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Carlo D’Asaro Biondo, in Google per più di10 anni, é stato Presidente EMEA (Europa, Medio, 

Oriente, Africa) di Google, incaricato di partnership e relazioni strategiche, sino al 6 aprile 2020.  

 

Ha iniziato la sua carriera come consulente in Macfin Management Consultants fine 1988, per 

poi entrare in KPMG Consulting in Italia nel 1994 come supervisor; nel 1998 diventa COO 

l’anno dopo Presidente e CEO della filiale Francese di KPMG Consulting.  Fine 2001, al 

momento della separazione di audit e consulting, e della conseguente vendita di KPMG 

Consulting, è entrato in Unisys con il ruolo di Vice President e Managing Director EMEA 

Telecommunications and Media. 

 

Nel febbraio del 2004 è stato assunto da AOL Europe come Senior Vice President con 

responsabilità sulla strategia. Pochi mesi dopo è stato nominato Presidente e CEO di AOL 

Francia, per poi diventare, a turnaround riuscito, nel 2006, Presidente e CEO di AOL Europe. Si 

è occupato della cessione delle attività di Internet access di AOL in Francia, Germania e UK ad 

operatori di telecomunicazioni, e della creazione del portale di contenuti. 

 

All’inizio del 2007, raggiunge Lagardere come CEO of International Operations per Lagardère 

Active Media (Stampa, Radio, Televisione) per poi entrare in Google nel luglio del 2009. 

 

In Google per i primi 6 anni ha gestito le operazioni dell’area dell’Europa del Sud e dell’Est, il 

Medio Oriente e l’Africa, come President Business Operations. Dal 2016 al 6 aprile 2020 è stato 

President, EMEA Partnerships e Strategic Relationships di Google, con responsabilità sui 

principali clienti, partnership di prodotto e servizio per la zona, e supporto alle tematiche 

istituzionali. 

 

E’ stato membro del Board di Darty dal 2010 fino a quando è stata venduta a FNAC ed è 

membro del Board of Directors di Manutan International dal 2011 e di Auchan dall’inizio fino a 

autunno 2019.  E’ anche membro del board della ong Optic Humana Technology che studia la 

centralità dell’umano e le problematiche di etica, nella nostra epoca di cambiamenti tecnologici. 

 

Carlo D’Asaro Biondo ha doppia nazionalità francese e italiana. Laureatosi all’Università La 

Sapienza di Roma, vive a Parigi con la moglie Nathalie. Nato nel 1965, lui e la moglie hanno 

cinque figli. Carlo e Nathalie si trasferiranno al più presto a Milano.    


