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Classe 1968. Inizia la sua carriera in Roland come Cfo (Chief financial officer). Professionista brillante e responsabile, con grande visione e buonsenso, anche su tematiche non relative alla finanza, grazie al suo passato come internal auditor di una
multinazionale australiana. In breve tempo è nominata dirigente, entra nel consiglio
di amministrazione e diventa Cfo di uno shared service center (DEU) a Barcellona
battendo la concorrenza dei colleghi europei. Dopo un anno e mezzo di lavoro
egregio, il presidente la richiama in Roland DG Mid Europe come Coo (Chief operating officer) con l’obiettivo di assegnarle un giorno la guida della società. Nel maggio 2015 è nominata Presidente e Ceo di Roland DG Mid Europe e Roland DG Iberia e inizia un suo progetto volto alla realizzazione
della Roland South Europe, alla guida di circa 100 dipendenti, con un fatturato di oltre 60 milioni di euro e la
gestione commerciale di circa 25 paesi (tra sud Europa, nord Africa e Middle East) che portano il Gruppo a
raggiungere una leadership di crescita mondiale su tutte le altre business unit di Roland. Dà continuità alla
realizzazione di un progetto di innovazione nell’area dentale, collaborando con la divisione Dgshape (macchinari per protesi dentali) per un nuovo modello di business/marketing. A fronte di tale risultato le viene attribuita la responsabilità operativa di Dgshape a livello europeo.

Per la visione, il buon senso e la qualità nel gestire sfide e problematiche anche di
tipo internazionale. Per le ottime capacità relazionali. Per essere uscita vincente
da confronti con colleghi europei, ricoprendo brillantemente ruoli di prestigio. Per
trasformare le diversità in valore, investire su progetti e persone, in un clima di
armonia, motivazione e sana diplomazia, unendo culture e modelli di business
differenti. Per una carriera costruita su obiettivi e successi.
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