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ESPERIENZA LAVORATIVA 

01/08/2010 – ATTUALE – Torino, Italia 

Direttore Generale 
5T SRL 

5T è una società a totale partecipazione pubblica con la missione di 
progettare, realizzare e gestire sistemi tecnologici avanzati per la 
mobilità. La società opera come in-house degli Enti Soci Città di Torino 
(51%), Regione Piemonte (44%), Città Metropolitana (5%). 
Nel sistema di governance della società, il Direttore Generale, ruolo 
che ricopro dal 2010, riporta al Consiglio di Amministrazione ed 
esercita le deleghe attribuite, come procuratore speciale della società, 
che prevedono: delega alla direzione operativa, direzione del 
personale, direzione amministrativa e finanziaria, direzione acquisti. 
L’esercizio di deleghe relative a tutti gli aspetti della gestione societaria 
mi ha permesso di acquisire in questo periodo decennale una 
importante esperienza di direzione di una società pubblica con una 
notevole crescita di competenze manageriali di natura economica e 
finanziaria, organizzative e relazionali con gli Enti Locali, imparando a 
conoscere a fondo i processi della PA. Inoltre l’attività di direzione 
generale mi ha portata ad acquisire competenze sui molteplici aspetti 
normativi applicabili ad una società a partecipazione pubblica. 
Nel periodo dal 2010 la società ha visto uno sviluppo strategico 
importante con un significativo ampliamento del perimetro di attività 
ed una conseguente necessità di interventi organizzativi per 
strutturare le attività produttive e gestionali in modo adeguato a 
supportare tale evoluzione. 
E’ stato un periodo caratterizzato da una crescita significativa in 
termini di valore della produzione e di numero di addetti, passando da 
un valore di circa 6,3 M€ del 2011 a circa 10,3 M€ del 2021 e da un 
numero di addetti di circa 64 nel 2011 ad un organico di 75 addetti a 
fine 2021. Il piano industriale triennale 2021-2024 prevede una 
ulteriore crescita nel valore della produzione fino a circa 12 M€. 

www.5t.torino.it 

 
 

 
01/10/2011 – ATTUALE – Roma, Italia 

Presidente 
TTS Italia 
TTS Italia è l'associazione ITS (Intelligent Transport Systems) nazionale 
che vede oltre 80 associati tra cui molte aziende, sia medie sia grandi 
imprese, che operano nel settore delle tecnologie per la mobilità. 
Come Presidente dell'associazione, mi occupo di sviluppare le relazioni 
a livello istituzionale sia con gli enti centrali sia con gli enti locali ed altri 
organismi quali associazioni di categoria che operano nel settore del 
trasporto di persone e di merci nonchè di rappresentare l'associazione 
in contesti pubblici nazionali ed internazionali, con l'obiettivo di 
contribuire alle politiche di sviluppo e di innovazione del settore della 
mobilità e dei trasporti. Sono attualmente al terzo mandato di 
Presidenza; ho indirizzato la strategia dell’associazione verso un 
maggior coinvolgimento degli EELL nella convinzione che stabile un 
dialogo proficuo tra il mondo dell’offerta di soluzioni ITS ed il mondo 
della domanda fosse la chiave di volta per conseguire una piena 
implementazione delle tecnologie a beneficio dei servizi di mobilità e 
dell’intero settore rappresentato da TTS Italia. Il ruolo di Presidente 
dell’associazione a livello nazionale mi ha permesso di vivere 
importanti esperienze di relazioni internazionali, partecipando ad 
eventi di settore worldwide. 

www.ttsitalia.it 
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01/04/2008 – 31/07/2010 – Torino, Italia 

Responsabile ICT 
GTT Spa 
In GTT Spa, azienda di trasporto pubblico della Città di Torino, ho 
assunto nel 2008 il ruolo di Responsabile ICT dove ho operato per la 
gestione ed evoluzione dei sistemi informativi e delle 
telecomunicazioni del gruppo ed ho conseguito la qualifica di 
dirigente nel 2009. Ho gestito un team di circa 40 persone con profili 
professionali e mansioni diversificate e ho seguito diversi appalti 
relativi a forniture ICT per l'azienda. 

 
01/11/2001 – 31/03/2008 

Responsabile R&S 

5T s.c.r.l. 

