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Amministratore Indipendente

Barbara Cominelli vanta un'esperienza manageriale di oltre 25 anni nei settori ICT e Telco,
Energia e Consulenza strategica, in Italia e all'estero, che le ha permesso di acquisire una vasta
gamma di competenze: General Management, P&L Management, Corporate Governance/ESG,
Strategia e M&A, Planning, Marketing, Customer Experience, Digitale, Operations e gestione di
grandi team (3000 persone).
Il suo percorso e competenze distintive si caratterizzano per la capacità di combinare
performance e innovazione, facendo leva sulla grande esperienza in ambito tech e digital e sul
track record di successi in grandi progetti di crescita e trasformazione aziendale, sia in aziende
tecnologiche sia in settori tradizionali.
Da Dicembre 2020 è CEO di JLL in Italia, leader mondiale nei servizi di Real Estate per
investitori e grandi aziende, con l’obiettivo di contribuire alla trasformazione del settore real
estate con la tecnologia e la sostenibilità.
In precedenza è stata Direttore Generale di Microsoft Italia, dove ha sviluppato e gestito il
piano di crescita, orchestrando il business nelle sue varie componenti modern workplace,
cloud, dati e ai, digital transformation & business applications, device) e contribuendo
all'accellerazione della trasformazione digitale e sostenibile del Paese, facendo leva sulle nuove
tecnologie, tra cui cloud, big data, AI e IOT.
In precedenza è stata per 7 anni membro del global SLT di Vodafone Group e Direttore Digital,
Commercial Operations e Wholesale di Vodafone Italia con responsabilità sui canali digitali e
tradizionali, sulla digital transformation e sul business wholesale, gestendo un team di circa
3.000 dipendenti in tutta Italia.
Dal 2003 al 2010 è stata Direttore Strategia, Marketing, Pianificazione di Tenaris Dalmine
(Techint), multinazionale leader nei prodotti e servizi per il settore energetico e ha ricoperto il
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3.000 dipendenti in tutta Italia.
Dal 2003 al 2010 è stata Direttore Strategia, Marketing, Pianificazione di Tenaris Dalmine
(Techint), multinazionale leader nei prodotti e servizi per il settore energetico e ha ricoperto il
ruolo di Consigliere e poi Presidente del Consiglio di Amministrazione di So.Par.Fi Dalmine
Holdings.
In precedenza è stata Partner di una società di Venture Capital in Lussemburgo, gestendo
investimenti nel settore High-Tech in Italia, Francia e USA. E’ stata inoltre Manager per la
società di consulenza strategica A.T.Kearney lavorando negli negli uffici di Londra e Milano:
una delle manager più giovani in Europa, ha gestito progetti di consulenza strategica nei settori
Automotive, FMCG e HighTech.
Ha iniziato la sua carriera all'Università Bocconi come Assistant Professor e Ricercatrice per i
corsi di Marketing e Analisi del Settore e della Concorrenza.
Nominata “Fortune Business Person of the Year” e tra le 50 donne più influenti nel mondo della
tecnologia in Europa per due anni consecutivi e - da Forbes - tra le figure più influenti in ambito
marketing in Italia. Ha ricevuto inoltre il premio "Digital Director dell'anno" ed è stata
nominata tra le 15 top manager del Digitale in Italia e tra le 10 leader del settore tecnologico in
Italia. Ha ricevuto inoltre il premio "Merito e Talento" di ALDAI e il premio "Giovane Dirigente
dell'anno" di Federmanager.
Con (grazie a) la sua squadra ha ricevuto oltre una dozzina di premi sia in Italia sia all'estero
nell'ambito del Digitale, della Customer Experience e dell'Innovazione.
Vanta un'ampia esperienza internazionale e track record nella gestione di team multiculturali:
ha studiato e lavorato in Italia, UK, USA, Spagna, Olanda.
Ha una Laurea 110 con lode all'Università Bocconi e il MASTER CEMS-MIM in International
Management, presso Bocconi e ESADE (Barcellona) e ha completato la sua formazione con
scambi accademici ed programmi di formazione post laurea alla Rotterdam School of
Management, alla SDA Bocconi e a Stanford.
È Amministratore indipendente nel CdA di ERG Spa e membro del comitato scientifico della
fondazione SNAM e di ImpactAge.
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È Amministratore indipendente nel CdA di ERG Spa e membro del comitato scientifico della
fondazione SNAM e di ImpactAge.
Da sempre appassionata e impegnata sui temi ESG e sullo sviluppo dei talenti, è attiva in
numerose iniziative non profit per contribuire allo sviluppo delle competenze digitali dei
giovani, con attenzione particolare alle giovani donne.
Vive a Milano, con suo marito, suo figlio e i due gatti.

