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Profilo 

Commercialista e revisore contabile dal 2009, ho maturato una significativa esperienza 

della consulenza e nell’amministrazione di aziende, specialmente nel settore fashion and 

luxury goods. 

Nel 2008 ho fondato (con altri 3 soci) il marchio di abbigliamento QL2-Quelledue, dove mi 

sono sempre occupata della gestione strategica e dello sviluppo del brand. 

Al fine di poter coniugare la mia esperienza professionale con la mia passione e 

conoscenza del settore della moda, a novembre del 2018 ho completato con successo un 

Executive Master in Luxury Management (EMILUX) presso la SDA Bocconi di Milano e Essec 

di Parigi. 

Istruzione 

EXECUTIVE MASTER IN LUXURY MANAGEMENT (EMILUX) 

· Ottobre 2017-Novembre 2018 

· SDA Bocconi Milano-Essec Parigi 

LAUREA IN DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIALI (DES) 

· Settembre 1996-Aprile 2002 

· Università commerciale Luigi Bocconi 

Esperienza 

LIBERO PROFESSIONISTA | STUDIO LUCCHINI-ACB GROUP SPA-BERGAMO  

· Marzo 2009-oggi 

· PRINCIPALI ATTIVITA’ 

amministrazione di aziende (SPA-SRL) e membro di CDA 

consulenza aziendale (elaborazione di bilanci, business plan, attività di controller) 

consulenza fiscale e contenzioso tributario 

sindaco di società 

assistenza a concordati preventivi ed altre procedure concorsuali 

curatore fallimentare, arbitro e curatore speciale presso il Tribunale di Bergamo 

PRATICANTE | STUDIO LUCCHINI-ACB GROUP SPA-BERGAMO 

· Settembre 2005-marzo 2009 

SOCIO FONDATORE | QL2-QUELLEDUE-MILANO 

· Gennaio 2008-oggi 

· PRINCIPALI ATTIVITA’ 

sviluppo nazionale ed internazionale del brand 

gestione attività di marketing e comunicazione 

merchandising plan delle collezioni 



collaborazione con ufficio stile e direttore creativo 

 

DIRETTORE COMMERCIALE | BIGNAMI FASHION POINT SAS  

· Settembre 2002-ottobre 2004 

· PRINCIPALI ATTIVITA’ 

· direttore commerciale del brand IRMA BIGNAMI 

· gestione di showroom e campagne vendita (selezione clientela, attività di promozione 

e marketing) 

· gestione di attività di comunicazione e ufficio stampa 

· collaborazione con ufficio stile e direttore creativo 

ASSISTENTE E RESPONSABILE DI SHOWROOM | BIGNAMI FASHION POINT SAS  

· Settembre 1999-marzo 2002 

· PRINCIPALI ATTIVITA’ 

· gestione di showroom e campagne vendita (selezione clientela, attività di promozione 

e marketing) 

· gestione di attività di comunicazione e ufficio stampa 

· collaborazione con ufficio stile e direttore creativo 

Lingue e conoscenze informatiche 

ITALIANO 

· madrelingua 

INGLESE 

· conoscenza professionale completa (parlato e scritto) 

TEDESCO 

· conoscenza base (parlato e scritto) 

FRANCESE 

· conoscenza base (parlato) 

PACCHETTO OFFICE 

· conoscenza avanzata di Work, Excel, Power point e Outlook Express 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento UE)  


