
 

Marina  Cima , una carriera di piu’ di  40  anni di lavoro e di esperienze maturate ricoprendo ruoli 
dirigenziali in amministrazione, finanza e controllo presso aziende industriali e multinazionali, 
quali Buzzi Unicem, Fiat e IBM Italia. 

Un percorso di vita e di carriera impegnativo che mi ha trasformata in una manager esperta in 
bilanci nazionali ed internazionali, budget, piani strategici, adempimenti civilistico-fiscali, 
operazioni straordinarie di fusione, di insourcing/outsourcing di rami d’azienda, con incarichi 
importanti quali la responsabilità del bilancio della joint venture tra Fiat e IBM Italia. 

Dal 2006 mi  sono impegnata in ambito associativo e sono entrata a far parte del  Sistema  
FEDERMANAGER   l’Associazione dei Dirigenti Industriali della Provincia di Torino con la nomina 
di Tesoriere  e  nel   2012   Vicepresidente. Nel 2008 sono stata nominata Revisore dei conti di 
Federmanager Nazionale per   due  mandati e nel 2009 ho contribuito attivamente alla creazione 
del Gruppo Federmanager Minerva un’eccellenza in Italia,  che ha avuto  una  crescita  
esponenziale inaspettata   in  breve   tempo ,coinvolgendo  donne dirigenti, quadro ed alte 
professionalità; dal  2015   al  2021  sono  stata  la Tesoriera  Nazionale  di  Federmanager  e  
attualmente    sono  la  Presidente della  Holding  di  Servizi   di  Federmanager : Manager  
Solutions Srl. 

I miei interessi sono i Temi    sulla   Finanza, sulle Pari Opportunità, la Solidarietà, l’Innovazione, 
il Digitale ,  la   Sostenibilità,  la   Formazione  e lo Sviluppo del Territorio, l’Imprenditoria   
Femminile . 

Attuali incarichi 
Attualmente ricopro le seguenti cariche di: Presidente  Manager Solutions  S,r,l, -  Roma, 
Tesoriere  e Membro  di Giunta  Federmanager  Torino, Coordinatrice del Gruppo Federmanager 
Minerva – Torino, Componente del Comitato  Nazionale  Mentor  di  Federmanager Minerva – 
Roma; Consigliere   Gruppo Dirigenti CDAF   Club  Dirigenti   Amministrativi  Finanziari  
dell’Unione  Ind.le  di Torino , Consultrice effettiva nella Consulta Regionale Femminile del 
Piemonte- Componente  Tavolo  lavoro  “Piu’  Donne  per  i  Cda”  della  Regione   Piemonte. 
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