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Profilo personale & professionale 

Background economico finanziario, ha una Laurea con lode in Economia, Master in Economia e Finanza (MEF) e ha 
conseguito un diploma in General Management alla Harvard Business School (GMP). 
L’esperienza manageriale si è sviluppata in ambito energia, telecomunicazioni, assicurazioni con un focus anche 
immobiliare negli ultimi dieci anni,  oltre che in consulenza strategica. 
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, citata tra i primi 10 protagonisti della finanza italiana (finance community 
2021) e tra le 100 donne influenti stilata da Forbes Italia. Ha ricevuto il Premio Real Estate Awards del 2020 e il 
team Invimit e’ stato premiato come “miglior team dell’anno real estate” ai financecommunity awards 2021. Nel 
2021 ha inoltre ricevuto il riconoscimento “Fund Manager of the Year” dall’Ambasciata UK.    
Nel 2012, nella categoria Giovani, ha ricevuto la targa Premio Bellisario nell’ambito dell’edizione “Donne, l’Italia che 
vogliamo”. 
E’ stata membro del Board di ala Assicurazioni e MC Gestioni (Gruppo Sara Assicurazioni) e Revaluta (Gruppo 
Tecnoinvestimenti/Tinexta) 

Passioni e Interessi. 
Trascorre il tempo libero con la famiglia, e per gli amici c’e’ sempre. Adora viaggiare e ha una passione per le nuove 
tecnologie. Coltiva il network e fa mentoring per le giovani donne, crede molto nell’importanza degli esempi positivi. 

Iter professionale 

Dic’18 – oggi 
Invimit SgR 
Amministratore Delegato 

Nell’ambito del ruolo, si occupa di portare avanti il programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio 
pubblico. L’attività è gestita direttamente dalla SgR che, grazie al progetto di turnaround intrapreso nel ‘19, si occupa 
dei piani manutentivi e di regolarizzazione degli immobili in gestione, attraverso una selezione molto accurata di 
imprese di qualità e una struttura tecnica interna adeguatamente skillata. In particolare, oltre alla gestione di 1,7 
mld di euro di masse in ca 10 fondi immobiliari, ha inoltre costruito e portato sul mercato il Fondo Dante, operazione 
innovativa in cui la SgR pubblica, con una procedura competitiva, ha commercializzato sul mercato le quote del 
fondo, con un’offerta destinata a investitori professionali. L’operazione Dante si è conclusa con successo nel dic’20 
con la sottoscrizione di tutte le quote del Fondo (250 mln€) da parte di un investitore istituzionale. 

 Giu’ 17 – Dic’18 
Senior Advisor per progetti di trasformazione ed efficientamento per società settore financial services (business 
assicurativo-immobiliare)  

Senior Advisor per MBS Consulting, società di consulenza financial services: 
Cliente Itas Assicurazioni con responsabilità su: 

- spending review strutturale con revisione dei processi /contratti/economics
- definizione del Modello Operativo, cantiere nell’ambito del Progetto Piano Strategico, finalizzato alla

definizione del transformation plan triennale

Progetti per altre Società di Consulenza attive nei financial services: 
• Advisor per progetti di innovazione/business process reengineering in ambito financial services (nuovi

servizi/prodotti a supporto della crescita, a forte contenuto digitale) per Genyalloyd/Allianz, Assimoco, 
Volkswagen Financial Services, Cedacri

Apr ‘11 – Giu ‘17 

Sara Assicurazioni e Sara Vita – Roma/Milano  

Direttore Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione, Procurement di Gruppo 

Inizialmente come consulente strategico, per l’operazione di restructuring del Gruppo Sara, fino all’insediamento del 

nuovo Management. 

Successivamente all’insediamento del nuovo management si occupa delle attività della Pianificazione e Controllo, 

Acquisti e Real Estate della Compagnia.  

