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Nome : Anna Francesca CERRUTI
Indirizzo : Ufficio, Corso Francia 2bis – 10143 TORINO
Telefono : 011-4813611 – Fax 011-4813610
Email : anna@cerruti.email
Data di nascita : 26/12/1952, a Calosso (AT).
POSIZIONE ATTUALE
 Imprenditrice, nei servizi alle imprese, consulenza strategica e attività di M&A - Mergers &
Acquisitions (Fusioni e Acquisizioni) verso ie Imprese italiane e partner di Indiogene per le
grandi operazioni, italiane e estere, MBO, MBI, Venture Financing, Turnaround.
L’attività consiste nella consulenza alle società nella definizione dello sviluppo strategico,
nazionale e internazionale e nella crescita verso nuovi mercati o per linee esterne con la ricerca
di aziende interessate alla cessione, seguendo tutti gli aspetti, analisi delle opportunità sul
mercato e delineazione delle possibili integrazioni industriali, analisi dei bilanci e valutazione
societaria, alla negoziazione della operazione acquisizione-cessione fino alla chiusura.
Sono specializzata nel settore dell’Information e Communication Tecnologies, della innovazione
tecnologica, dell’Ambiente, e dei servizi alle imprese.
 Faccio parte del gruppo di coordinamento nella Regione Piemonte di “Energie PER l’Italia”,
partito politico fondato da Stefano Parisi, e aderente alla lista “Si TAV Si Lavoro PER il
PIEMONTE nel cuore per CIRIO Lista Civica”.
PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI
 1999-2004 Amministratore Delegato di Synergie Italia Spa, Agenzia per il Lavoro, filiale
italiana di Synergie SA, società francese quotata in borsa, uno dei maggiori gruppi europei di
fornitura di lavoro temporaneo, di cui ho curato lo start-up in Italia, aprendo le prime 25 filiali, e
con cui ho affrontato il tema lavoro.
 Precedentemente ho lavorato come consulente nel settore dei servizi alle imprese, consulenza
IT e gestionale e formazione per aziende di informatica, e servizi. Ho seguito anche progetti di
innovazione.
 Per una società di ingegneria ambientale e tecnologica, ho seguito lo sviluppo di progetti di
ricerca della Commissione Europea DG XII, e di Cooperazione per i paesi in via di sviluppo
della Comunità Europea.
 Ho iniziato la mia attività lavorativa in Aeritalia spa, società Aerospaziale Italiana, nella
Divisione Elettronica e Equipaggiamenti, nella progettazione dei sistemi e dispositivi elettronici
di comando di aerei militari. Successivamente ho lavorato in CSI Piemonte, prima nel “Centro
per l’Innovazione Tecnologica” presso il Politecnico di Torino e in seguito nella Direzione
Atenei.
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ALTRO
 Dal 2006 al 2010 - partner dell’ ESI - European Software Institute – Bilbao, Spagna (ora
TECNALIA), per la diffusione presso le aziende del CMMI® (Capability Maturity Model
Integration) e di altre metodologie per il miglioramento e la certificazione dei processi software,
e ho fatto parte degli esperti nei comitati di valutazione degli “ESI Awards for Software
Excellence” nel mondo.
 1985 - 1991 – Membro del CdA del Politecnico di Torino (per Regione Piemonte)
 Membro del Consiglio Direttivo della Associazione per la Prevenzione e Cura dei Tumori in
Piemonte.
 Attività per la promozione della donna nel lavoro, contro la violenza verso le donne, il
riconoscimento dei diritti fondamentali alle donne nel mondo, in ambito ZONTA.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Laurea in Fisica, Università Di Torino – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.
Tesi presso il Centro Ricerche Fiat di Orbassano (TO) su “Studio delle caratteristiche di un
sistema Fotovoltaico” – Relatori ing. Mario Palazzetti (CRF) e prof. Guido Piragino (Università di
Torino)
 Maturità Classica
Liceo Classico Camillo Benso Conte di Cavour – TORINO
 LINGUE : Francese, Inglese.
PUBBLICAZIONI
 Co-autrice, con Maria Magnani Noya, Graziella Fornengo e Colette Fourcade, della pubblicazione "Donne e lavoro
nel terzo millennio. Globalizzazione e nuove tecnologie: un atout per le donne? " - Edito da Maria Magnani Noya
per Zonta –Torino (1999). Lo studio, tradotto in inglese ed in francese, è stato utilizzato nel master internazionale
Tempus MEDA “Femmes,Travail et Formation”. La versione in francese è stata inserita nel volume: Università di
Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, “DONNE, CIVILTÀ E SISTEMI GIURIDICI, (Raccolta di testi dal Master
Internazionale Congiunto Università di Foggia, Graz e Marrakech), ‘Femmes, Civilisation et Systèmes Juridiques’”,
a cura di Donatella Curlotti, Criseide Novi, Giunio Rizzelli, Milano, dott. A. GIUFFRÈ EDITORE, 2007
 Autore del report "Politiche locali per l'Innovazione" in "Ripensare la tecnologia" - Bollati Boringhieri, Torino (1995).
 Curatore degli atti del seminario "Recherche, administration publique, industrie: a strategie commune pour la
sauvegarde du territoire" - Torino 1994, Commissione Europea - DG XII/ D-2 (Climatologia e Rischi Naturali) ed
edito da R. Fantechi (Chief Unit) e R. Casale di DGXII - D-2. (1994)
 Autore del report in "Innovazione e Infrastrutture, le priorità di investimento in Piemonte negli anni '90"
FrancoAngeli editore, Milano (1992).
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