CURRICULUM VITAE

Luisa Vuillermoz
Telefono:
E-mail:
Data e luogo di nascita:

+39 340 4759787
luisa.vuillermoz@grand-paradis.it
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FORMAZIONE
Titoli di studio
• Laurea in Economia e Commercio (indirizzo Economia Politica) conseguita presso l’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” (Milano), con votazione 110 e lode.
• Diploma di maturità scientifica

POSIZIONE ATTUALE
FONDATION GRAND PARADIS ( www.grand-paradis.it )
Direttore generale - da maggio 2006.
Fondation Grand Paradis ha come missione la promozione del turismo naturalistico e culturale sul
versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso.
La Fondazione, i cui partner principali sono la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Parco Nazionale
Gran Paradiso, i 7 comuni del Parco e la Comunità Montana Gran Paradiso, gestisce il complesso dei
centri visitatori del Parco, il giardino botanico alpino Paradisia, il castello di Introd, l’itinerario di
Châtel-Argent a Villeneuve, il centro espositivo Alpinart a Cogne, la Maison Pellissier a Rhêmes-SaintGeorges.
All’attività di gestione dei siti si affianca una intensa attività di organizzazione di eventi sul territorio
(come il Gran Paradiso Film Festival www.gpff.it , di cui Luisa Vuillermoz è direttore artistico) e
l’ideazione, il coordinamento e la realizzazione di progetti a valere su fondi nazionali ed europei per
la realizzazione di opere, l’erogazione di servizi e la promozione del territorio del Gran Paradiso.
Come direttore della Fondazione, Luisa Vuillermoz è responsabile nei confronti del Presidente, del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della corretta e puntuale esecuzione del
programma di attività e coordina tutte le funzioni operative della fondazione. Ha il compito di
proporre le iniziative e i progetti preordinati allo sviluppo dell’attività, di pianificare, elaborare le
strategie e definire le linee guida da sottoporre agli organi della fondazione.
Inquadramento: dirigente con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del
terziario della distribuzione e dei servizi.

UNICREDIT ADVISORY BOARD NORD OVEST
Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest - da marzo 2013.
Gli Advisory Board sono costituiti per favorire la maggiore e tempestiva comprensione del Territorio
da parte di UniCredit, con il principale obiettivo di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del
business e del territorio stesso, favorendo la competitività sia nei mercati interni che in quelli
internazionali. Rappresentano a tal fine un contesto di confronto sulle dinamiche territoriali, nonché
un laboratorio nel quale sperimentare progettualità determinate congiuntamente tra la banca e
rappresentanti del territorio. In tale ambito forniscono un supporto consulenziale al Country
Chairman Italy ed ai rispettivi Regional Manager.

ALTRE ATTIVITA’ E RICONOSCIMENTI
Università degli studi di Torino – Facoltà di Economia
Corso di laurea in “Economia e gestione delle imprese”: collaborazione didattica con la cattedra di
“Economia e direzione delle imprese” - da ottobre 2006.
Università della Valle d’Aosta – Facoltà di Scienze Politiche
Collaborazione didattica con il Dipartimento di Scienze economiche e politiche - da maggio 2015.
Paul Harris Fellow
Attribuito dal Rotary Club di Aosta - novembre 2006

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI CONSULENZA
Finaosta S.p.A. ( www.finaosta.com ) 2012-2015
Membro del Consiglio di amministrazione – consigliere segretario - da giugno 2012.
FINAOSTA S.p.A. ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale,
a promuovere e a compiere tutte quelle attività o a porre in essere tutti quegli interventi che,
direttamente o indirettamente, favoriscano lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, in
armonia con le direttive della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Finaosta svolge attività di holding di partecipazioni attraverso una Gestione cosiddetta Ordinaria,
ossia finanziata con mezzi propri, e una Gestione cosiddetta Speciale ossia effettuata in nome e per
conto della Regione e finanziata con fondi regionali.
L’attività di acquisizione di partecipazioni si sviluppa lungo due direzioni: sostegno transitorio a
imprese nelle fasi di start up o di sviluppo; intervento in settori strategici, generalmente attraverso il
controllo societario.
Consiglio di Territorio Unicredit della Valle d’Aosta 2006-2012
Membro del Consiglio di territorio.
Consorzio Operatori Turistici Valle di Cogne 2006-2012
Membro del Consiglio direttivo.
Funivie Gran Paradiso S.p.A. 2007-2008
Membro del Consiglio di amministrazione.
KPMG Advisory S.p.A. 2006
Consulente nel campo dell’internal audit e del BPR.
Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta 2005-2006
Consulente per il supporto direzionale alle funzioni di approvvigionamento di flussi materiali,
controllo dei budget finanziari dedicati agli acquisti.
Gruppo Tecnomec 1997-2004
Gruppo composto da 5 aziende manifatturiere attive nella progettazione e costruzione stampi,
stampaggio a freddo della lamiera e assemblaggio robotizzato di gruppi saldati per il mercato
automotive e ICT (200 addetti; fatturato consolidato 33 mln €).
Principali funzioni ricoperte: pianificazione strategica, finanza e controllo di gestione.
Incarichi ricoperti nel gruppo:
• Presidente del consiglio di amministrazione di Tecnomec Sud (Atessa CH) azienda con circa
40 addetti e un fatturato di circa 11 milioni di euro.
• Membro del consiglio di amministrazione con delega per la finanza aziendale di diverse
società del gruppo per oltre un quinquennio.

LINGUE STRANIERE
•
•

Ottima conoscenza della lingua francese.
Buona conoscenza della lingua inglese.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei principali applicativi di office automation in ambiente Mac e in ambiente
Microsoft Windows. Buona conoscenza dei tool di computer grafica e navigazione internet.

INTERESSI
•
•

Alpinismo, scialpinismo, running, vela
Montagna, natura, viaggi, arte, cinema, lettura

