
      
 

Lettera Motivazionale - ILARIA MASSA 
Candidata Consigliere – Circoscrizione di Shanghai  

 
 
 
Ilaria Massa è laureata in Cinese a indirizzo Economico all’Università Statale di Milano, dopo corsi di 
perfezionamento tra Berlino e Pechino, si è trasferita a Shanghai nel 2010. 
 
Qui ha maturato una lunga esperienza a contatto con le maggiori realtà imprenditoriali e industriali 
Italiane in qualità di Operations Manager Asia di una nota società di consulenza operante nel mondo 
dell’auto, manifattura e lusso.  
 
Dal 2018 è entrata a fare parte di Eni come Responsabile Risorse Umane, HSE e Sicurezza per l’area Asiatica 
supportando attività commerciali, progetti ingegneristici e produttivi del Gruppo. 
Dal 2020 è referente per la gestione dell’emergenza pandemica in continuità con le funzioni centrali. 
Come Executive, il suo lavoro di coordinamento e sensibilizzazione sui temi più critici quali collegamenti, 
immigrazione del personale straniero e vaccinazioni, ha garantito continuità alle attività regionali.  
 
Da sempre molto attiva all’interno della comunità Italiana in Cina - e a Shanghai nello specifico - dove vive 
con sua figlia di 8 anni, ha consolidato negli anni solidi rapporti professionali e personali concentrandosi 
su temi quali la transizione energetica, gender equality e digitalizzazione.  
Partecipa da sempre attivamente alle attività Camerali, cooperando con diversi WGs con particolare 
attenzione al mondo del lavoro e le nuove generazioni.  
 
 
Come Consigliera nella Circoscrizione di Shanghai Ilaria intende portare il suo contributo per lo sviluppo 
di un dialogo continuo fra le Istituzioni, i Partners Cinesi e le Aziende Italiane sui temi di transizione 
energetica e nuove energie, per supportare il processo di decarbonizzazione del Paese e in particolare 
della città di Shanghai.  
 
Lavorerà affinchè si intensifichino gli scambi e i rapporti della Comunità di Affari Italiana in Cina e i 
maggiori Players Cinesi nei settori più rilevanti per il tessuto imprenditoriale e industriale Italiano. 
 
Si concentrerà sull’integrazione, con una forte attenzione all’inclusività di genere, per avvicinare alla vita 
associativa della Camera un maggior numero di aziende e di Managers operanti sul territorio.  
 
  


