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Nome: Ivan 
Cognome: Gazidis 
Ruolo: Amministratore Delegato 
Luogo di nascita: Johannesburg, Sudafrica 
Nazionalità: Inglese 
  
 
Nato a Johannesburg, in Sudafrica, il 13 settembre 1964, si è trasferito con la sua famiglia 
nel Regno Unito nel 1969 e nel 1986 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso 
l'Università di Oxford. 
 
Nel 1992 si è trasferito negli Stati Uniti dove ha iniziato a lavorare presso lo studio legale 
internazionale Latham&Watkins, prima di entrare a far parte, nel 1994, del Team esecutivo 
che ha dato vita alla Major League Soccer. Nel 2001 è stato nominato Vice Commissario 
della MLS, ricoprendo sia il ruolo di supervisore della gestione della lega, sia tutte le 
questioni relative alla gestione strategica e alla negoziazione dei contratti per tutti i 
giocatori della lega nel quadro della struttura a singola entità della MLS. Ha inoltre 
supervisionato i programmi di sviluppo dei giocatori della MLS e, tra le altre cose, i 
programmi degli arbitri, le regole e i regolamenti della competizione, le questioni 
disciplinari dei giocatori e degli allenatori e il suo calendario.  
 
Nel 2008 è tornato nel Regno Unito e ha assunto, fino al 2018, l'incarico di CEO dell'Arsenal 
FC. Gazidis ha curato il processo di modernizzazione dei settori tecnici, amministrativi e 
commerciali del club, compreso il programma di selezione dei giocatori, l'analisi di gioco e 
lo sviluppo di nuove strutture di allenamento per la Prima Squadra e il Settore Giovanile. 
Durante il suo mandato all'Arsenal FC, il club ha vinto tre FA Cup inglesi e si è assicurato la 
qualificazione alla UEFA Champions League in 9 stagioni su 10. Gazidis ha svolto un ruolo 
importante all'interno del calcio inglese, ricoprendo in diversi momenti incarichi di 
rappresentanza presso gli organi di governo, anche nelle assemblee degli azionisti della 
Premier League, in qualità di membro del Consiglio della FA, di Presidente del Professional 
Game Board, di membro chiave del gruppo di lavoro che ha sviluppato e istituito i nuovi 
programmi di sviluppo dei giocatori d'élite inglesi ("EPPP"), nonché di Presidente del 
comitato internazionale della FA. Allo stesso tempo ha ricoperto molti ruoli di rilievo nel 
calcio a livello mondiale, avvalendosi della sua conoscenza calcistica e della sua esperienza 
nel settore commerciale, anche all'interno dell'ECA Executive Board dell'European Clubs 
Association ("ECA"), del Comitato Esecutivo della UEFA, della Camera per la risoluzione 
delle controversie della FIFA, e presiedendo una serie di diversi comitati calcistici in seno 
all'ECA. 
  
Il 1° dicembre 2018, Gazidis è stato nominato CEO dell'AC Milan. Continua a far parte del 
Comitato degli Stakeholder del calcio della FIFA e del Comitato delle competizioni per club 
UEFA, e presiede il gruppo di lavoro delle competizioni dell'ECA. 


