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Presentazione Professionale 

Esperienza più che trentennale nel mondo dell'lnformation Technology maturata in aziende di servizi e 
prodotti in settori privati e pubblici, dove mi sono occupata dell'impatto della tecnologia sul core business 
delle aziende per le quali ho lavorato. 
Competenza nello sviluppo di strategie di business, definizione di Piani Industriali, gestione delle relazioni, 
conduzione e amministrazione d'azienda con ruoli da Direttore Generale e/o Amministratore Delegato. 
Spiccate doti di leadership, consolidata esperienza nell'organizzazione e gestione di team internazionali, 
capacità di comunicazione efficace, abilità nella conduzione e gestione di progetti altamente innovativi rivolti 
sia all'interno che all'esterno, rilevanti competenze di change management, di conduzione aziendale sotto 
il profilo sia amministrativo che societario. 
Mi considero una persona dotata di energia e risorse instancabili, orientata all'azione con forti abilità nel 
superare ostacoli, raggiungendo gli obiettivi stabiliti o assegnati nei tempi e nei modi richiesti, winning
culture, team-player e builder, rapida nel prendere decisioni e flessibile quanto necessario. Provata agilità 
e competenza sia teorica che operativa in materia di organizzazioni. 
Conosco l'utilizzo dei sistemi operativi più diffusi sul mercato; parlo e scrivo fluentemente nella lingua inglese 
mentre il francese è a livello scolastico. 

Esperienze Professionali 

>" Lead lndependent Director nonché membro del Comitato Audit, Rischi e Sostenibilità e del 
Comitato Remunerazioni. 
Care/ lndustries (Brugine) 05/2021 - in corso 

Membro del Consiglio di Amministrazione, collaboro all'accelerazione e trasformazione in termini 
di sostenibilità del payoff "better contrai, better environment" che rappresenta la sintesi della 
mission di Carel. Consulente innovativo e partner tecnologico, Carel anticipa le richieste del 
mercato proponendo soluzioni che garantiscono performance di alto livello ed efficienti dal punto 
di vista del risparmio energetico nel rispetto dell'ambiente. Carel è quotata sul Mercato MT A di 
Borsa Italiana, STAR Segment 
Fondata nel 1973, Carel può nel 2020 vantare un fatturato consolidato di 331.6 milioni di euro 
(+1.3% rispetto al 2019). L'80% delle vendite avviene all'estero dove dispone di una rete 
commerciale e di supporto ai clienti molto fitta e articolata. Nello specifico è presente in America 
(Nord, Centro e Sud), Asia Pacifica, Africa ed Europa 

>" Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del 
Comitato Nomine e Remunerazioni nonché membro del Comitato Parti Correlate. 
Eurotech (Amaro) 0412020 - in corso 

Membro del Consiglio di Amministrazione, collaboro alla trasformazione e implementazione del 
nuovo modello organizzativo dell'azienda con l'obiettivo di migliorare i processi di 
razionalizzazione e integrazione con le filiali nipponiche e americane. 
Eurotech è una multinazionale (quotata al FTSE ltaly STAR) che produce computer miniaturizzati 
per scopi speciali (NanoPC) e computer con elevata capacità di calcolo. 
L'offerta comprende la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di soluzioni scalabili per l'Internet 
of Things completate con servizi, software e hardware forniti ai maggiori integratori di sistema 
nonché alle grandi e piccole aziende. 

>" Chief Sales & Operations Officer e Membro del CdA 
ICT& Strategy, Società di Servizi Digitali del Gruppo Digitai 360, Milano 

A diretto riporto dell'Amministratore delegato, mi occupavo di: 
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