CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Luogo e Data di nascita
Posizione per la quale è
inoltrata la candidatura

LAURA AMADESI
Bologna, 26/04/1968
Componente del Consiglio di Amministrazione della Società
Interporto Bologna S.p.A.

Particolari competenze e
Esperienze professionali
maturate con riferimento alla
posizione per la quale è
inoltrata la candidatura

Grazie ad una laurea in Ingegneria affiancata ad un percorso economico e
finanziario, ritengo di poter mettere a disposizione di una piattaforma logistica
e intermodale come Interporto Bologna le giuste competenze trasversali alle
diverse aree aziendali, dalle operations alla gestione servizi alle aree
economiche e organizzative. La mia attività professionale si è svolta
prevalentemente con ruoli nel settore della Consulenza Direzionale e nella
Direzione Generale dal 1996 ad oggi, rendendomi adeguata alla gestione di un
progetto complesso come quello di Interporto Bologna. Ricopro il ruolo di
Consigliere di Amministrazione in una Società di Ingegneria clinica quotata sul
mercato AIM, ho fondato e gestisco una Società di Consulenza Direzionale a
Bologna che opera a livello nazionale e internazionale, sono dal 2000
professore a contratto per corsi Universitari in ambito economico/aziendale.

Particolare Motivazione e
Interesse alla posizione per
la quale è inoltrata la
candidatura

Interporto Bologna rappresenta un punto di sviluppo fondamentale per
l’economia del nostro territorio, al quale sono ovviamente molto legata per
tradizione. Vorrei poter contribuire alla sua crescita nel prossimo futuro, con
passione e dedizione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Ulteriori qualifiche

Laurea in Ingegneria Elettronica con lode conseguita presso
l’Università degli Studi di Bologna nel 1994
Master in Business Administration e Gestione d'impresa presso
Profingest (oggi Bologna Business School) nel 1996
Abilitazione alla professione di Ingegnere e iscrizione all’albo nel 1994
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) nel 1994
GMAT (Graduate Management Admission Test) nel 1994
Eccellenti capacità di utilizzo computer per esigenze professionali (office,
acrobat, internet, access,….)
Pubblicazioni: “Lontano dagli occhi, vicino al mercato”, pubblicato su n.8 de
L’Impresa del 1997; "The KT-Index: an Adaptive Access Method for
Transaction Time Databases" pubblicato sul n. 29 (1999) della rivista “Data &
Knowledge Engineering”

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Da Maggio 2012 a oggi
TBS Group, Località Padriciano 99, Trieste
Servizi integrati di ingegneria clinica, di e-Health & e-Government
Componente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere di Amministrazione

Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Febbraio 2008 a oggi
MeA Consulting srl, Viale Aldini 230, 40136, Bologna, Italia

Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2001 al 2015
Università degli studi di Bologna, Scuola di Economia, Management e Statistica,
Piazza Scaravilli 2, 40126 Bologna
Università
Professore a contratto
Dal 2010 al 2015: Professore del corso di Management Consulting all’interno
del IM – International Management (Corso di Laurea Specialistica in lingua
inglese): Presidente Prof Carlo Boschetti prima e Prof Andrea Lipparini in
seguito.
2009/2010 e 2010/2011: Professore del corso di Marketing all’interno del
CLEGI (Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Imprese); Presidente Prof
Carlo Boschetti.
Da 2001 a 2002 e da 2006 al 2010: Professore del corso di Strategia Aziendale
e Analisi Competitiva all’interno del CLEGI (Corso di Laurea in Economia e
Gestione delle Imprese); Presidente Prof Carlo Boschetti.

Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2008
GESA FINANCE CONSULTING Srl, Via Indipendenza 66, 40100, Bologna

Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2005 a Settembre 2006
FMR-Art’e Spagna, Calle Fortuny 7, 3° - 28010 Madrid

Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2001 a Novembre 2005
Gruppo FMR-Art’e, Via Cavour 2, 40055, Villanova di Castenaso, Bologna, Italia
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Consulenza direzionale
Fondatore, Presidente CDA e Partner
Gestione progetti di consulenza direzionale su clienti sia del settore industriale
che dei servizi in ambito di: pianificazione strategica, marketing strategico,
internazionale ed operativo, business planning, budgeting, controllo di
gestione, struttura organizzativa, reti commerciali, change management. Focus
su progetti di M&A, in particolare su Business Due Diligence e Piani industriali,
e Progetti di Restructuring e turnaround. Oltre a progetti di consulenza vera e
propria vengono svolte attività di formazione ad hoc presso Enti privati e
pubblici, con focalizzazione su temi di Strategia Aziendale e di Marketing.

Consulenza organizzativa, selezione e formazione
Contratto di consulenza per corso di formazione
Docenza relativa ai moduli di “Elementi base di Strategia” e “Marketing” presso
Toscana Promozione (ente della Regione Toscana)

Casa Editrice
Consigliere Delegato
Responsabilità completa della gestione della Consociata Spagnola, seguendo
direttamente le attività del commerciale, del telemarketing,
dell’amministrazione, del marketing, della comunicazione e dello sviluppo nuovi
canali distributivi. Già nei primi 5 mesi di attività la Società e’ stata riportata in
utile dopo 5 anni consecutivi di perdita a livello di conto economico, ed e’ stata
ristabilizzata la situazione finanziaria.

Casa Editrice
Direttore Marketing di Gruppo e Direttore Sviluppo Nuovi Canali
Il ruolo di Direttore Marketing di Gruppo prevede la responsabilità di tutte le
attività di marketing strategico e operativo dei 3 marchi del Gruppo. Il ruolo di

Direttore Sviluppo FMR prevede l’implementazione e gestione di una rete di
vendita BTB con la quale viene presentata ad Aziende, Enti ed Istituzioni la
proposta di comunicazione mirata attraverso il marchio e i prodotti FMR, con
tutte le attività conseguenti.
Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2000 a Dicembre 2001
Italiantouch spa, Via Saragozza, 40100, Bologna, Italia

Periodo
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 1995 a Febbraio 2000
Bain & Company, Via Crocefisso 10, 20122 Milano, Italia

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Ecommerce e vendita a distanza
Direttore Generale
Tale responsabilità ha richiesto la strutturazione organizzativa della Società, il
reperimento delle risorse più adatte, la pianificazione e business planning delle
attività, e l’avviamento operativo dell’azienda attraverso contratti di partnership
e distribuzione.

Consulenza Direzionale
Consulente di Direzione
Durante tale periodo, focalizzazione particolare su clienti appartenenti ai
seguenti settori: Telecomunicazioni, Multimedia, Informatica, Editoria.
Principali attività svolte: piani strategici e business planning; lancio nuovi
prodotti; definizione e implementazione canale di vendita indiretto;
ristrutturazione organizzativa; piani di marketing sia strategici che operativi;
piani di rilancio testate editoriali, gestione ricerche di mercato. Durante gli
ultimi 3 anni, tali attività sono state affiancate da mansioni interne di recruiting
e mentor di nuovi assunti e da presentazioni "istituzionali" presso Università ed
MBA.

Inglese, eccellente
Spagnolo e Francese, elementare

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo n.196 del 30 giugno 2003.
28 aprile 2015

Laura Amadesi
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