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Vanessa Pesenti 
 
DATI PERSONALI 

Data di nascita  
Luogo di nascita 

  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
05/2017 - Oggi Attuale posizione : Presidente ANCE Bergamo – Associazione Nazionale Costruttori 

Edili BERGAMO 
Principali attività e responsabilità: rappresentante legale dell’associazione di categoria del 
settore edile bergamasco. Attività di gestione, presidio, monitoraggio, coordinamento e 
sviluppo delle attività dell’associazione che eroga servizi e consulenze nei confronti delle 
imprese oltre ad effettuare un’intensa attività di lobby per il settore delle costruzioni.  
 
 

10/2006 – Oggi Attuale posizione: Amministratore Delegato - Impresa di costruzioni 
Principali attività e responsabilità: Analisi e valutazione di investimenti di sviluppo 
immobiliare con relativa gestione degli aspetti finanziari. Coordinamento dell’area tecnica 
(progettazione architettonica e strutturale), analisi e valutazione di nuove iniziative di 
sviluppo immobiliare, predisposizione di business-plan, controllo di gestione, relazioni con 
amministrazioni pubbliche, start-up e monitoraggio di nuove attività all’estero (valutazione 
economico-finanziaria, scelta e valutazione organizzazione e personale, relazione con 
clienti)  
Società: PESENTI SERAFINO SRL – Bergamo 
 
 

05/2014 – 05/2017 Presidente CASSA EDILE Bergamo – ente di mutualità e assistenza dell’edilizia 
industriale bergamasca 
Principali attività e responsabilità: rappresentante legale dell’ente di mutualità e 
assistenza del settore edile industriale bergamasco. Attività di gestione, presidio, 
monitoraggio, coordinamento e sviluppo delle attività dell’ente che eroga servizi e assistenze  
nei confronti delle imprese, dei lavoratori e dei loro familiari.  
 
 

06/2001 – 09/2006 Posizione: Analyst da 06/2001 a 06/2003 - Consultant da 06/2003 a 09/2006 
Principali attività e responsabilità: Project Manager e Team leader per progetti di process 
re-engineering e implementazione sistemi ERP in riferimento ai seguenti processi di 
business aziendali: 
- interazione tra sito produttivo e market company per l’acquisizione della domanda del 
mercato 
- pianificazione della produzione e processo acquisti 
- gestione magazzino e produzione 
- controllo qualità e gestione del processo di distribuzione. 
Analisi e disegno di dettaglio dei flussi di Produzione e Supply Chain, coordinamento delle 
risorse del gruppo di lavoro Accenture e terze parti. 
Società: ACCENTURE SPA 
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 Principali Progetti Seguiti presso Accenture 
- Principali attività e responsabilità: Progetto Business Process Re-engineering per una 

azienda del settore beni di Largo Consumo. Disegno e reingegnerizzazione dei processi 
e successiva implementazione a sistema. Responsabile area Logistico-Produttiva. 
Gestione e coordinamento risorse interne Accenture e sviluppatori in ambito SAP; 

- Principali attività e responsabilità: Progetto di integrazione e standardizzazione dei 
processi di fabbrica (sistema ERP SAP R/3) presso i cinque siti italiani e successiva 
integrazione con il modello europeo per una società del settore beni di Largo Consumo. 
Responsabile della definizione dei modelli di gestione della Pianificazione della 
Produzione, Produzione, Logistica e Magazzino, Qualità e Acquisti. Coordinamento di 
risorse interne Accenture e risorse cliente, creazione e mantenimento delle relazioni col 
Cliente; 

- Principali attività e responsabilità: Progetto di integrazione dei processi di Demand 
Management per la gestione dei prodotti finiti dei tre stabilimenti italiani per Azienda 
Farmaceutica Internazionale. Responsabile del disegno e reingegnerizzazione dei 
processi e successiva implementazione a sistema. Creazione e mantenimento delle 
relazioni col Cliente, gestione e coordinamento di risorse interne Accenture;  

 - Principali attività e responsabilità: Progetto di Plant Network Optimization per Azienda 
Farmaceutica Internazionale per la gestione e il coordinamento di tutte le attività 
necessarie per garantire il corretto trasferimento dei prodotti tra i diversi stabilimenti 
europei. Responsabile della definizione del modello e analisi dei processi impattati; 

- Principali attività e responsabilità: Progetto di implementazione del sistema ERP 
“MAPS” (Manufacturing Accounting and Planning System) presso gli stabilimenti italiani 
appartenenti al gruppo Farmaceutico. Project Coordinator garantendo lo svolgimento 
delle attività e coordinando i team presenti presso i diversi siti. Ruolo di Business 
Process Expert per il disegno dei processi funzionali impattati dall’implementazione del 
nuovo sistema ERP (MAPS), per l’integrazione dei processi di plant con le market 
company e per la definizione dei Business Requirements del sistema informativo per la 
definizione e implementazione del modello di integrazione; 

 - Principali attività e responsabilità: Progetto “New Circulation System” presso primario 
Gruppo Editoriale Italiano - realizzazione di un nuovo sistema informativo, in tecnologia 
intranet/internet, utilizzato per la gestione dei processi legati alla diffusione delle 
pubblicazioni del Gruppo editoriale. Analisi e disegno del modello, supervisione e 
controllo attività di implementazione, esecuzione di analisi funzionali, esecuzione test 
utente, preparazione e esecuzione training utente.  

