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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  LAURA AMADESI 

   

Telefono  +39 051 330067 -ufficio   

Fax  +39 051 3392325 -ufficio 

E-mail  l.amadesi@meaconsulting.it 

laura.ama@tiscali.it 

laura.amadesi@unibo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1968 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2020 a oggi 

• Nome Datore di lavoro  D-Orbit spa 

• Tipo di azienda o settore  Servizi satellitari 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione 

 

• Date (da – a)   Da Giugno 2015 a luglio 2020 

• Nome Datore di lavoro  Interporto Bologna spa 

• Tipo di azienda o settore  Piattaforma e Servizi logistici e intermodali 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione 

 

• Date (da – a)   Da Febbraio 2008 a oggi 

• Nome del datore di lavoro  MeA Consulting srl – Gruppo BIP, Viale Aldini 230, 40136, Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza direzionale 

• Tipo di impiego  Fondatore, Amministratore e Partner 

• Principali mansioni e responsabilità  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. 

 

• Date (da – a)   Da Maggio 2012 a settembre 2017 

• Nome del datore di lavoro  TBS Group, Località Padriciano 99, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Servizi integrati di ingegneria clinica, di e-Health & e-Government 

• Tipo di impiego  Componente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

mailto:l.amadesi@meaconsulting.it
mailto:laura.ama@tiscali.it
mailto:laura.amadesi@unibo.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di  
AMADESI LAURA 

  

  

 

• Date (da – a)   Da 2018 a oggi 

• Nome del datore di lavoro  Bologna Business School 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di management 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Co-Docente del Corso di Corporate Strategy nell’ambito dell’Executive MBA Part time 

 

• Date (periodi)   

• Nome del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

   

   
 

 Da 2015/2016 a 2019/2020 

Università degli studi di Bologna, Scuola di economia, management e Statistica 

Università 

Professore a contratto 

Professore del corso di Laboratorio di Impresa all’interno del CLAMDA – (Corso di Laurea 
Magistrale in Direzione Aziendale) 

 

• Date (periodi)  Da 2010/2011 a 2019/2020 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Bologna, Scuola di economia, management e Statistica 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  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. 

 

• Date (periodi)  2009/2010 e 2010/2011 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia Aziendale  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore del corso di Marketing all’interno del CLEGI (Corso di Laurea in Economia e 
Gestione delle Imprese); Presidente Prof Carlo Boschetti 

 

• Date (anno)  2008 

• Nome del datore di lavoro  GESA FINANCE CONSULTING Srl, Via Indipendenza 66, 40100, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza organizzativa, selezione e formazione 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza per corso di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa ai moduli di “Elementi base di Strategia” e “Marketing” presso Toscana 
Promozione (ente della Regione Toscana) 

 

• Date (periodi)  Da 2001 a 2002 e da 2006 al 2010 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Bologna, Facoltà di Economia Aziendale  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  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 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2005 a Settembre 2006 

• Nome del datore di lavoro  FMR-Art’e Spagna, Calle Fortuny 7, 3° - 28010 Madrid 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Consigliere Delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità completa del conto economico 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.  
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• Date (da – a)  Da Dicembre 2001 a Novembre 2005 

• Nome del datore di lavoro  Gruppo FMR-Art’e, Via Cavour 2, 40055, Villanova di Castenaso, Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Casa Editrice 

• Tipo di impiego  Direttore Marketing di Gruppo e Direttore Sviluppo Nuovi Canali 

• Principali mansioni e responsabilità  Il ruolo di Direttore Marketing di Gruppo prevede la la responsabilità di tutte le attività di 
marketing strategico e operativo dei 3 marchi del Gruppo (Art’è, Ta Matete e FMR) compresa la 
definizione ed implementazione di accordi di partnership e co-marketing, la gestione 
complessiva del database clienti con attività di segmentazione, profilazione e marketing 
intelligence e il direct marketing per lo sviluppo del database. 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,  il marketing commerciale della rete e la relativa definizione strategica dello 
sviluppo prodotto, la gestione diretta di grandi clienti con la vendita di Opere su commissione, il 
coordinamento dell’ufficio abbonamenti relativo ai periodici del Gruppo, lo sviluppo estero, la 
raccolta pubblicitaria e l’implementazione di un canale distributivo indiretto (librerie terze). 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2000 a Dicembre 2001 

• Nome del datore di lavoro  Italiantouch spa, Via Saragozza, 40100, Bologna, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ecommerce e vendita a distanza 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  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.  

 

• Date (da – a)  Da Settembre 1995 a Febbraio 2000 

• Nome del datore di lavoro  Bain & Company, Via Crocefisso 10, 20122 Milano, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

• Tipo di impiego  Consulente di Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  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. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 1995 a Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Profingest (Formazione Dirigenti e Strategie di impresa e banca) con sede a Bologna – 
attualmente Bologna Business School 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Business Administration e Gestione d'impresa della durata di 15 mesi. Le aree 
funzionali trattate: Amministrazione e Controllo di Gestione, Finanza e Credito, Marketing e 
Vendite, Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, Sistemi Informativi, Tecnologia e 
Sistemi Operativi. Conseguimento, al termine del master, di una borsa di studio Telecom Italia 
destinata al primo classificato 

• Qualifica conseguita  MBA Graduated 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione complessiva: A (vinto premio sul risultato) 

 

• Date (da – a) 

  

Da Giugno 1994 a Ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centri di Formazione Privati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

GMAT (Graduate Management Admission Test) 

• Qualifica conseguita  Attestati 
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• Date (da – a) 

  

Marzo 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettronica, Informatica e TLC 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica con una votazione di 100 su 100 con Lode 

   

 

 

• Date (da – a) 

  

Giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico N. Copernico di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con una votazione di 58/60 

   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECCELLENTI CAPACITÀ DI UTILIZZO COMPUTER PER ESIGENZE PROFESSIONALI (OFFICE, ACROBAT, 
INTERNET, ACCESS,….) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

PUBBLICAZIONI  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” 

 
 

   

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del Global Data Protection Regulation 

(UE) 2016/679 (“GDPR”) 
 

 

28 Maggio 2020 
 
 
Laura Amadesi 


