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Si è laureata in Economia e Commercio presso La Sapienza Università di Roma, ha 

conseguito l’MBA presso la Luiss Business School ed ha ottenuto ulteriori specializzazioni 

in finanza, comunicazione finanziaria e management skills a Londra e a Los Angeles.  

Ha maturato una esperienza di oltre 20 anni come C-suite executive/Consigliere di 

Amministrazione di gruppi bancari quotati/società di consulenza di alta direzione. 

Dal 2010 siede nei Consigli di Amministrazione di società quotate  FTSE/STAR/AIM Italia 

e NYSE (settori: banking, consumer discretionary, media/IT/communication, 

industrial/infrastructure, telco towers, healthcare), con una esperienza consolidata 

anche in settori regolamentati. Dal 1999 si occupa proattivamente di sostenibilità ESG. 

Attualmente è Presidente/Componente di Comitati controllo, rischi & sostenibilità e 

nomine e remunerazioni di Banco Desio e Trevi Finanziaria Industriale. 

Dal 2021 è Consigliere indipendente di doValue S.p.A., dove ricopre anche l’incarico di 

Presidente del Comitato Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità.  

In precedenza ha ricoperto incarichi consiliari presso altre società quotate, tra cui quello 

di Presidente del Comitato controllo rischi e sostenibilità di Elica e di Italiaonline; 

Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione di INWIT e di GHC, Consigliere di BF 

holding e Natuzzi. 

Speaker a conferenze nazionali e internazionali, è autrice di pubblicazioni e articoli 

inerenti tematiche economico-finanziarie e di sostenibilità ESG. 

E’ docente a contratto presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, 

Università Cattolica del Sacro Cuore. E’ stata docente di Advanced Business 

Administration, Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza, e docente di 

Corporate Governance, International MBA, Luiss Business School. 

E’ componente del Comitato Scientifico della  Fondazione vaticana Centesimus Annus, 

e di Kindacom, società di comunicazione executive  e di consulenza sulle neuroscienze 

applicate al business. E’ componente del Comitato Globale Visionary Awards di WCD 

(WomenCorporateDirectors), fondazione globale che promuove le best practice in 

corporate governance e sostenibilità ESG nei Board. 

E’ componente del London Advisory Board della Fordham University NY, USA. 

 


