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Formazione
Executive MBA Erasmus University “Rotterdam School of Management” (RSM)
Master in Business Administration: 2003 – 2004
Campi di studio: Finance, Strategy, Marketing, Negotiating & Contracting, Leadership
Laurea in Giurisprudenza Università “Alma Mater” di Bologna: votazione 110 cum laude.
Indirizzo: Diritto Internazionale
Maturità classica: Liceo Scipione Maffei di Verona
Lingue: italiano madrelingua; tedesco ottimo; inglese ottimo. Competenze informatiche: windows, office, social
Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti del Lazio: esami sia da giornalista pubblicista che da professionista

Esperienza professionale
Consulenza per i settori Turistico/Alberghiero, Termale, Fisioterapico/ Riabilitativo e Sportivo
Periodo: sett 2019 attuale
Focus su qualità/ miglioramento dei servizi e dei processi aziendali, sviluppo nuove opportunità di business,
massimizzazione delle entrate, razionalizzazione/ taglio dei costi.
Villa dei Cedri - Parco Termale del Garda
Cola di Lazise. Periodo: mar 2013 – giu 2019
Amministratore Unico (dic 2018 – giu 2019)
Riorganizzazione e coordinamento dell’azienda in tutti i suoi settori: finanziario/ amministrativo/contabile,
commerciale/marketing, sanitario/sportivo, tecnico e personale
Amministratore Delegato (apr 2015 – dic 2018)
Responsabilità per gestione operativa e membro del cda con delega per il settore medicale e sportivo.
Direzione commerciale e marketing, sviluppo social, ristrutturazione processi interni, eventi, strategie e
riorganizzazione del personale, riqualificazione e rilancio del centro benessere
Direttore Commerciale & Marketing (mar 2013 – mar 2015)
Strategie commerciali per tutti i settori e servizi aziendali, marketing ed eventi; in particolare sviluppo e lancio del
settore medicale e del settore sportivo
DEKRA Consulting (DE): società tedesca operante a livello internazionale nella consulenza dell’automotive per
processi di outsourcing/insourcing.
Headquarter Stoccarda. Periodo: nov 2009 – mar 2012
Executive Director Sales (mar 2011 – mar 2012)
Direzione vendite per l’Europa dei progetti di consulting, outsourcing/insourcing, riduzione costi, aumento vendite &
profit, efficienza operativa
Responsabilità di budget e del personale
Portafoglio clienti dell’azienda: tutte le società automobilistiche e altre aziende operanti nell’automotive
Clienti seguiti personalmente: Gruppo Fiat/Chrysler, Gruppo Toyota, Kia Hyundai, Porsche

Senior Account Executive (nov 2009 – feb 2011)
Clienti seguiti personalmente: Gruppo Fiat/Chrysler, Gruppo Toyota, Kia Hyundai, Porsche
MSX International (DE): società americana operante a livello internazionale, specializzata nella consulenza
dell’automotive per i processi di outsourcing/ insourcing,
Headquarter Europe Colonia. Periodo: apr 2007 – nov 2009
Global Senior Sales Account Executive
Direzione vendita per l’Europa dei progetti di consulting, outsourcing/insourcing, riduzione costi e aumento profitti,
efficienza operativa
Responsabilità di budget e del personale;
Portafoglio clienti, dell’azienda: tutte le aziende automobilistiche e altre aziende operanti nell’automotive
Clienti seguiti personalmente: Gruppo Fiat/Chrysler, Gruppo Toyota, Kia Hyundai, Porsche
Dataforce (DE): società specializzata nell’elaborazione dei dati sensibili per lo sviluppo dell’automotive
Headquarter Francoforte. Periodo: mar 2004 – mar 2007
Business Development Senior Manager Europe
Responsabilità di budget e del personale;
Responsabile per lo sviluppo del business per i mercati Europei (in primis Italia, Inghilterra, Francia) e ampliamento
dei servizi offerti alla base clienti sul mercato tedesco;
Portafoglio clienti, seguiti personalmente: Fiat Group, Volkswagen, BMW, Toyota, Kia, Hyundai

Collaborazioni giornalistiche
Periodo 2018 – attuale: Direttore Responsabile di “Voice” rivista di approfondimento politico, economico e sociale.
Collaborazione a trasmissioni radiofoniche di Radio Liberal su temi di politica ed economia
Periodo 2014 – attuale: addetta stampa, moderatrice di dibatti, workshop, conferenze stampa, presentazioni di libri
Periodo 1995 – 2006: collaborazioni varie con rivista Interauto News (corrispondente dalla Germania con servizi di
approfondimento sul mercato automobilistico e pagina personale “Lettera dalla Germania”),
quotidiano Milano Finanza (corrispondente dalla Germania), rivista Gold Magazine, rivista Leadership Journal
Periodo 1995 – 1997: Fiat Germany / Fiat Group
Production Manager su incarico di Alfa Romeo per lo sviluppo di servizi della Business Television del Gruppo Fiat;
in questo ambito collaborazione con Tele Montecarlo per interviste sul campionato automobilistico DTM
In precedenza redattore e collaboratore per il gruppo Veneto “Telenuovo” (emittente televisiva e stampa)
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