Come Responsabile R&S di 5T s.c.r.l., società consortile mista 
(pubblica al 90%) del gruppo GTT, specializzata nel settore dei sistemi 
ITS per la gestione del traffico e del trasporto pubblico a Torino, mi 
sono occupata della gestione dei progetti di ricerca in ambito europeo 
e nazionale e di project management su progetti importanti quali la 
realizzazione del Traffic Operation Centre per le Olimpiadi Invernali di 
Torino 2006, che ha rappresentato un trampolino di lancio per lo 
sviluppo della società sull’ambito regionale. 
In questa fase di 5T ho gestito il coordinamento di un team di 8 tecnici 
specializzati più alcuni consulenti esterni, riportando direttamente al 
Direttore Generale della società. 

 
01/10/1997 – 31/10/2001 – Leinì (TO) 
Responsabile commerciale 
DIVITECH S.p.A. 
Impiegata nel ruolo di responsabile commerciale presso la società 
DIVITECH S.p.A. del gruppo EL.DA.; tale società opera dal 1997 nel 
settore dei sistemi di gestione flotte anche tramite un accordo 
commerciale con Magneti Marelli. Mi sono occupata principalmente 
della costruzione della proposta commerciale relativa a prodotti di 
alta tecnologia in ambiti quali le Forze dell’Ordine e le Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

01/06/1989 – 30/06/1995 – Torino, Italia 

Project manager 
SEPA 
Impiegata come project manager presso la società SEPA (allora 
appartenente al Gruppo FIAT). Componente del team di ricerca e 
sviluppo con obiettivo la progettazione e la realizzazione di un sistema 
di navigazione veicolare. Nell’ambito di questa attività ho acquisito la 
conoscenza di alcuni fra i principali linguaggi di programmazione e la 
sensibilità alle problematiche tipiche dello sviluppo software. Ho 
seguito il progetto europeo PROMETHEUS (Programme for a 
European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedent Safety), 
capostipite di tutti i progetti europei nel campo delle tecnologie 
telematiche applicate ai problemi del traffico e della sicurezza 
stradale. A livello locale ho lavorato al progetto torinese “5T”, allora in 
fase di start-up, come responsabile del sottosistema Massima Priorità, 
che prevedeva lo sviluppo di un sistema di gestione dei veicoli di 
emergenza. Ho assunto il ruolo di responsabile del team di sviluppo 
“cartografia digitale per la navigazione veicolare” nella business unit 
dedicata alla ingegnerizzazione e commercializzazione del prodotto 
per il mercato automobilistico. Successivamente sono passata al 
settore marketing e vendite, in base al background tecnico acquisito 
durante la fase di progettazione del prodotto ed all’interesse di 
sperimentare un’attività di carattere più commerciale. Con il 
passaggio della business unit alla Magneti Marelli, sono stata 
impegnata nella commercializzazione del prodotto Route Planner® 
per la gestione e il coordinamento della promozione del sistema 
presso le case automobilistiche nonché nella gestione della rete di 
vendita internazionale del prodotto after market. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1981 – Bra (Cuneo), Italia 

Diploma di maturità scientifica 

Liceo Scientifico Statale Giovanni Giolitti 

 
1988 – Torino 

Diploma di Laurea in Fisica 

Università degli Studi di Torino, facoltà di Scienze M.F.N. 

110/110 con lode 

Il lavoro di tesi dal titolo “Matrici di massa per leptoni” è stato 
sviluppato nel settore della fisica teorica delle particelle elementari. 

 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: Italiano 

ALTRE LINGUE: 

Inglese 
 

Ascolto 
C2 

Lettura 
C2 

Produzione 
orale 

C2 

Interazione 
orale 

C2 

Scrittura 
C2 

 
 

 

Francese 

Ascolto 
B2 

 
 

Lettura 
B2 

 
 

Produzione 
orale 

B2 

 
 

Interazione 
orale 

B2 

 
 

Scrittura 
B2 

 
 

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE 

Corso di formazione "Professione Manager" 

Corso di formazione professionale seguito presso Ambrosetti – The 
European House nel periodo aprile-luglio 2009 

 

CARATTERISTICHE ED INTERESSI PERSONALI 

 Naturale propensione alle relazioni sociali 

 Interesse a scoprire le culture dei vari paesi del mondo attraverso i 

viaggi di lavoro 

 Passione per la musica e per l’arte 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 

13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione 

dei dati personali”. 
 

Torino, 14/02/2022 
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