
Maria Paola Palermi 
 
 

Esperienza Lavorativa 
 
1996 Addetta ufficio Stampa presso la casa di moda ETRO, Milano 
 
1996 Inizio della collaborazione in Loccioni come responsabile eventi e comunicazione 
 
1997-02 collabora al processo di internazionalizzazione dell’impresa, assumendo la responsabilità 

delle strategie di marketing e della gestione dei clienti chiave.  
 
2004 in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, si occupa 

di creare e far crescere nell’impresa il Laboratorio di Business Marketing, un contenitore di 
progettazione dei mercati e dei clienti e di diffusione della cultura academica del marketing 

 
2007 partecipa all’ideazione e realizzazione della Leaf Community, la prima community 

ecosostenibile d’Italia, che riceve tra gli altri il Premio Impresa Ambiente di Legambiente e il 
Ruben d’Honeur dell’European Business Award. 

 
2008 con il prestigioso studio di design di Isao Hosoe, sviluppa il progetto Play Factory, per una 

nuova cultura del lavoro e del design, questa collaborazione porterà i vari progetti 
dell’impresa ad essere selezionati dal prestigioso ADI Index per 8 anni consecutivi.  

 
2012 crea all’Interno dell’impresa Loccioni l’Identity Lab, un laboratorio multidisciplinare di 

cultura d’impresa e di comunicazione, che integra figure di diversa formazione (creativi, 
progettisti, copy, filosofi, antropologi, architetti) per tradurre le competenze e le relazioni 
dell’impresa in storie da raccontare e conoscenze da condividere per innovare.  

 
2014 con un grande evento anche mediatico coordina il lancio del progetto 2 Km di futuro®: la 

messa in sicurezza di due chilometri del fiume Esino, per proteggere l’impresa ed il lavoro 
dal rischio idro-geologico, diviene l’occasione per raccontare un territorio di cultura che 
mette in equilibrio ambiente ed economia, profitto e valore, pubblico e privato. Il progetto 
verrà poi selezionato e presentato a Palazzo Italia durante EXPO 2015 e alla biennale di 
Venezia 2018. 

 
Sempre nel 2014 collabora con Maria Ludovica e Riccardo Varvelli al libro “2 km di futuro. 
L’impresa di seminare bellezza”, (Il Sole 24 Ore Edizioni, 2014) in cui si racconta il modello 
d’impresa Loccioni.  

 
2016 partecipa con un gruppo di lavoro multidisciplinare alla progettazione di un altro esempio di 

innovazione sociale: la Valle di San Clemente, una partnership pubblico-privato per la 
rivitalizzazione di una vallata e dei suoi tesori culturali, naturalistici ed agricoli; un progetto 
di innovazione rurale che vuole contribuire ad evitare lo spopolamento delle aree interne 
attraverso la creazione di lavoro e di valore. 

 
2018 assume la responsabilità della neonata Desiderio Editore, la casa editrice voluta 

dall’impresa per codificare e sviluppare la dimensione culturale dell’impresa. 
 
2019 Edizione e promozione del Quaderno di Cultura Manageriale, la raccolta in un libro della 

lezione manageriale di 30 anni dei formatori Lombardi Varvelli in Loccioni. 
 



Oggi  Responsabile di Desiderio Editore, della cultura d’impresa e delle relazioni esterne Loccioni. 
 
 Lecturer all’Università Politecnica delle Marche (marketing), all’Università degli studi di 

Macerata (Linguistica / Economia / Comunicazione), alla LUISS (Marketing), al Politecnico di 
Milano (Design), all’Università degli studi di Bologna (Design). 

 
 
 

Istruzione e Formazione 
1989 Maturità Classica 
 
1996 Laurea in Lingue e Letterature Straniere e Moderne 
 Specializzazione in Letteratura Americana presso la University of the Pacific (Stockton, CA) 
 
2000 Attestato di partecipazione al corso SDA Bocconi: Internazionalizzazione delle PMI 
 
1996-12 Partecipazione a diversi corsi di formazione tenuti dalla società GRAM srl di Torino nelle 

seguenti aree tematiche: “le 4 P”, la comunicazione interpersonale, problem solving e 
decision making, team work, motivazione e automotivazione, gestire riunioni, formazione 
formatori. 

  
 
Competenze personali e relazionali 
Comunicativa, entusiasta, estremamente creativa, cerco la soluzione più originale ed inedita.  
Trasparente nella comunicazione, affidabile, responsabile, leale. 
Buona cultura umanistica che si affianca alla competenza acquisita di marketing e gestione clienti. 

 
Competenze Organizzative 
Capacità di lavorare in squadra e di guidare e motivare un team. 
Capacità di codificare e trasferire conoscenza. 
Capacita di muoversi nelle dinamiche organizzative d’impresa. 

 
Competenze Tecniche 
Ottima conoscenza del pacchetto office. 
Buona conoscenza ed utilizzo dei social media e delle piattaforme web 

 
Madrelingua: Italiano 

 
Altre Lingue: Inglese, Ottimo 

   Spagnolo, Ottimo 
    
 


