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il Soie-24 Or~ 
E(jit0ria!ista de l1 Sole•24 ·oni a Bruxelles per l'Europa. Nato, tematiche globali e commcréio 
intélllazionale. Fino al maggio 20 J8 una nibricu fissa del giovedl per rispondere alle léllere 
dei lettori sui temi di altualitli italiana, eUropea e intt;tnaz:ionafe. 
L'attiVità a Bruxelles sì svolge tra incontri confidenziali, contatti d.i alto livello e la 
q1~otldiailitil d~gli appvntamenti istituzionali che varìm10 tra-Cotnmi~s(Qne;. Consiglio e 

pàrlamento-europeo, riunioni fòrrnaìi e informa li dei miniStri e vertici del cflpì_ di Stam e di 

"Cìover.QO europei. 


Il Sole-24 Ore 
Corrispondente de TI Sole-24 Ore a Bruxelles ·con la qu~Jifka di inviato. E il compito di 
·Seguir~ regolarmente Europa e Nato nOiiché tutti i vertici del G-.7, CÌ•8 e 6-20, i negl]zlati 
commerciai! internazionali prima dell'Urugnay Round e poi quelli failiti defDoM Ro.und, 
come le conferenze post-Kyoto sulla lotta al cambiamento clitnat!co. 
Erano· gli anni del J'ilando dell'Europa ·dopo il lungo perìodo dì eur<l·sclerosi, com~ nllora si 
c.hiainavà, Ho dunque seguito da vicino le· riforme del Trattati De, daJi'Atto Unico ai 'Trattati 
di Maastri~h~ Amsterdam e Lisbona, l negoziatì.pér realiZZ&re il inercato unjco europeo e 
q~elli eh~ a'l'rèbbero portato all'inlroduziòne !icil'euro nel 2002. Paral.lell!mente·lo sboçk 
dé)la rill!litlcazione della Gelmani.a e i vari allatgame.nti dell'Unione. fino a,queHo a IO paesi 
dell'Est e S~d in un co!po solo. l Jlègoziati sulla Costit1Jzione europé~, poi J>opcfata e 
trasformata nel Trattato di Lisbona, 

JJ Sole-24 Ore 
Promossa alla qualifica di capo redattore cotdl compito di programmare l'inserto Europa e 
co.ottlinate, quale responsabile della sede BmxeJles, l'afiività dei redattori dell'inserto é 
I'informazione quotidiana sull'Europa. 
Divento cosi la prima donna nella storia del giornale ad assumere la quàlifica·di capo
redatt<;>re, Come ero W~ta la pdn1a dmma nominata corrispondente dì Uria sede estera, e la 
pciìna ad aver firmato un editoriale. de JIBole-240re.. 

Il Solc-l4 Ore 
Il qp()ti~ìano decide di la~1cìare il settlmanale Europa per seguire ,più da vicJno e in modo 
molto più approfondito le dill!uniclte politiche, cCQnoniiçhe, sociali, ·ouUural'i e legislative 
dell'Europa in costruzione: riCevo l'incari'co 4i i~earlo e animarlo ànèhe cqol'dìnando, 
attraverso l'egal.qri riUllian i di redazione settimilnilli, .roda!!ari e col.fàbotatoti impegMtì 
nell'.hrset1o. · ' 

J.l Sole-24 ùre 
Di'vento giarimlista professionista esono promossa vice-capo servi;;:io agli Esteri nel gennaip
191)3. . 

IJ'SO!e-,24 Ore 

J,\$SU"Ota a nSolec24 Ore nel settore Matel'ie prime. Passo un·anno dopo ~gli Fsteri dove 

s~guo temi europei e intemaziùualL · 


Istituto di'Studi dl PoiJtica lnt#rnazion~lè (IS.l'l) 

Ricercatrice e paì redfiltdce della rivista Relazioni InternazìonaH cpn competenze totalizzar~. 


pt'iina suli'Asia e poi si1gli Stati Uniti 


• Membro ~ar20i5 d~l consr~lio dì Amministrazione del Gruppò SARAS 

foll~bQrazJl!n~ . 
• Fis$e: R!adio 24, Ràdio Svizzera ltallàna (Rsi), mensile Longitucle 
e Sa.l.tq:a)·{~ Radio J- Rai, e pfniecipa?ioni a prograrnm i televìsjvJ su diverSe -rei;i, 

http:C�over.QO


/P-_~im~la :t~i""<~:ti'l~!)Uuw (Anni '90) 
" 	 f're!!lio !Ling!)t!:Q (Anni '90) , ' 

~-~mio I'Vìotla (dicembre 1988) 
" 	 J!riifil.i<t Pella (giugno '1997) 
"' 	 l'reml0 Cnwalegno{maggio 2013) 
,, 	 Po·eiJlio M•lilile. Sera o (gitignìl 20 16) 
,, 	 l'remjo 1J;urop~ de.U'Università eH Ca!ubria (maggio 2016) 
o 	 ~remio del Parri~ifiien~o em•opeo-. attribuito da uria giuria infernazionale composta dai diretttWi di Le Monde, El 

Pais, f<r;,nkfutther Algeme in e Zeitung e The Gardian 
" 	 !'o·emiù !J;;ag;o Agncs (giugno 20 18) 

o 

"' 

Legion d'Qno.ro F·rancose- Nel Dicembre 2ò 14, JJ presidente della RepuhbJ(ca .francese, Francois tlollande. 
mi hn insignita del .titolo di C"v.aliere della Legion -d'Onore per le mmJisì suU'EurQpa c·gli. scr.itti1 anchf}çritici. 
sulla h~ncia e il suo ruolo europeo. 
Uffi~ì>lle della Repubblica !talil!na - Nel 2000, Hpresidente della RepubbliCll Carlo Azeglio Ciampi mi ha 
nominata Ufficiale della Repubblica per il contributo dato oon i miei servizi gioroalìstici alla nascita dell'euro 

Libri 

• 	 Vnio11e e dis.pnlone, edito dal Il Sole-240re (20-12) 
• .L'EurQpa contro sé stessi!, edito- da Il Sole-240te (i985) · 

Lingue 
!taJiano, Françese, Inglese 

-Mnizo 1972 Università Cattpilca cl el Sacco Cuore di Mllan<i 
Laura in Scienze Pi>liliche 

• 	 Socìo<lcllo iAI, Istituto Affari liitema~ionalj di Romadall'aprile20J6 
• 	 M;mbtq·dello Straieglc Counc.il dell' EPC, European Polìcy CerlW di Brln;elles dnf 20 l6 
• 	 Dal2009,.parteclpo ai seminari atmuali di Villa Vigoni, Il gruppo italo-tedosco c)!e)'acC.Oglie regotannente sul 

lt)go di Como· politici, economisti ed esperti dei due paesi per parlare dei temi di piil cakfi deli'.àttualibì 
europea e. ìnternllzionale. dél moillento 

• 	 Relacrlce ':Jilltuale a.\ Festival del Cìiomalismp di Ferrara c Perugia 
• 	 MOderntriçe di diversi eventi tra cui Festìyaf.deii'EcollOmia.di Trento 
• 	 Da·-annì ·membro d.;! Rotary Mllano Nord 

lnt~ressl 

Àrte ço.ntempor~nea, relazioni intern~:Zion.ali, Euro))a~ cu,ch1~~ tf<:watQbe nd mercatinJ Ìfii gifç> ·per 
l'Europa e per ilmondo 

http:Fest�yaf.deii'EcollOmia.di
http:Counc.il



