
CINZIA FARISE' 

Codice Fiscale: 

Sintesi Professionale 

Manager con più di 20 anni di esperienza lavorativa maturata in strutture nazionali e 
multinazionali. Ho sviluppato la mia carriera in posizioni di Direttore Marketing, Direttore 
Commerciale, Direttore Business Unit e Amministratore Delegato sia nell'ambito dei se爀瘀izi 
che dei beni industrialì. Durante gli ultimi 11 anni di lavoro ho avuto sempre la piena 
responsabilità delle vendite, del margine di contribuzione, dell'EBITDA e della 
posizione finanziaria netta, gestendo strutture complesse appartenenti alle funzioni: 
Amministrazione e Controllo, Commerciale & Marketing, Business Management, Ricerca & 
Sviluppo, Personale, Produzione & Manutenzione. Ho una consolidata esperienza di 
Gestione Aziendale e Business Development, ho avviato e gestito start-up da green field 
e processi di sviluppo/ridimensionamento aziendale. La capacità di costruire e di 
motivare/energizzare team complessi completa il mio profilo. 

2014 - Oggi: Trenord - Milano 

Società costituita da Trenitalia e da Ferrovie Nord Milano per la gestione del traspo爀琀o 
pubblico locale ferroviario in Lombardia. 

2014 - oggi: Amministratore Dele开最ato di Trenord, Milano 

Nel novembre 2014 mi è stata affidata la responsabilità di Trenord, con HQ a Milano.- La 
società gestisce diverse relazioni regionali e suburbane oltre ai servizi areoportuali Malpensa 
Express, coprendo in totale 39 direttrici sulle reti RFI e FerrovieNord. Collabora con Deutsche 
Bahn o Osterreichische Bundesbahnen nella condotta dei loro EuroCity e con le Ferrovie 
Federali Svizzere tramite la partecipata TiLo, in quella dei treni regionali transfrontalieri. Con 
4.200 dipendenti, un 昀愀tturato annuo di ci爀挀a 800 M€, e una flotta di oltre 300 complessi, 
Trenord effettua 2.300 corse giornaliere nell'ambito del trasporto locale, servendo circa 
714.000 passeggeri al giorno. 

Da aprile 2016 ricopro 猀㌀ltresì la carica di Presidente delta partecipata Tilo S.A., 
società con sede in Svizzera, che ha come scopo la realizzazione e la gestione di un'offerta di 
servizi di trasporto ferroviario garantita da treni interoperabili su linee regionali 
transfrontaliere tra Italia e Svizzera e viceversa. I treni TiLo collegano le principali località del 
Canton 吀椀cino con Milano, Como, Monza e l'aeroporto di Milano�Malpensa. 

2005 - 2014: Prysmian Group, HQ in Italia - Milano 

Leader mondiale dell'industria dei cavi per energia e telecomunicazioni, con un fatturato di 8 
miliardi di euro, una posizione di leader nei segmenti ad alto contenuto tecnologico ed una 
presenza globale in oltre 50 paesi, con 90 stabilimenti e circa 20.000 dipendenti. 
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2013 - 2014: Vice President Energy a nd Infra猀琀ru挀琀u re Business Un it, HO, Milano 

Responsabi l ità a l ivel lo mond iale del la Business Unit Energy & Inf爀愀stru挀琀u re che si a爀琀icola in 
due Bus iness Uni琀猀 Globa l i .  La prima , Power Distri bution (che comprende i mercati del le 
Uti l iti es e dei G攀猀tori d i  Rete ) ,  la seconda, Trade a nd Insta l lers ( i  cui prodo琀琀i si rivolgono ai  
mercati del la Dist爀椀buzione El e琀琀rica e deg l i  Insta l latori d i  materiale e le琀琀rico) . Le due 
Business Unit hanno un vol ume d'a昀昀a ri complessivo pari a 3 mi l iardi d i  euro e rappresentano 
ci r挀愀 i l  40% del le vend ite tota J I  del Gruppo. 

