
PRESENTAZIONE
EXECUTIVE DIRECTOR : gestisco il team di lavoro valorizzando la coesione
della squadra, ascoltando e motivando le persone a migliorare le proprie
competenze professionali cercando di far accrescere i punti di forza. Nella
gestione delle criticità razionalizzo e riorganizzo i problemi per trovare le
soluzioni concrete. Quantifico le scelte analizzando costi e benefici di
ciascuna possibile soluzione. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Vittoria
Guadalupi
DATA DI NASCITA: 

05/04/1970 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Femminile 

via Pescaria 25, 
24127 Bergamo, Italia 

vittoria1719@gmail.com 

(+39) 3356044332 

01/02/2017 – ATTUALE – Zanica, Italia 

creazione di analisi di forecast per migliorare le decisioni
strategiche
analisi KPI mensili con management HQ
cash management/ risk management
implementazione di processi Lean con conseguente risparmio
economico, riduzione dello spreco di risorse e ottimizzazione del
flusso di lavoro
Gestione del team manageriale nei processi di crescita
professionale, formazione e selezione

01/06/2015 – ATTUALE – Zanica , Italia 

Gestione della struttura organizzativa in modo flessibile per raggiungere
gli obiettivi di miglioramento delle previsioni di budget attraverso il
costante adeguamento delle strategie operative.

01/01/1995 – 31/12/2016 – Zanica, Italia 

Analisi degli obiettivi di business e strategia di lungo termine
Valutazione prospetti economici, patrimoniali e finanziari
aziendali
Definizione delle strategie di comunicazione esterna/ interna e
dell'immagine aziendale
Gestione dei progetti complessi e interconnessi, dalla
pianificazione iniziale all'implementazione fino all'analisi dei
risultati finali
Valutazione delle esigenze aziendali e delle preferenze dei clienti
nello sviluppo di strutture di prezzo e piani di marketing

CFO / HR 
Vin Service s.r.l./ Aalberts Dispense Technologies 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

socia fondatrice 
MEKANICA s.r.l. 

amministratore CDA : MKTG / Finance 
VIN SERVICE s.r.l. 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

01/01/2012 – 31/12/2014 

01/09/2003 – 11/2003 

Progetto VINMETA - LEAN THINKING : Formazione a sostegno
dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo 
FONDIMPRESA 

Master di Finanza Aziendale 
CONFINDUSTRIA BERGAMO 



VOLONTARIATO 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  inglese 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 

01/03/1997 – 30/06/1997 

01/01/1990 – 30/06/1994 

20/09/1983 – 20/06/1989 – BERGAMO 

Corso di specializzazione: "Obiettivo crescita: strumenti per lo
sviluppo dell'impresa" 
UNIVERSITA' L. BOCCONI 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO ECONOMICO
INTERNAZIONALE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO 

MATURITA' CLASSICA 
LICEO CLASSICO PAOLO SARPI 

16/07/1996 – ATTUALE 

20/09/1992 – ATTUALE 

LIONS CLUB BERGAMO S. ALESSANDRO socia fondatrice e
prima Presidente 

socia fondatrice A.R.M.R Fondazione Ricerca Malattie Rare
Istituto Mario Negri 

01/07/2015 – 01/09/2017 

Milano 

01/06/2001 – 30/06/2003 

01/06/2011 – 30/06/2016 

membro advisory board Unicredit 

Vice Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria
Bergamo 

consigliera Gruppo Piccola Industria Confindustria Bergamo 


