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Executive summary
Sono un ingegnere elettronico con un’esperienza di oltre 25 anni nel mondo delle Telecomunicazioni e dell’ICT,
da 15 anni con responsabilità manageriali. Prima in Tecsiel, poi in SIP, Telecom Italia, IT Telecom, TIM e ora in
Olivetti ho operato e gestito attività sia in ambito di ingegneria e progettazione che in ambito marketing, sia
sulle tecnologie e servizi di reti di Tlc che su piattaforme e applicazioni digitali per il mondo Business e la
Pubblica Amministrazione. Le responsabilità assunte in progetti innovativi mi hanno consentito di accumulare
un bagaglio di competenze tecniche e gestionali profonde. Oggi sono responsabile del Commercial Planning dei
Servizi Digitali di Olivetti.
Il mio modello di leadership è basato sulle competenze e sull’ascolto.
Sono orientata al raggiungimento del risultato, so creare una squadra, individuare i talenti e valorizzarli, so
costruire relazioni forti, fondandole sull’affidabilità.
Mi stimola lavorare in contesti innovativi e di cambiamento.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Luglio 2010-presente: sono in Olivetti S.p.A ed ho gestito progetti e attività di trasformazione digitale
dell’Azienda, sia in termini di offerta che di processi. Le responsabilità che ho ricoperto negli anni sono state in
ambito di progettazione, marketing operativo, go2mkt, gestione delle partnership e dei canali di vendita e
pianificazione commerciale per soluzioni dell’IoT e Big Data (Industry 4.0, Smart City, Automotive, Metering,
Asset Management).
Attualmente sono responsabile del Commercial Planning dell’offerta di Servizi Digitali, definisco gli obiettivi di
vendita per le diverse linee di offerta, assicuro il deployment dei piani commerciali e garantisco il monitoraggio
degli avanzamenti in termini di ricavi e redditività.
Sono inoltre segretaria con responsabilità operative della Rete di Imprese per la Trasformazione Digitale, di cui
ho gestito la costituzione, che raccoglie ad oggi, oltre ad Olivetti, altre 10 Aziende italiane
(www.retetrasformazionedigitale.it).

2005 – giugno 2010 in Telecom Italia - Roma; ruoli di responsabilità per soluzioni e piattaforme ICT indirizzate
a Clienti Business, prima nei settori di ingegneria e progettazione e poi in settori di marketing operativo.
Ho curato lo sviluppo, l’ingegnerizzazione e il marketing di piattaforme e di servizi applicativi quali messaging &
collaboration, videoconferenza, e-learning, gestione documentale.
Ho gestito un team mediamente di 20 - 25 persone.
2003 –2005 in IT Telecom S.r.L – Roma; responsabile Rete Dati del Gruppo Telecom Italia. Sotto la mia
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responsabilità è stata riprogettata e realizzata la rete dati interna del Gruppo, la più grande rete IP privata
d’Europa, utilizzata per il trasporto sia del traffico office di oltre 700 sedi che di quello mission critical dei
sistemi di gestione e dei Data Center. Gestivo un team di 20 persone.
1993-2003 Sono stata assunta in SIP a settembre 1993 ed ho lavorato sugli impianti della rete trasmissiva in
fibra ottica con ruoli di professional e coordinatrice.
1992 -1993 in Tecsiel come Professional in progetti di sviluppo Software.
TITOLI DI STUDIO
1983
1991
1992

Diploma di Maturita' Classica c/o il Liceo Ginnasio Virgilio di Roma, votazione 60/60
Laurea in Ingegneria Elettronica – indirizzo Telecomunicazioni, Università degli Studi di Roma La
Sapienza votazione 110/110
Esame di stato di Ingegneria con votazione 97/100.

LINGUE STRANIERE
Inglese :

Livello avanzato scritto e parlato.

Sono nell’Assemblea dei Delegati di Federmanager Roma e nel Consiglio di Federmanager Minerva.
Sono nel Coordinamento Nazionale dei Rappresentanti Sindacali Aziendali dei Dirigenti del Gruppo TIM.
Sono mamma di un bimbo di 6 anni.

Autorizzo ai sensi della legge 675-96 al trattamento dei dati personali trasmessi.
Le informazioni date sono strettamente riservate.
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