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CURRICULUM VITAE
Da gennaio 2013 ricopro llncarico di Direttore della Direzione Tecnica Clienti all'ìntemo dei
Gruppo Hera. Nell'organizzazione aziendale per linee di business, questa Direzione gestisce ì
servizi tecnici forniti al cliente finale su tutto il territorio del Gruppo: allacciamenti e prestazioni
(per i servìzi di acqua, gas, energia elettrica e teleriscaìdamento), cali center tecnico, telecontroiìo
fluidi, laboratori di analisi per le acque ed i rifiuti, etc.
Da aprile 2006 a dicembre 2012 sono stata Direttore Generate di Hera Imola-Faenza,
Struttura Operativa Territoriale che, in 23 Comuni fra ie province di Bologna, Ravenna e Firenze,
gestiva i servizi di acqua, rifiuti, gas, energia elettrica e teleriscaldamento.
Dal 2011 ricopro inoltre il ruolo dì Diverslty Manager del Gruppo Hera, con l'obiettivo di
sviluppare e consolidare ia politica aziendale in materia di uguaglianza sul lavoro, pari opportunità
e vaiorizzazìone delle diversità.
Da maggio 2006 a maggio 2009 ho assunto la carica di Presidente dì Promobologna, Consorzio
per !a promozione e l'attrazione dì investimenti sul territorio bolognese e, da! 2008 al 2013,
consigliere di amministrazione deila società Interporto di Bologna.
Da aprile 2002 a marzo 2006 il mìo ruolo è stato quello di Amministratore Delegato della
Geasar S.p.A., società di gestione dell'aeroporto di Olbia - Costa Smeralda, azienda de! Gruppo
che ha Aga Khan come azionista dì riferimento.
Dai 1996 ai 2002 ho svolto la funzione di Direttore Commerciale dell'Aeroporto di Venezia
con la responsabilità della definizione dei piani dì sviluppo e della gestione dì tutte le attività
commerciali, sìa per l'attività tìpica aeroportuale sia per le attività collaterali. In precedenza ho
ricoperi:o altri ruoli tra cui quello dì Responsabile Marketing dell'Aeroporto di Bologna.
Dopo la Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita ne! 1980 presso l'Università dì
Bologna, ho intrapreso diversi corsi dì specializzazione ne! settore del marketing, delle vendite e
delia gestione aziendale conseguendo anche un Master in Business Admìnistratìon.
Nel 2004 ho vìnto il premio Marisa Bellisario,riconoscimentoalle migliori manager italiane. Nel
2005 ho pubblicato con Cinzia Sasso Un'ora sola io vorrei, manuale per riprendersi il tempo
che c'è'- ed. Speriing e Kupfer.
Sono membro de! Consiglio dì Amministrazione dì:
- SEA S.p.A. - Aeroporti di Milano
- Valsola S.p.A.
Attualmente non ricopro cariche di Consigliere di Amministrazione in altre società quotate, società
finanziarie, bancarie ed assicurative o dirilevantidimensioni.
Attesto di possedere ì requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 D. Lgs. 58/98.
Bologna, 28 marzo 2017
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