
F R A N C E S C A  R A M O N D O    

 
2013 al 2020  IMPRENDITRICE  

Dal 2013 ad oggi ho selezionato delle iniziative, finanziato i progetti 
selezionati ( come Mutuiperlacasa, Jusp, Pepoli,  Digitouch , Qadra, ecc..) con 
società di venture capitali e business angel creando posti di lavoro. Lavorare 
assieme ad altri imprenditori mi ha permesso di essere di supporto nella 
gestione dell‘iniziativa imprenditoriale attirando nuovi investitori per creare 
valore patrimoniale per i soci con ritorni importanti sull’investimento 

2018/2020     QADRA SRLI      www.qadra.com  

Azionista e advisor per sviluppo di una  piattaforma on-line per 
servizi Fintech applicati al wealth management. 

Dal 98 al 2021 MONOPOLI SRL  

Owner : analisi degli investimenti con allocazioni in asset mobiliari e 
immobiliari, energie rinnovabili . 

 

11/2009     BOOTB SPA      www.bootb.com                                                                                                                         

Azionista e consulente per sviluppo grandi clienti per l’utilizzo della 
piattaforma on-line 

Attività principali: 

* Riunioni mensili strategiche con il Board 

* Studio per il lancio e analisi di ogni area della start up 

* Contatto con grandi clienti 

01/2004 – 12/2009   GRUPPO T18 (t18.com) 

Amministratore delegato  

Attività principali: 

* Gestione portafoglio clienti / fornitori 

* Raccolta delle informazioni per la presentazione dell’andamento 
aziendale ai membri del Cda e al Collegio sindacale. 

* Analisi dell’andamento delle vendite (margine per prodotto) e 
analisi crediti. 

* Direttore area marketing, rapporti coi media, stesura di progetti 
di marketing, organizzazione fiera di settore 

 

1996 – 2010 ARTHUR COMMUNICATION SRL (arthurimmo.com)  

Attività principali: ( Socia Fondatrice e creatrice del marchio) 

* Gestione rete immobiliare con  400 agenzie in Francia 

* Membro del Cda  

1997/2002 SET  SRL società di servizi in outsourcing ( Fondatrice) 
Attività principali: 

* Avviamento del servizio di mobilità internazionale “SOLUTION” 
(per i dirigenti delle aziende RIV-SKF, FIAT, IVECO, ecc…)  



 

FORMAZIONE - ISTRUZIONE 

 

 Master   – Advisory Property Manager : attività, strumenti e responsabilità 
del responsabile della redditività immobiliare presso Learning Resources 
Associates  
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo Economia aziendale presso 
l’Università degli Studi di Torino con la tesi “La strategia di 
commercializzazione B2C attraverso Internet nel mercato del fresco”, relatore 
Prof Fabrizio Mosca, correlatore prof . Luigi Carosso ( a pieni voti) 
 
Maturità scientifica presso l’Istituto Sociale dei Gesuiti di Torino ( a pieni 
voti) 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
2021 Membro del Comitato de “I buffoni di corte” onlus 

2015-2019 Vicepresidente di  ZONTA.ORG  e Scarabei ( Museo Egizio) 

2010-2013  Membro del Cda della Fondazione CASCC , Centro  alti studi per 
la  Cina contemporanea, come rappresentante del Presidente della Provincia 
di Torino  

2003  Membro dei Giovani Imprenditori di Torino 

2003/2014  Membro della commissione presso l’Assessorato all’agricoltura 
di Torino  

1989 - 1997 Volontariato primo livello Croce Rossa al Cottolengo con 
frequenza settimanale e servizio alla mensa dei poveri presso  i frati 
francescani del  Sant’Antonio da Padova. 

2000- 2010 Membro della commissione prezzi all’ingrosso presso la Camera 
di Commercio di Torino 

 

Coniugata con due figli (del 1999 e 2000) 
 

LINGUE STRANIERE 

 Inglese e Francese  

 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 


