato in forte crescita dove le principali società internazionali di 
consulenza sono presenti e dove le aziende continuano ad investire nella delocalizzazione 
industriale. Queste caratteristiche la rendono un mercato particolarmente fertile per lo 
sviluppo di servizi professionali sofisticati come i nostri, in cui Aga saprà far valere la sua 
esperienza internazionale ed il suo approccio multiculturale, forte dei principi etici e 
professionali con noi condivisi. 
Auguriamo ad Aga grandi successi, come lei merita e come siamo sicuri saprà conquistarsi 
sul campo!” dichiara Domenico Di Luccia, Managing Partner, Di Luccia & Partners 
Executive Search 
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