
Curriculum Vitae  
 
DATI PERSONALI 
 
NOME E COGNOME:                  Cristiana Pagni 
LUOGO E DATA DI NASCITA:   La Spezia, 13 Ottobre 1968        

 
E-MAIL:                                         cristiana.pagni @sitep.it  
 
PREVALENTI AREE DI COMPETENZA 
 
 New business 
 start up tecnologiche 
 strategie aziendali 
 Coordinamento aziende in consorzi e/o raggruppamenti 
 Relazioni esterne e con i media 
 Organizzazione eventi, meeting, conferenze 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Esponente di primo piano del panorama imprenditoriale femminile spezzino, inizia giovanissima 
la carriera di dirigente aziendale dopo alcuni incarichi amministrativi presso Teledata e Sitep 
Spa. 
 
Dal 1996 ricopre la carica di Amministratore Delegato della Sitep Spa, gestendo la 
trasformazione dell’azienda da impresa a conduzione familiare a impresa industriale. 
La transizione si completa nel 1998, con la conclusione del turn-around aziendale che porta 
all’acquisto degli asset da parte del gruppo Sitep Italia Spa. 
 
In SITEP ITALIA SpA dopo aver ricoperto la carica di direttore marketing e relazioni esterne,  
ha assunto il ruolo di direttore delle strategie della corporate, con particolare impegno nello 
sviluppo dei nuovi mercati. 
 
 In quest’ottica ha curato i progetti di diversificazione del gruppo, sfociati nella costituzione di 
cinque start-up aziendali:  

• Sitep Impianti Srl, che si occupa di cablaggi e impiantistica ricoprendo il ruolo di 
amministratore unico 

• Selmar Srl, società di ingegneria e ricerca e sviluppo nel campo dei materiali compositi  
ricoprendo il ruolo di amministratore unico 

• Sitep Australia, che si occupa del mercato australiano come service/support ricoprendo 
il ruolo di consigliere di amministrazione 

• Smid technology srl che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi subaquei 
per la sicurezza ed il monitoraggio, con il ruolo di amministratore unico 

• Sitep Yachting srl, attiva nel campo entertainment e domotica. 
 
Attiva nel mondo dell'associazionismo industriale è promotrice di una maggiore partecipazione 
femminile nell'industria locale. 
 
Dal 2006 al 2010 è membro del CdA di Spedia, agenzia per lo sviluppo economico della Spezia, 
a capitale misto: pubblico e privato,creata per la promozione ed il sostegno alla crescita delle 
imprese e del lavoro locale. 
Rappresentante nel Comitato Piccola Industria di Confindustria La Spezia, dal 2007 è 
rappresentante in Giunta Confindustria Liguria. 
Dal 2006 è rappresentante di Giunta di Federmeccanica, Federazione Sindacale dell’Industria 
Metalmeccanica Italiana,a cui aderiscono 103 gruppi di aziende Metalmeccaniche. 
 
Dal 2008 al 2011 VicePresidente di Confindustria La Spezia. 
 



Dal 2009 eletta in Giunta della Camera di Commercio di La Spezia in rappresentanza 
dell’industria. 
 
Dal 2009 Presidente del Consorzio Tecnomar Liguria che, aggregando più di cento aziende ha 
lo scopo di partecipare al capitale del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine per favorire 
l’attività di sviluppo e ricerca dei propri associati. 
 
Dal 2009 membro del CdA del Distretto Ligure delle Tecnologie Marine. 
 
Dal 2010 membro del Comitato Tecnico di Reti d’impresa, Filiere e Aggregazioni di 
Confindustria. 
 
Nel 2010 ottiene il premio Imprenditore Ligure dell’anno 2009 nella categoria come migliore 
giovane imprenditrice. 
 
Dal maggio 2011 vicepresidente con delega alla cooperazione economica e ai rapporti 
industriali,  dell’associazione di amicizia e cooperazione ITALIA TURCHIA, nata per promuovere 
iniziative in campo economico, culturale e istituzionale fra i due Paesi. 
 
Dal novembre 2011 Presidente di La Spezia Euroinformazione Promozione e Sviluppo-Azienda 
Speciale  della Camera di Commercio della Spezia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In base alla legge n. 675 del 1996, autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 


