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INTRODUZIONE 

Dopo la laurea in Economia presso l’Università di Torino e un Dottorato di ricerca in               
Innovazione ho sempre lavorato nel campo della tecnologia e del digitale. Ho            
intrapreso la mia carriera nel settore privato occupandomi di progetti di           
digitalizzazione, inserimento di nuove tecnologie e riorganizzazione aziendale in         
settori differenti (bancario, editoriale, moda, Ict, farmaceutico, ecc..). Ho quindi          
abbracciato la carriera accademica in Italia e all’estero, ricoprendo i ruoli di            
ricercatore, visiting professor e Direttore del Centro di Innovazione tecnologica          
(IcXT) presso l’Università di Torino. Infine ho lavorato nel settore pubblico come            
Assessore all’innovazione della città di Torino e nel Governo Conte II ho ricoperto il              
ruolo di Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.  
La mia attività professionale da accademica, da decisore istituzionale, e nel settore            
privato, è stata guidata dal forte convincimento di dover intuire e precedere il             
cambiamento. Ho sempre considerato l'innovazione tecnologica e la pervasività delle          
tecnologie digitali come il maggiore fattore di trasformazione della società, del           
tessuto produttivo, della didattica non solo per aumentare efficienza e produttività ma            
anche come occasione di opportunità di crescita professionale e di inclusione           
sociale.  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

2019-2021 Ministro per l’innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione della         
Repubblica Italiana. 

2016-2019 Assessore all’innovazione e Smart City della città di Torino.  

2016- 2017 Presidente della fondazione  Torino Smart City per la progettazione e lo 
sviluppo di progetti di innovazione sociale, ambiente, digitalizzazione. 

2016 -2019 Membro del C.d.A dell’incubatore del Politecnico di Torino I3p ( 5° 
incubatore Europeo ). 

2016 -2019 Membro del C.d.A. del Polo Tecnologico Torino Wireless. 
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2014-2016 Direttore dell’ICXT, Centro di Innovazione Tecnologica       
interdipartimentale dell’Università di Torino. Il Centro ha come obiettivo il          
trasferimento tecnologico verso le Piccole e Medie Imprese nei settori Industria 4.0,            
Città intelligenti,  Energia e sostenibilità ambientale.  

2014-2016 Responsabile per l’Università di Torino del progetto Europeo DIMA HUB:           
creazione di un laboratorio di tecnologia avanzata (laser, 3D, BigData, High           
performance Computing )  per le Piccole e medie imprese. 

2014 -2016 Docente di Disruptive Innovation al Phd Computer Science , Università 
di Torino. 

2012-2013 Visiting lecturer presso Glasgow Caledonia  University, Londra.  

2011-2012 Visiting lecturer (MBA level) presso Westminster University, Londra.  

2011-2012 3Hpartner: Società di Consulenza, Londra. Progetti rilevanti: 

● Settore Farmaceutico: Pfizer, Londra: “Utilizzo di nuove tecnologie e         
riorganizzazione aziendale”  

2005 al 2009: ESCP Business School, Torino. Progetti rilevanti 

● Settore Educativo: Definizione del percorso di  formazione per Manager  

● Settore Turismo: Creazione della Tourism Academy per la formazione del          
personale nel settore Turistico della regione Piemonte 

● Settore Sanitario: Analisi per lo sviluppo di un polo ospedaliero in Piemonte 

2005 al 2017: Docente di Economia e Gestione dell’innovazione, Università di           
Torino. 

2000 al 2005: A&G consulting Group, Torino. Progetti rilevanti: 

Settore Moda: Versace - Milano/Novara: Piano industriale e riorganizzazione interna; 

Settore Bancario : Uniriscossione – Torino/Verona/Milano: “riorganizzazione e        
dimensionamento”; Banca Medio Credito - Torino: “inserimento di nuove tecnologie          
e riorganizzazione”;e "digitalizzazione dei servizi”; Conrit - Torino: “introduzione dei          
pagamenti elettronici; 

Settore ICT: Csi- Consorzio informatico della Regione Piemonte, Università e Città di            
Torino: “inserimento di nuovo sistema gestionale”; Click for Talent - Torino: Avvio di             
un sito web per ricerca di personale; 

Settore Editoria:  Paravia - Milano: “Digitalizzazione processi interni”; 
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1999-2000: Banca COMIT (Torino): impiegata. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

2017 Abilitazione Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese. 

2007 Ricercatrice di Economia e Gestione delle imprese. 

2007 Ph.D, Dipartimento di Economia Aziendale - Università di Torino: Titolo della            
tesi: "How to manage innovation within the company” 

2002 Master in Business Administration, (110/110 cum laude) - Università di Torino:            
Titolo della tesi: “Knowledge management system for the Management of big events.            
Case history: TOROC” 

1999 Laurea in Economia e Commercio (105/110) - Università di Torino: Titolo della             
tesi: “Education technology, knowledge transfer e valutazione economico finanziaria”  

PUBBLICAZIONI e LIBRI 

80 pubblicazioni internazionali su tematiche relative all’innovazione tecnologica e 
nuovi modelli  organizzativi 
(https://scholar.google.it/citations?user=HlhHcIcAAAAJ&hl=it). 

Pisano P. “Managing innovation: creare, gestire e diffondere innovazione nei sistemi           
relazionali. Libreriauniversitaria.it Edizioni, 2010 ISBN  978-88-292-043-8. 

LINGUE 

 Inglese / Spagnolo 
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