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C U R R I C U L U M  V I T A E SAMANTHA CAGNONI

ATTUALE POSIZIONE

dal maggio 2018 

Dal luglio 2009 

al maggio 2018 

Contract Manager - Area Gestione Contratti e Monitoraggio Fornitori –
Divisione Promozione e Gestione Strumenti di Acquisto 
Consip SpA 
Ha la responsabilità della gestione delle attività di esecuzione dei contratti del 
Programma Acquisti, delle attività di monitoraggio della qualità delle forniture 
e le prestazioni dei fornitori aggiudicatari. In particolare si occupa della gestione 
dei seguenti contratti: Multiservizio Integrato Energia per la Sanità, Facility 
Management, Servizio Luce. 

Key Account – Amministrazioni territoriali – Direzione Promozione e sviluppo 
strumenti di Acquisto 
Consip SpA 
Responsabilità di assistenza e promozione alle Pubbliche Amministrazioni per 
la diffusione e l’utilizzo delle iniziative e degli strumenti di e-procurement. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

2008 – 2009

Account Manager
Vitrociset SpA 

Account Manager – Nord Italia: attività di impostazione strategica dei progetti 

offerta/gare e di conduzione del gruppo di lavoro, anche relativamente alle 
offerte in convenzione CONSIP 

2003 – 2009 Business Consultant 

Enterprise Digital Architects SpA 

Attività di consulenza presso clienti: business planning, definizione dei modelli 
di business, analisi e riprogettazione dei processi aziendali, gestione delle 
attività di gara/progetti offerta, business development. 

2002 – 2003 

2001 – 2002 

1998 – 2001 

Business Consultant 

AtosOrigin SpA 

Definizione del modello di business, analisi e riprogettazione dei processi, del 
sistema di sede e della rete di vendita per il collocamento dei 

prodotti di investimento (fondi, prodotti assicurativi); supervisione delle 
attività di analisi e disegno dei processi (modelli UML) 

WebValue – Gruppo BNL 

Business Consulting – Project Manager 

Attività di Business Consulting sui numerosi clienti

Ernst&Young Consultants 
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Attività di Business Consulting sui numerosi clienti, in particolare in ambito 
eCommerce (Autostrade SpA,  Heineken SpA, Pirelli Cavi e Sistemi, 
Benetton/Stefanel, De Agostini) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998 Laurea In Ingegneria Gestionale 
Politecnico di Milano 

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Corsi di formazione  
 Corso su Codice degli Appalti Pubblici 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni 
contenute nel presente curriculum vitae.  