  
06/2000-06/2001 Posizione: Direzione Generale con qualifica di Consultant 

Principali attività e responsabilità:  
- Analisi dei processi di pianificazione ed erogazione di servizio di information technology 
- Ottimizzazione dei processi organizzativi 
- Riprogettazione e Riorganizzazione dell’intera architettura strutturale Area Roma 
- Skills Inventory: progettazione di un nuovo sistema di gestione e archivio dati risorse 
umane 
- Pianificazione e implementazione tool Human Resource Management per l’intera struttura 
aziendale (livello Italia) 
- Dimensionamento delle risorse per garantire competitività del servizio offerto 
- Analisi delle procedure di Gestione Partner; analisi e progettazione di metodologie di 
incentivazione/penali per ottimizzare il controllo e la gestione dei livelli qualitativi dei Partner. 
Società: GETRONICS SPA – Milano 

 
 
TITOLO DI STUDIO 

04/2000 Università degli Studi di Bergamo – Bergamo 
Laurea in Ingegneria Gestionale - indirizzo Economico-Gestionale 
Votazione: 110 e Lode 
Tesi discussa: “Le operazioni di acquisto di azioni proprie: Uno studio sul mercato 
finanziario italiano nel periodo 1988-1999”. 

 
06/1994  

 
Liceo Scientifico “Collegio Vescovile Sant’Alessandro” – Bergamo 
Maturità Scientifica 
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ISTRUZIONE & FORMAZIONE 

2011 
2010 
2009 
2008 

 
2001-2006 

Corso di Public Speaking 
Corso di Team Building 
Corso di Project Management – Gestione della commessa di costruzione 
Corso per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione (D.Lgs 
81/2008) 
Alcuni Corsi svolti presso Accenture: 

- Project Management: effective communication, team building, estimating & scheduling, 
change management, requirement collection and analysis (presso il centro di 
formazione Accenture CHICAGO) 

- Supply Chain Management: analisi dei processi relativi all’intera catena logistico-
produttiva (presso il centro di formazione Accenture CHICAGO) 

- Professional Development Process analysis (presso il centro di formazione Accenture 
CHICAGO) 

03/2001 
 
 

09/2000 – 09/2001 
 

Corso Canning School – Londra. Corso sul tema “Maximising Your Personal 
Effectiveness for Business” (in lingua Inglese – Corso Canning - London) 
 
ISTUD - Business School di Stresa. Master in General Management 
 

06/2000 Abilitazione alla professione di Ingegnere – Esame di Stato 

 
 
(*) Classificazione secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Europass – “Decisione n. 
2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”) 
 

 
 
LINGUE (*) & CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Spagnolo 

 
Livello Intermedio (B1)  
 

Inglese Livello Avanzato (C1)  
 

Conoscenze 
informatiche  

Microsoft Application (Word, Excel, Power Point, Access, Project), Internet Explorer & Web 
Applications, Lotus Notes, SAP (moduli MM, PP, QM, SD), Linguaggi di Programmazione 
Visual Basic, Pascal, ProC, C++  
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ALTRE INFORMAZIONI 
 

Altre 
Attività/Incarichi  

 

- Presidente ANCE Bergamo  (2017 - in corso) 
 

- Componente Comitato di Presidenza ANCE NAZIONALE (2017 – in corso) 
 

- Componente GIUNTA ANCE NAZIONALE (2017 – in corso) 
 

- Componente Consiglio Direttivo ANCE LOMBARDIA (2017 – in corso) 
 

- Presidente CASSA EDILE di Bergamo  (2014 - 2017) 
 

- Vice Presidente Giovani Imprenditori ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili) Lombardia (2010 – 2013) 
 

- Presidente Giovani Imprenditori ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) 
Bergamo (2008 – 2011) 
 

- Vice Presidente Giovani Imprenditori ANCE (Associazione Nazionale Costruttori 
Edili) Lombardia (2010 – 2013) 

-  
- Consigliere del Consiglio Direttivo ANCE Bergamo (Associazione Nazionale 

Costruttori Edili) - Referente Commissione Semplificazione amministrativa (2011 
– 2017) 
 

- Componente CONSULTA CAVE della Provincia di Bergamo (2009 – in corso) 
 

- Componente Commissione Edilizia e Territorio – ANCE Lombardia (2011 – 
2017) 

 
- Componente Commissione Edilizia e Territorio – ANCE Nazionale (2011 – 2017) 

 
- Componente Gruppo Imprenditoriale Centro Studi – ANCE Nazionale (2011 – 

2017) 
 

- Componente Comitato di Gestione CASSA EDILE BG (2010-2013) 
 

- Componente Consiglio Nazionale Giovani – ANCE Nazionale (2008-2013) 
 

- Membro del Consiglio di Amministrazione di AFM (Alta Formazione Manageriale) 
ANCE Nazionale (2009-2013) 




