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Ingegnere meccanico 

Sposata, 2 figli 

Imprenditrice, laurea in ingegneria meccanica, MBA presso Profingest (ora BBS), AMP - Advanced 

Management Program - presso IESE, Certificate in Finance conseguito alla London Business School, è 

Presidente del Gruppo Bonfiglioli.  

Figlia dell’imprenditore Clementino Bonfiglioli, fondatore del Gruppo, è cresciuta accompagnando tutti i 

passi del padre ed ha imparato ad amare l’azienda e a voler dare continuità al suo percorso entrando nelle 

sue dinamiche fin dal 1982, anno in cui è stata nominata per la prima volta membro del Consiglio di 

Amministrazione della società. 

Nel 1992, al termine del percorso accademico, si è dedicata completamente all’azienda. Ha preso contatto 

immediato con la realtà produttiva, trascorrendo dapprima sei mesi in officina al montaggio dei riduttori e, 

successivamente, facendo esperienza in diverse funzioni aziendali tra cui la progettazione, le vendite, il 

marketing e le relazioni sindacali. Questo coinvolgimento in prima persona nelle varie attività e nei differenti 

reparti le ha permesso di realizzare importanti progetti di miglioramento gestionale e di razionalizzazione 

della gamma prodotti, nonché di siglare accordi con importanti fornitori. 

Grazie alla sua visione strategica, ha guidato l'azienda in una più vasta dimensione internazionale, 

promuovendo investimenti allo sviluppo di nuove società in Italia e all’estero, mettendo le basi per la 

costruzione di stabilimenti in India, Slovacchia, Vietnam, Cina, USA e Brasile.  

Nel 2008 è stata nominata Amministratore Delegato e nel 2010, dopo la morte del padre, è diventata 

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Fondato a Bologna nel 1956, oggi il Gruppo Bonfiglioli è presente in oltre 80 paesi in 5 continenti, con 20 

filiali, 15 stabilimenti produttivi ed oltre 4000 dipendenti nel mondo.  

Lo sviluppo di centri di eccellenza dedicati alla ricerca ed un rinnovato interesse nelle applicazioni 

meccatroniche in tutti i settori della trasmissione di potenza sono i nuovi obiettivi che stanno guidando le 

scelte dell’azienda in Italia e all'estero, unitamente ad una strategia in ottica Industry  4.0  volta alla 

continua ricerca di maggior efficienza, competitività e crescita.  

Nel 2015 riceve il titolo di Cavaliere del Lavoro, insegna dell’Ordine al “Merito del Lavoro” che viene data a 

uomini e donne che si sono distinti nei diversi settori dell’economia, contribuendo allo sviluppo 

sociale, occupazionale e tecnologico e alla crescita del prestigio del “made in Italy”. 



Nel 2018 nasce il progetto pilota Bonfiglioli Digital Re-Training, un percorso di riqualificazione 

delle competenze in chiave 4.0 che ha dato origine, nel 2020, alla Bonfigl io l i  Academy, una 

piattaforma on-line per tutti i dipendenti con corsi personalizzati ma con la possibilità di accedere anche ad 

una library con contenuti esterni, fruibile anche da tutti i dispositivi mobili.  

Attualmente ricopre le cariche di: 

- Presidente del Gruppo Bonfiglioli. Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione di società

controllate dal Gruppo (filiali e stabilimenti produttivi in Italia e all’estero)

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Umbragroup SpA

- Vice Presidente Confindustria Emilia

- Membro Comitato Scientifico di Nomisma

- Consigliere Comitato Leonardo – Italian Quality Committee

Ha ricoperto le cariche di: 

- Membro del Consiglio di Amministrazione Panariagroup – Industrie Ceramiche S.p.A.

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

-

- Componente del Comitato di Visione Strategica del Fondo di Fondi di Venture Capital (FOF VC), gestito da

Fondo Italiano d’Investimento SGR S.p.A.

- Membro del Consiglio del Territorio Nord – Unicredit

- Membro del Comitato Direttivo e di Presidenza di ANIE Automazione

- Membro del Comitato Esecutivo dell’Italian Aspen Institute

- Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Trento

- Membro del Comitato Esecutivo ASSIOT – Associazione Italiana Costruttori Organi di Trasmissione e Ingranaggi

- Membro del European House Ambrosetti

Onorificenze e Premi: 

- 2019 Premio Roma allo sviluppo del Paese per la categoria “Economia, Impresa e Sociale”

- 2019 Premio Eccellenza d’Impresa

- 2018 EY Imprenditore dell’Anno

- 2018 Premio nazionale per l’Innovazione

- 2017 Cittadinanza Onoraria Comune di Forlì

- 2016 La Mela d’Oro – Premio Marisa Bellisario “Donne ad alta Quota”

- 2015 Titolo di Cavaliere del Lavoro

- 2013 General Pierre Nicolau Award – The International Academy for Production Engineering: per

importanti e distinti contributi scientifici nel campo dell’ingegneria di produzione

- 2011 Premio Leonardo Qualità Italia – Comitato Leonardo: per la testimonianza della qualità dei prodotti

italiani nei mercati internazionali
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