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Laurea in Economia e Commercio, specializzazione in Finanza aziendale presso Università L.Bocconi.
Advisor sui temi della Governance e della sostenibilità. È coautrice di Sostenibilità in cerca di imprese
(Egea 2019).
Membro del CDA di Leonardo, Epta, SEA Aereoporti e PBI (Fintech per PMI) con incarichi nei
Comitati Rischi, Remunerazione, Sostenibilità e Innovazione. È membro del Consiglio Direttivo di
Nedcommunity (associazione degli amministratori indipendenti). Associata ADEIMF, svolge attività di
docenza presso università, associazioni e master nelle aree governance rischi, controlli, compliance
e sostenibilità e fa parte del Segretariato di ASviS.
Inizia la sua carriera professionale nel 1983 in Montedison nell’area strategica con compiti di analista
finanziario a supporto di nuove iniziative di business. Lavora in Italia e all’estero con crescenti ruoli di
responsabilità in IBM, prima nella Direzione Finanziaria per lo sviluppo di nuove strategie finanziare
di settore, poi nella Direzione Banche come Account e Marketing Manager. Si occupa del business
del software applicativo per il settore della Finanza

ed entra a far parte, con differenti ruoli di

responsabilità, in aziende partecipate.
Dal 1998 riconverte la sua attività professionale nella consulenza per il settore Financial Services con
crescenti ruoli di responsabilità in primarie case di consulenza strategica ATKearney e direzionale
(EY-Capgemini) dove coordina, come Vice President la divisione Banche.
Dal 2007 al 2016 è Associate Partner di PWC dove svolge la sua attività, come Responsabile del
Retail Banking e GRC (Governance Risk and Compliance), consolida, nuove offerte per la Governance
aziendale e si occupa di redazione di Piani Industriali, Progetti di Corporate Governance, Sistemi di
controllo interno e gestione dei rischi, assessment di Compliance, Operazioni di Carve Out, Fusioni
ed Integrazioni, revisione di Modelli organizzativi e distributivi, cartolarizzazione di crediti e gestione
NPL. Segue istanze autorizzative per la costituzione di banche, finanziarie e IP oltre che attività di
due diligence ed assistenza nelle trattative di acquisizioni, operazioni straordinarie e ristrutturazioni
del debito.
Dal 2016 al 2019 è stata Membro del Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca con incarichi nei
Comitati Controllo Interno, Remunerazioni, Rischi, ODV e Comitati per le liberalità. Dal 2018 ad aprile
2021 è Consigliere di Amministrazione di Mondadori con incarico nel Comitato Rischi.
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