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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità, Data di nascita

ARESE LUCINI, Benedetta
ITALIANA, 20, GIUGNO, 1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal Ott 2015 – oggi )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal Feb 2013 – Sett 2015)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal Sett 2012 – Sett 2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal Mar 2012 – Sept 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

360 CAPITAL PARTNERS, Via Brisa 3 Milano, Italia
Tecnologia, fondo di investimento in Startup
Investments Advisor, Startup Europee
Identificazione e consulenza su potenziali investimenti in startup italiane e europee e analisi e
consulenza operativa per le startup esistenti nel portafoglio

UBER ITALY Srl, Via Forcella 13, 20144 Milano, Italia
Tecnologia, sharing economy
General Manager, Italia
Gestione del processo di lancio e espansione di Uber nel mercato Italiano, seguendo la strategia
di innovazione tecnologica sul territorio in un mercato regolamentato come quello del trasporto.
Gestione della comunicazione e dei rapporti istituzionali portando avanti un processo di nuova
regolamentazione tenendo in considerazione le nuove tecnologie
NOVA FOUNDERS, Seri Bukit Ceylon, Suite #109, 8 Lorong Ceylon, 50250 Kuala Lumpur,
Malaysia e Chao's Building, 18th floor, 143-145 Bonham Strand, Hong Kong
Tecnologia, fondo di investimento e sviluppo in startup tecnologiche
Founding Partner, Managing Director
Responsabile per la gestione dei processi per le startup di e-commerce su cui il fondo investiva,
come la logistica, i sistemi e i processi di back end, e i sistemi di pagamento

ROCKET INTERNET, ZALORA , Unit A-5-1, Level 5, Block A Southgate Commercial Centre
No. 2, Jalan Dua Off Jalan Chan Sow Lin55200 Kuala Lumpur
Tecnologia, e-commerce
Global Venture Developer
Gestione dell’attività operativa del sito di e-commerce Zalora.com.my in Malesia, dalla logistica
di distribuzione al servizio clienti al controllo del contenuto sul sito ottimizzando i processi
operativi e tecnologici.

• Date (dal Gen 2011 –Febt 2012)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CREDIT SUISSE, 650 California Street, San Francisco, CA 94108, Stati Uniti
Banca di Investimento, dipartimento Media e Tecnologia
Associate
Portato a termine il processo di quotazione o acquisizione di aziende della Silicon Valley nel
mercato del clean tech, internet, media e software.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da Ago 2008 – a Set 2010)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da Ago 2004 – a Mag 2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da Ago 2004 – a Mag 2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

NEW YORK UNIVERSITY, LEONARD N. STERN SCHOOL OF BUSINESS AND TISCH
SCHOOL OF THE ARTS, 44 West 4th Street, New York, NY 10012, Stati Uniti
Media e Tecnologia, Imprenditoria e innovazione, Finanza; Stern Scholar, Beta Gamma Sigma
Honor Society, Stern Glucksman Fellow 2009-2010 (Borsa di Studio)
Master of Business Administration (MBA) con Lode

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, MICHAEL SMURFIT GRADUATE SCHOOL OF
BUSINESS, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Irlanda
Finanza Quantitativa, Matematica; assegnata borsa di studio
Master of Science (MSc) con Lode (equivalente della specializzazione biennale)

UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI, Via Roberto Sarfatti, 25, 20100 Milano
Economia Internazionale e Amministrazione Aziendale con specializzazione in Finanza;
Erasmus presso University of California Santa Barbara
Laurea triennale 107/110
Altamente energetica, versatile e assidua lavoratrice con un interesse in innovazione e start-up
tecnologiche altamente disruptive. Appassionata nel risolvere i problemi di business utilizzando,
analisi di dati e processi creativi. Capacità di lavorare con istituzioni, e stakeholder nazionali e
internazionali.
ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

FRANCESE
Buono
Elementare
Buono

MICROSOFT WORD, EXCEL E POWER POINT, SQL, C++ (PRINCIPIANTE), E OTTIMA CONOSCENZA DEI
SISTEMI INFORMATIVO E DELLE APPLICAZIONI DIGITALI

Patente B e A2
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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