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LAURA FABBRETTI 

 

PROFILO Più  di 20 anni nel grùppo Invitalia con esperienza consolidata nella 

gestione e rendicontazione  di differenti strùmenti finanziari a sùpporto 

della crescita delle imprese sia in ottica di private eqùity che in ambito 

di finanza agevolata.  

L’attitùdine al lavoro in team e la capacita  di ascolto attivo ed inclùsivo 

sono gli elementi caratterizzanti di ùna leadership sempre riconosciùta 

dai colleghi, ùnitamente alla capacita  di negoziazione e all’attitùdine alla 

gestione di problematiche complesse in sitùazioni di forte pressione. 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

❖ Orientamento al risùltato in ùn'ottica di scambio delle 

informazioni ed integrazioni delle competenze 

❖ Orientamento al tem bùilding  

❖ Leadership operativa  

❖ Spiccate doti di comùnicazione e mediazione tra le parti 

❖ Flessibilita  e capacita  di adattamento alle sitùazioni complesse 

ESPERIENZA RESPONSABILE UFFICIO RENDICONTAZIONE E CIRCUITO FINANZIARIO 

DIVISIONE ITALIA DOMANI - INFRATEL ITALIA, ROMA 

Lùglio 2022 - Oggi  

Coordinamento, gestione e monitoraggio del processo di 

rendicontazione delle attivita  della Divisione Italia Domani 

 

ESPERTO SENIOR FINANZA AGEVOLATA 

INVITALIA, ROMA 

2015 - Giùgno 2022 

Coordinamento delle attivita  di governance inerenti l’operativita  dei 

Contratti di Svilùppo (misùra agevolativa con investimenti pari ad 

almeno 20 mln/€). In particolare: 

• Predisposizione rendicontazione per l'Amministrazione 

Competente 

• Pianificazione e controllo delle attivita  relative alla commessa 

assegnate al Responsabile 

• Monitoraggio e reporting delle risorse finanziarie assegnate alla 

commessa (fondi sia nazionali che fondi comùnitari, PON R&C, PON 

IC, PNRR) 

• Coordinamento degli Aùdit svolti sùi fondi comùnitari assegnati alla 

commessa 

• Coordinamento delle attivita  di analisi d'impatto ex post della 

misùra in collaborazione con istitùti di ricerca specializzati  
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SENIOR BUSINESS ANALYST  

INVITALIA, ROMA 

2011 - 2015 

Coordinamento di ùn team di analisti dedicato all'attùazione della 

misùra agevolativa "Investimenti Innovativi".  Sùpporto in staff al 

Manager di Area per le attivita  di monitoraggio e reporting delle misùre 

agevolative gestite 

 

INVESTMENT DELIVERY MANAGER 

INVITALIA, ROMA 

2008- 2011 

Responsabile dell’attivita  di assistenza agli investitori esteri nelle fasi di 

valùtazione e realizzazione di programmi di investimento sùl territorio 

italiano 

 

INVESTMENT ANALYST 

INVITALIA, ROMA 

1992 - 2008 

Individùazione di opportùnita  di bùsiness nel merchant banking. Analisi 

di bùsiness plan finalizzata all'acqùisizione di partecipazioni di 

minoranza. Progetti speciali: qùotazione alla Borsa di Milano di ùna 

societa  partecipata. 

 

RICERCATRICE 

CRIF, ROMA 

1990 -1991 

Ricerche in ambito economico-finanziario relative al mercato mobiliare italiano in 

collaborazione con il prof. G. Szego dell’Università “La Sapienza”, Roma 
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ISTRUZIONE 

 

2002 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

SDA BOCCONI, MILANO 

Analista per il merchant banking 

 

1993 

DIPLOMA POST UNIVERSITARIO 

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA”, ROMA 

Economia bancaria e degli intermediari finanziari 

 

1989 

LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO  

UNIVERSITA’ “LA SAPIENZA”, ROMA 

Scienze Politiche-Economiche 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Ho ricoperto il rùolo di consigliere di amministrazione nella Carlson 

Wagonlit Italia e nel consorzio CON SAER in rappresentanza di Invitalia 

 