20 1 1  - 2013 :  Ammin i猀琀ratore Delegato d i  P爀礀smia n India. HO a M umbai 

Nel  magg io 2D1 1  m i  è stata a昀케data la responsabi l ità d i  P爀礀smian India, con HQ a 
M umbai  .. La società opera sui mercati Ind ia e Med i o  Oriente, comprende 3 aziende i n  Jo int 
Ventu re, 3 sedi operative (2  i n  India e 1 i n  Med io Oriente ), 3 猀琀abil imenti produ琀琀ivi, 2 centri 
R&D e ci r挀愀 i .000 d lpendenti , con un fa琀琀urato di o l tre 100 MC. Ho la piena respo匀ꈀbil ità del 
P&L, del Cash Flow e del b i l ancio azienda le, gestendo strutture appa爀琀enenti a tu琀琀e le 
昀甀nzioni azienda l i : Fìnanza, Ammin ist爀愀zione & Control l o, Commercia le e Marketing , HR, 
P rocurement, Prod uzione, Ricerca e Svi l uppo, IT, Qual i琀 e HSE .  

Pri nclpa l i  risu ltati .: 
- Raziona l i稀稀azione dei rappo爀琀i con i partner del le d ue Joint Ventures; 
- Avviata i nteg razione de l le due Joi nt Ventu res Prysmian e D爀愀ka (player mond ia le del 
se琀琀ore cavì acqu is ito da l  Gruppo P爀礀smian ad inizio anno 201 1 ) ;  
- Identi昀椀cati strumenti d i  crescita i nterna ed esterna per ogni se琀琀ore d i  mer挀愀to; 
- Ri昀漀ca l i稀稀azione su i segmenti a maggior valore agg iunto {alta tensione, energ ie ri nnovabi l i ,  
o i l  & gas, min ing ) .  

2005 - 201 1: Dìre琀琀o✀휀 Commercia le d i  P爀礀smian Ita l ia e P爀礀smian svizzera, HQ a 
Mi lano 

Responsabi l e  del la gestione commercìa le  d i  2 aziende : P爀礀smian Cav i e Sistem i  Energ ia Ita l i a  
e P爀礀smian Cables & Systems Swi琀稀erla nd, ded icate a l l a  proge琀琀azione, produzione e vend ita 
d i  cavi e sistemi per energia e te l ecom per i mercati Ita l ia , Mediterraneo (ex Jugosla瘀琀a e 
Nord Africa) ,  e Svizzera . L'organizzazione com prende 8 stabi l imenti , un  centro di R&D, una 
business un it per i si猀琀emi  h igh voltage, 1 . 500 dipendenti con u n  fa琀琀u爀愀to d i  ci rca 600 M€. 

Pri ncipali risu l tati : 
- Crescita de l  昀愀tturato da 400 M€ a 600 M€ e mig l ioramento del l 'EB䤀吀DA da O a 40 MC; 
- Raggiungi mento del la leadersh ip  del b爀愀nd P爀礀smia n su l mercato Italiano in  tu琀琀i i segmenti 
del mercato 'energ ia' ; 
- Svi l uppo e gest ione del la Business Unit 'Turn Key' High Voltage da 20 M€ a 60 M€ 
a n no ,  con 昀漀cus e implementazione a ree proge琀琀azione sistemi/prodotto, produzione (sta爀琀 
up 2006), commercia le, se爀瘀izi di in猀琀a l lazione civi le ed elettrica , se爀瘀izì di manutenzione e 
pronto i nte爀瘀ento 24/365 ; 
- Gestione dei ca ntieri e de l le imprese civi l i  per la rea l i稀稀azione d i  impianti di a l ta 
tensione ch iavi i n  mano per le principal i  Util ities Ita liane e per i g 爀愀nd i contra挀琀ors sia in 
Ita l ia che a l l 'estero . Ce爀琀ificaz ione OHSAS 18000 ; 
- Sta爀琀up da green 昀椀eld, 猀瘀i luppo e introduzione nel mercato U琀椀l i ties del l ' innovativo 
prodo琀琀o/processo P-Laser per I l  seg mento 'media tensione' ;  
- Svi l i ppo de l  mercato Uti l ities, con acqu isiz ione d i  quota d i  mercato superiore al 50%; 
- Svi l uppo e focus su seg menti d i  mercato in crescita/redditizi : Energie Ri nnovab i l i  (eol ica e 
solare) ; 
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- Gestione del Business Trade & Installers, con rete commerciale diretta e indiretta (30 
agenti in Italia), sviluppo dei grandi clienti appartenenti alla filiera distribuzione di  materiale 
elettrico, creazione del Customer Service; 
- Gestione globale world-wide del cliente Enel/Endesa, con partecipazione alle prime gare su 
base mondiale e acquisizione di quota di mercato pari al 33% complessiva; 
- Sviluppo e gestione della società Prysmian in Svizzera, con ruolo di board member; 
- Direzione Marketing per i mercati Italia, Svizzera ed Export per tutti i Business di 
P爀礀smian. 

