ANNA TIBERI

Manager per la sostenibilità e l’innovazione
PROFILO

ISTRUZIONE

Ricca esperienza professionale in ruoli
di responsabilità gestionale e di
creazione di nuove imprese.
Impegno ed energie devolute pro
bono per il benessere della comunità
scolastica locale.
Focalizzazione su progetti rivolti allo
sviluppo sostenibile ed alle innovazioni
a supporto.

Università L.Bocconi
1985 - 1990
Laurea in Economia Aziendale_ specializzazione in strategia d’impresa_voto
finale:108/110

CONTATTO
TELEFONO:
335 8278 438
SITO WEB:
https://www.linkedin.com/in/anna-tib
eri-innovation-manager/
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
atiberi@gmail.com

HOBBY
Sport di Montagna
Produzione di Aceto Balsamico Tradiz.
Ciclismo
Viaggi in famiglia
LA MIA CANDIDATURA PER:

Inclusione digitale
Sviluppo sostenibile
Scuola e formazione

Università Milano Bicocca_Politecnico Mi_Univesità studi Milano e Pavia
2020 - 2021
Master: Sustainable Development Jobs_percorso multidisplinare di alta
formazione per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile. Tra i promotori
anche Fondazione Feltrinelli e ASViS
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Joint Innovation Hub _ Innovation e Sustainability Manager e CEO
2018 – presente
Consulenza e coaching per imprese ed organizzazioni sui temi della
trasformazione digitale, innovazione sostenibile e open innovation
MT Retail_co-Fondatrice e Amministratrice
2004 - 2016
Innovativo concept di fashion store, punti vendita a Milano e Roma,
responsabilità di business development, operations, HR e Finanza e controllo.
Profittabilità raggiunta nel primo anno di attività, 12 persone coinvolte.
Gruppo De Agostini_Discoveritalia SpA_General Manager
2000 - 2003
Iniziativa nel travel tech che ha fuso cartografia digitale e database turistici
geolocalizzati con le possibilità di distribuzione di servizi turistici personalizzati a
favore dei clienti internazionali amanti dell’Italia tramite il nascente canale
internet.
Sedi operative a Milano, New York e Monaco di Baviera, 40 persone coinvolte,
break even operativo nel 2003
Attività di coaching e business angel investing per start up
2018 - presente
Sono attiva presso: Fondazione UniMi_Seed4Innovation; Cassa Depositi e
Prestiti_Fondo rilancio Start up e Angels4Impact_Impact Hub
Innovation Manager qualificata riconosciuta dal MISE
2019 - presente
Sono attiva presso: Digital Innovation Hub Lombardia, Punto Impresa Digitale
Camera di Commercio Mi_Lo_Mb e Fondazione Ricerca e Imprenditorialità
COMPETENZE
_Competenze in sviluppo sostenibile e innovazione, strategia d’impresa,
creazione di nuove iniziative, business development e project management
_Abilità nel coordinare e supportare team multidisciplinari
_Sviluppate doti negoziali
_Capacità di intrattenere nel tempo relazioni di valore con i vari portatori di
interesse (stakeholder engagement)