Elabora la strategia, di concerto con la Direzione Generale si occupa delle attività di monitoraggio sia del business 

assicurativo monitorandone la redditività e targets, relazionandosi con il CdA e  IVASS in caso di specifiche richieste. 
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- Ha inoltre le responsabilità degli Acquisti in quanto strumentali al conseguimento degli obiettivi di cost reduction,

revisione dei processi e, per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare, anche per una gestione efficiente del

capitale in ottica Solvency II.

- E’  inoltre membro del Board di Ala Assicurazioni, facente parte del Gruppo Sara e di McGestioni.

Principali Responsabilità Direttore Immobiliare 

- Ha la responsabilità completa della gestione del Patrimonio Immobiliare, nonché delle attività di cessione di immobili

e acquisizioni al fine di massimizzare la redditività del capitale investito e dei vincoli Solvency II. Ha intrapreso attività

di ribilanciamento del mix asset anche attraverso riconversione di immobili in portafoglio, nonché di spending review

rivedendo sia i processi di collocamento sul mercato delle unità immobiliari che dei processi di gestione del parco

immobili. E’ membro del Comitato Investimenti.

- Nell’ambito del mandato ha costituito il Fondo Helios per la gestione dei frazionamenti di immobili non piu strategici

per la Compagnia.

Set ‘04 – Mar ‘11 

Sin&rgetica s.r.l  - Milano (consulenza di direzione, formazione e ricerca di personale) 

Ruolo: Consulente Senior progetti Turnaround  

Principali Progetti: 

Tra gli incarichi di consulenza svolti i più rilevanti riguardano la ristrutturazione di aziende sia di aziende in forte crescita 

che non performanti. Da settembre 2008 impegnata nella ristrutturazione del Gruppo Sara  Assicurazioni, si occupa 

della spending review, partecipa alla costruzione del nuovo modello organizzativo dando supporto anche alla ricerca dei 

ruoli apicali della Compagnia.  

Nel dicembre 2010, coadiuvata da un team di legali esterni, finalizza la vendita di Banca Sara a Fideuram.  

Giu ‘00 – Set ‘04 

Fastweb SpA – Milano (telecomunicazioni) 

Ruolo: Senior Controller 

Principali attività svolte: 

L’ingresso, in concomitanza con la IPO, le consente di costruire il modello di controllo degli investimenti, durante la fase 

di start-up e di partecipare attivamente alla nascita di una società che ha rappresentato la prima alternativa a Telecom sulla 

telefonia fissa e allo sviluppo del modello di business integrato voce, dati, video.  

Durante quest’esperienza si è occupata della elaborazione del modello  di controllo opex e capex interagendo costantemente 

con la rete per la costruzione dell’infrastruttura backbone e delle reti MAN delle principali città italiane, sia per il controllo 

dei costi che per garantire la sostenibilità degli investimenti 

Ha inoltre supportato la Dir. Operations per monitoraggio delle tematiche di customer care fisiologiche in un contesto di 

crescita accelerata.  

In considerazione delle importanti linee di credito e della rilevanza del flottante ha gestito i  rapporti con la società di 

revisione /società di verifica dei  covenant bancari per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali. 

Gen ’98 – Giu ‘00 

Enel Distribuzione S.p.A.  - Roma 

Ruolo: Esperta in Bilancio 

Principali attività svolte: 

- Passaggio di Enel da struttura divisionale a struttura societaria, cessioni di rami aziendali per la creazione di società ad

hoc (es. So.l.e., Wind ), supporto per la stesura del Bilancio e nota integrativa (investimenti e attività su cespiti), gestione

dei rapporti con  società di revisione per le attività di competenza

Istruzione 

- General Management Program – Harvard Business School – Boston (2016)

- Master in Economia e Finanza (MEF) Napoli (1997)

- Laurea in Economia del Commercio Internazionale e Mercati Valutari (1995) – Università Parthenope di Napoli –

110/110 e Lode

Competenze linguistiche: 

- Inglese

Formazione: 

- Assogestioni/Assonime: Induction Session per Amministratori e Sindaci di Società Quotate (2017)

- London Business School: Sviluppare la strategia per creare valore (2016)

- InTheBoardroom (2012): formazione per membri di Consigli di Amministrazione