1990 - 2005: Gruppo Ferrovie Nord, HQ Italia - Milano 

Gruppo Italiano, numero 2 nel mercato del traspo爀琀o ferroviario. Fatturato di 300 M€, 3.000 
dipendenti, 59 milioni di persone trasportate ogni anno, FNM è il principale gruppo integrato 
nel trasporto e nella mobilità in Lombardia e il più importante operatore italiano non statale 
del settore. 

2001 - 2005: Direttore Sales ☀⸀ Marketing Ferrovie Nord Cargo 

Società Start-up nel segmento del trasporto merci in Italia ed Europa, con un fatturato di 50 
M€, responsabilità delle vendite e del margine di contribuzione, struttura di 50 persone. 

Principali Risultati: 
- Avvio e sviluppo della nuova società Ferrovie Nord Cargo; 
- Eliminazione monopolio delle Ferrovie dello Stato, con la creazione di una rete dei servizi 
cargo - ìn Europa e in Italia - segmentati per area geografica e per industria, attraverso 
alleanze strategiche, partnerships, e creazione di società commerciali ad hoc; 
- Project Leader dei team di i ntegrazione tra Società Ferroviarie e Operatori Logistici 

Intermodali; 
- Project Leader Commerciale di numerosi team internazionali per la creazione di nuove 

connessioni ferroviarie cargo in Europa. 

1997-2000: Marketing Manager, Società del Gruppo Ferrovie Nord 

Creazione del primo Marketing Department all'interno della Funzione Commercia le 琀氀el 
Gruppo, con responsabilità più generale della Comunicazione del Consorzio Ferrovie 
Lombarde, della Corporate Identity, di Promotion e Management di Vendite ed Eventi. 

Principali Risultati: 
- Lancio commerciale del 'Malpensa Express', treno areoportuale di collegamento tra il centro 
di Milano e l 'Areoporto di Malpensa; 
- Creazione e gestione del primo Customer Care per il segmento Passeggeri. 

1993-1997: Responsabile Vendite e Promozione, Società del Gruppo Ferrovie Nord 

Responsabilità della promozione e delle vendite di varie società del Gruppo, nei diversi 
segmenti aziendali. 

- Trasporto Passeggeri: pricing, gestione rete di vendita, integrazione tari昀昀aria e gestione 
contratti di servizio. 
- Trasporto merci: pricing, vendita servizi di trasporto ferroviario ed intermodale, partnership 
con operatori logistici, contract management. 
- Turismo: concept e lancio pacchetti turistici nazionali ed europei, partnership con operatori 
turistici, pianificazione e gestione treni speciali. 
- Customer Care: creazione e gestione centri assistenza a l  Cliente. 
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- Ufficio Stampa e Relazioni Esterne: gestione rapporti con la stampa e con le Istituzioni. 

1990 - 1993: Gruppo Ferrovie Nord Milano 

1989: BARCLAYS BANK, HQ Francia 

1987: BOBST SA1 HQ Svizzera 

Altre informazioni 

Laurea in Economi挀椀 e Commercio, Università degli Studi di Brescia 1989. 

Environment Management, Master, Centro Interuniversitario di Ecologia tra le Università di 
Pavia-Genova-Piacenza {1990) 

·· 

Strategie Mktg, Master, SDA Bocconi (2003) 
Management ☀⸀ Marketing Masters Certificates in vari Colleges Americani - San Francisco, 
Vancouver, Boston, Honolulu, Fo爀琀 Lauderdale, San Diego (dal 1995 al 2003) 
Master in Mercadotecnia, Academia Tica, Coronado-San José de Costa Rica (2004) 
Master in Chinese Writing, Un iversità di Guilin, Cina (2005). 

Inglese, Francese, Spagnolo: fluenti; Cinese/Hindi: scolastico 

Cariche societarie - oggi 
Board Member C.A.L. - Concessioni Autostradali SpA 

C.椀툀椀⸀.çb.⸀攀 . .  ℀똀�QçJ猀琀椀Y�- - çggl 
Agens - Confindustria, Vice Presidente 
Assolombarda - Confindustria, Membro Gruppo Trasporti, Logistìca e Infrastrutture 

��L� 
Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry, Council of Management Member 
!MQ, Board Member 
AICE, ANIE - Confindustria, Vice Presidente 
EUROPACABLE, Utilities Board Me爀渀ber & Industriai Board Member 
IARO - International Air Rail Organization, Board Member 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D,lgs. 196/2003 
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