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CONSULTANT DGM

«Hope is not a strategy»
FORMAZIONE ED ESPERIENZA
Dopo aver conseguito con lode la laurea in Economia e Gestione Aziendale
presso l’Università Cattolica, Camilla ha proseguito gli studi laureandosi in
Management presso l’Università L.Bocconi nel marzo 2019. Durante
l’ultimo anno di laurea specialistica ha sostenuto un semestre all’estero
presso la University of Amsterdam, venendo in contatto con un ambiente
altamente internazionale. Una volta rientrata in Italia inizia la propria
crescita nel mondo professionale con un internship nell’area di Controllo di
gestione in Pirelli; questa prima esperienza nell’HQ di una grande
multinazionale si caratterizza principalmente per l’elevato livello di
camilla.lambardi@dgmco.it
internazionalità. A partire dal 2019 Camilla intraprende il percorso della
consulenza entrando in DGM Consulting.

AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALI
✓ Alimentazione e consolidamento di sistemi di
Budgeting e di Forecasting;
✓ Mappatura e ridisegno dei processi aziendali
in ottica di innovazione e di razionalizzazione;
✓ Supporto all’implementazione di Sistemi
Informativi;
✓ Sensitivity Analysis con valutazione di impatti
di natura micro e macro economica.

INTERESSI PERSONALI
«Milanese di origine, sono molto legata alla mia
città ma allo stesso tempo ne fuggo appena ne ho
l’occasione. Mare, montagna o lago che sia, amo
stare all’aria aperta e condividere le giornate con
i miei amici. Buona forchetta da sempre, mi
appassiona scoprire i prodotti e i piatti tipici di
ogni luogo che visito.
Difficilmente mi fermo ed ho un unico
appuntamento fisso: la domenica a San Siro!»

I PRINCIPALI PROGETTI E PUBBLICAZIONI
I PRINCIPALI PROGETTI:
Acqua dell’Elba, Ridisegno e ottimizzazione dei processi aziendali a supporto dell’introduzione di un nuovo
sistema informativo, 2019;
BLM Group, Sviluppo di un modello di Sensitive Analysis, 2019.
PUBBLICAZIONI:
Lambardi C., «Supply Chain Management, Il caso Cremonini» relatore Serio L., Tesi di Laurea Triennale, settembre
2016;
Lambardi C., «Hedge Fund Activism, analisi dell’impatto sulle performance operative di lungo periodo» relatore
Dallocchio M., Tesi di Laurea Magistrale, marzo 2019.

