Giusy Martelli
Profilo personale

Ha avviato e gestito molteplici progetti per l’ottimizzazione dei processi in sanità, incluso lo sviluppo di
un innovativo sistema robotico per la camera bianca, attualmente leader di mercato con oltre 100
installazioni in tutto il mondo. Per questi prodotti ha definito la strategia di penetrazione nel mercato
in più di 20 paesi. Ha diretto team di installazione ed implementazione di sistemi robotici presso
clienti dislocati in 5 continenti, gestendo project planning, rispetto delle normative, miglioramento
continuo e comunicazione tra utilizzatori e ricerca e sviluppo. Ha ottenuto oltre 10M in fondi europei
per progetti di innovazione. È stata socio fondatore di 3 start-up nell’area dell’IoT e della robotica e
lavora a progetti di innovazione come consulente esterno. È stata inoltre vicepresidente del consiglio
di gestione di una delle maggiori aziende italiane di energia rinnovabile.
Formazione
2019

SDA BOCCONI, Milan (I)
Executive Master in Business Administration

1990

UNIVERSITA' DI VERONA, Verona (I)
Lingue e letterature straniere (inglese, francese)

Professional Experience

Dati personali

Dal 2015

CareWatch srl, Bolzano (I)
Partner
▪ Coinvolgimento di 2 università su progetti innovativi di AAL, gestione del progetto
di sviluppo in tutte le sue fasi, dal concetto all’execution.

Paese di nascita: Italia
Data di nascita: 27-07-1965
Nazionalità: italiana

2016 - 2019

Alperia spa, Bolzano (I)
Vicepresidente del Consiglio di Gestione
▪ Partecipazione alle attività di amministrazione della società, tra cui piano
industriale ed emissione di green bond.
Membro del consiglio di amministrazione di Alperia Energy (ora Alperia Smart Services)

2014 - 2018

Steriline Robotics srl, Bolzano and Como (I)
Partner
▪ Coordinamento delle attività di marketing e vendita di sistemi robotici, nonché di
validazione ed implementazione presso il cliente.

2006 - 2014

Health Robotics srl, Bolzano and Trieste (I) – Ora Omnicell Inc.
Vice President of Operations
▪ Raccolta di 2M di fondi europei per il progetto SafeChemo.
▪ Direzione del team operations e coordinamento di oltre 40 installazioni di robotica
per la sanità in 5 continenti.
Strategic Market Manager per i prodotti Health Robotics presso B.Braun Melsungen
AG, Melsungen (D)
▪ Definizione dell’approccio strategico per l’entrata nel mercato europeo,
implementazione della strategia in 7 paesi.
Senior Consultant per i prodotti Health Robotics presso Cardinal Health International,
Rolle (CH)
▪ Pianificazione strategica per l’introduzione di tecnologie innovative in più di 20
paesi tra Europa e Medio Oriente.

2003 - 2005

Consulente per progetti europei del 7° Programma Quadro, Bolzano (I)
▪ Gestione di 5 progetti europei dalla stesura, al finanziamento, al coordinamento.
Collaborazione con team di ingegneri provenienti da una decina di paesi.

1994 - 2003

Exper sas e Exper Automation, Bolzano (I)
Rispettivamente Product Manager e Marketing Director
▪ Sviluppo e commercializzazione in Europa e Stati Uniti di un sistema di
automazione per la gestione dei farmaci, oggi venduto da Swisslog.

Lingue
Italiano Madrelingua
Tedesco Livello C1

Inglese Livello C2
Spagnolo Livello C1

Francese Livello C2

Indirizzo
Via Laurin 271/a,
39022 Lagundo, IT
Cellulare: +39 333 4174262
E-mail personale
giusy.martelli@gmef.it

