Laurea in lettere antiche alla Statale di Milano e specializzazione in marketing alla Bocconi e al
CAPAC. Dopo un’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia diventa Direttore Vendite nord
Italia di un’ azienda leader nello stesso campo ed in seguito Direttore Commerciale di altra
primaria azienda del settore.
Per 30 anni è responsabile marketing nonché membro del CDA della Mario Buccellati ed A.U.
della Mario Buccellati Diffusion da lei fondata nel 1982.
Nel 2011 esce dal gruppo Buccellati ed apre nuovi uffici occupandosi di marketing e consulting,
riprendendo l’attività in campo edile ed entrando con una start up nell’editoria on line.
Da sempre unisce all’impegno imprenditoriale un fortissimo impegno civico e sociale:
nel 2005 ha ricevuto il premio “Valore Donna” del Comune di Milano e la ”Rosa Camuna” dalla
Regione Lombardia, nel 2008 la onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana ed il
premio “Madame Commerce d’Europe”, nel 2011 è stata nominata Consigliere di Reggenza
dalla Banca d’Italia a Milano. Per più di 20 anni presidente dell’associazione di via
Montenapoleone, è tra gli altri impegni consigliere dell’Associazione Emergenza Anziani onlus,
socio fondatore della Associazione Girandola onlus, socio fondatore dell’Associazione per il
Policlinico onlus della quale è presidente dal 2008.

Degree in ancient literature from the University of Milan and specialization in marketing at Bocconi and
CAPAC. After an entrepreneurial activity in the construction sector, he became Northern Italy Sales
Director of a leading company in the same field and then Sales Director of another leading company in
the sector.
For 30 years he is marketing manager and member of the Board of Directors of Mario Buccellati and
A.U. of Mario Buccellati Diffusion founded by you in 1982.
In 2011 he left the Buccellati group and opened new offices dealing with marketing and consulting,
resuming his activity in the construction field and entering with a start up in online publishing.
It has always combined a strong civic and social commitment with the entrepreneurial commitment:
in 2005 she received the "Valore Donna" award from the Municipality of Milan and the "Rosa Camuna"
from the Lombardy Region, in 2008 the honor of Commendatore della Repubblica Italiana and the
"Madame Commerce d'Europe" award, in 2011 she was appointed Counselor of Regency from the Bank
of Italy in Milan. For more than 20 years president of the association of via Montenapoleone, is among
other commitments advisor of the Association of Elderly Elderly Onlus, founding member of the
Girandola Onlus Association, founding member of the Association for the non-profit Policlinico of which
he is president since 2008.

