CURRICULUM VITAE

ILARIA BRAMEZZA

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Residenza
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ilaria Bramezza

L'ESPERIENZA PROFESSIONALE IN SINTESI

Ilaria Bramezza ha una laurea in Economia Aziendale e un PhD in Economia conseguito a Rotterdam (Paesi
Bassi). Per 7 anni ha fatto il ricercatore e docente di economia in varie università all'estero e in Italia (1990-1997).
Nel 1997 è nominata Capo Segreteria Tecnica del Ministro dei Lavori Pubblici e si occupa principalmente di
infrastrutture e politiche di investimenti pubblici. Nel successivo Governo, è nominata dal Ministro dei Trasporti
suo consigliere e coordinatore del gruppo di esperti nominati per la redazione del Nuovo Piano Generale dei
Trasporti e della Logistica (piano approvato nel2001 ).
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Successivamente ha rivesttto cariche di primo livello in grandi enti pubblici e importanti società di servizi (Comune
di Venezia, Aeroporto di Venezia, Alitalia, Casinò di Venezia, e altre), acquisendo una notevole esperienza nella
gestione di realtà complesse.
Dal2016 al2020 è Segretario Generale della Regione del Veneto, vertice amministrativo dell'ente. In tale veste, è
responsabile di tutta la pianificazione e programmazione regionale, presiede il NUV\( (Nucleo di Verifica e
Valutazione degli investimenti), presiede il Nucleo di Coordinamento dei Fondi Strutturali Europei, la Cabina di
Regia per la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e del Piano di ripresa e Resilienza del Veneto.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Data
• Datore di lavoro
• Settore
• Ruolo
• Principali mansioni
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da 06/2016 a 11/2020
Regione del Veneto, Venezia
Pubblica amministrazione (Regione)
Segretario Generale
• Vertice dell'Amministrazione regionale, presiede il Comitato dei Direttori ed è
responsabile di tutta la programmazione regionale
• Presidente Cabina di Regia per la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile
• Presidente del NUVV (Nucleo Valutazione e Verifica Investimenti)
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• Presidente del Comitato scientifico per le finanze di progetto (L. R. 15/20'15)
• Presidente del Nucleo Coordinamento Fondi Strutturali Europei e Fondi SIE
Responsabile del Piano di Ripresa e Resilienza del Veneto
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06/20 "13-06/20 16
Farmacia Trevigiana spa, Trevis~
Società di capitali, Servizi pubblici
Presidente del consiglio di amministrazione
• Responsabile legale della società

01/2015-'10/2015
Casinò di Venezia Gioco spa, Ca' Vem:iramin Caiergi, Venezia
Società partecipata del Comune di Venezia, Casa da gioco
Presidente e Amministratore deleQato (nomina del Commissario di Governo)
~Delega ai rapporti con la controllante e con il socio, al personale,
comunicazione, audit e vigilanza sulla controllata

06/201"1-"12/2014
Wiilkie Farr & Gallagher Li:D, Roma
Studio legale internazionale
Senior Advisor
• Senior advisor per enti pubblici in materia di investimenti, politiche finanziarie e
societarie

08/2008-04/2011
Ernst & Young spa, Roma
Società globale di revisione e consulenza aziendale
Senior Advisor
Sviluppo nuovi business e Relazioni istituzionali ed esterne
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08/2008-04/2011 (secondo incarico)
Autostrada Brescia-Padova spa, Verona
Società partecipata pubblica, Concessionaria autostradale
Senior 1-\dvisor
• Responsabile relazioni esterne, istituzionali e internazionali
• Esperto in materia di concessioni autostradali

08/2006-07/2008
Alitalia spa, Roma1
Società di capitali, Traspmto aereo
Vicepresidente esecutivo, Direttore Relazioni esterne e comunicazione
• Relazioni esterne, istituzionali
• Media relations (stampa, tv e web)
Direttore editoriale della rivista di bordo Ulisse
3
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• Marketing istituzionale e Sponsorizzazioni
• Organizzazione dei voli internazionali della Santa Sede
• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali mansioni

06/2005-07/2006 (primo incarico)
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, Verona
Società partecipata pubblica, Concessionaria autostradale
Senior Advisor
• Responsabile relazioni istituzionali
• Esperto in materia di concessioni autostradali

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali mansioni

da 05/2000 a 05/2005
Comune di Venezia, Venezia
Pubblica amministrazione (Comune)
Direttore Generale (City Manager)
• Vertice dell'Amministrazione comunale
• Responsabile della programmazione e controllo di gestione (Peg e PDO)
• Presidente del Nucleo di Valutazione
• Presidente e/o Consigliere di amministrazione di società partecipate

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali mansioni

12/1999-05/2000
Edison spa, Gruppo Montedison, Milano
Società di capitali, Servizi pubblici
Vicepresidente esecutivo, Direttore Relazioni istituzionali e internazionali
• Responsabile dei rapporti istituzionali nazionali e internazionali
• Esperto in materia di regolazione del mercato dell'energia e del gas

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali mansioni

06/1998-11 /1999
Ministero dei Trasporti, Roma
Pubblica amministrazione (Ministero)
Consigliere del Ministro dei Trasporti
• Responsabile del Nuovo Piano generale dei Trasporti e della Logistica
• Coordinatore del gruppo di esperti nazionali e internazionali
• Coordinamento delle direzioni generali del Ministero e dei rapporti con le
maggiori società di trasporto (ferrovie, porti, aeroporti, ecc.)

• Data
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo
• Principali mansioni

02/1997-05/1998
Ministero dei Lavori Pubblici e Aree Urbane, Roma
Pubblica amministrazione (Ministero)
Capo Segreteria Tecnica del Ministro
• Coordinamento delle direzioni generali del Ministero
• coordinatore e redattore del Piano Nazionale delle Infrastrutture
• Membro della commissione del Ministero del Tesoro UTFP (project finance)

Pagina 3 - Curriculum vitae

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo
• Principali mansioni

05/1996-03/1997 .
Università L. Bocconi, CERTET; Milano
Ricercatore
Ricerca in economia regionale

• Data
• Datore di lavoro
• Ruolo
• Principali mansioni

06/1990-03/1997
Erasmus University Rotterdam, Rotterdam (NL)
Ricercatore e docente universitario
Docente e ricercatore nelle materie di Economia regionale e City management

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Università
• Principali materie
• Qualifica conseguita

06/1991-04/1996
Erasmus University Rotterdam, Tinbergen lnstitute, (NL)
Economia regionale, city management
PhD in Economia

• Data
• Università
• Principali materie
• Qu~lifica conseguita

09/1985-04/1990
Università Ca' Foscari, Venezia (Italia)
Economia aziendale
Laurea in Economia aziendale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua ITALIANO
Altre lingue INGLESE (ottimo- C2), OLANDESE (buono- 82
Capacità di problem solving
Capacità nel raggiungimento degli obiettivi
Capacità a lavorare in team
Creatività, pro attività, flessibilità
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
E GESTIONALI

Gestione di enti pubblici ed aziende di grande complessità, strategie, marketing e
controllo di gestione.

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali di cui al DPR
443/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente CV corrispondono a verità.
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