
È socio fondatore di Officina Economica per il Contenzioso e 
l’Antitrust, studio in Milano che dal 2018 fornisce servizi di consulenza 
economica nel contenzioso antitrust, regolamentare e civile.

Dal 2004 al 2017 ha ricoperto prima la posizione di Associate poi quella 
di Par tner nello Studio ‘Luigi Prosperetti & Par tners’ boutique milanese 
di consulenza specializzata in ambito antitrust e nella forensic economics.
In questi anni ha maturato ampia esperienza come esperto economico 
in casi antitrust innanzi l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) e la Commissione Europea, su casi di: abuso di posizione 
dominante (principalmente nei settori farmaceutico, delle telecomunicazioni, 
energetico, postale), car telli (nei settori bancario, delle telecomunicazioni, 
della cosmetica e dei gas tecnici) e di concentrazione (nei settori bancario, 
delle telecomunicazioni, nonché di beni DIY). Ha seguito come consulente 
numerosi casi innanzi le Autorità di Regolazione di settore (AGCom ed 
ARERA), con competenze specifiche in telecomunicazioni e media, energia, 
acqua e servizi postali.

Ha infine un’esperienza pluriennale nel contenzioso civile, in par ticolare 
come esperto economico di par te in Consulenze Tecniche d’Ufficio, in casi 
di violazioni antitrust e di proprietà intellettuale; in casi di responsabilità 
contrattuale e extracontrattuale.

Dal 2016 è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Milano. Si interessa prevalentemente di economia industriale e della 
concorrenza, e più in generale di economia applicata al contenzioso civile.

FORMAZIONE
2004 - Laurea in Economia e Commercio. Università degli Studi di Milano-Bicocca (110/110). 
2006 - Master in Corporate Finance & Real Estate. SDA Bocconi.
2007 - Specializzazione in Econometria. London School of Economics. 
2008 - Regolazione dei mercati elettrici. Energy Regulators Regional Association. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018 - Socio fondatore di ‘Officina Economica’.
2004 / 2010 - Associate Studio ‘Luigi Prosperetti & Par tner’.
2010 / 2017 - Par tner Studio ‘Luigi Prosperetti & Par tner’.

PUBBLICAZIONI
2017 - Co-autrice (con il Prof. Luigi Prosperetti) di uno studio economico sul 
rinnovo delle concessioni idroelettriche su larga scala in scadenza in Italia.
2019 - Co-autrice (con il Prof. Luigi Prosperetti e il dott. Matteo Merini) di un 
ar ticolo specializzato sull’economia degli appalti pubblici del 2019 in Commentario 
al Codice dei Contratti Pubblici – Seconda Edizione, Giappichelli Editore (2019).
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