Irene Rizzoli
Via Repubblica 19, Parma
Nata a Parma il 02.12.1973
Istruzione
Liceo classico presso il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma
Laurea nel 1997 in Economia e Commercio con tesi “Gli spazi aerei come risorsa economica” presso
l’Università degli Studi di Parma.
Esperienza professionale e lavorativa
Rappresento la quarta generazione di imprenditori conservieri. Nell’azienda di famiglia – Delicius Rizzoli
SpA - ricopro la carica di amministratore delegato. Attualmente mi occupo di controllo di gestione
contribuendo al controllo periodico della gestione aziendale. Mi occupo di pianificazione operativa
attraverso gli appositi indicatori, verificando l'eventuale scostamento con gli obiettivi prefissati.
Sovrintendo la funzione di marketing coordinando le azioni definite e gli obiettivi di marca. Nel 2019
introduco il magazine “Alici & Co”, strumento di brand journalism nato per comunicare con gli
stakeholders.
Nel 2020 ricevo delega alla sostenibilità all’interno del CdA. L’08 giugno 2021, giornata mondiale degli
Oceani, viene pubblicato il primo bilancio di sostenibilità Delicius.
Dal 2013 membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Collegio Europeo di Parma.
Dal 2014 membro del Consiglio di amministrazione di Centro Agroalimentare e Logistica di Parma, dove
ricevo delega alla sostenibilità. Nel 2021, condivisi gli obiettivi con il cda, il CAL pubblica il suo primo
bilancio di sostenibilità 2020.
Dal 2014-2020 membro del Consiglio della Camera di Commercio di Parma
Dal 2015 membro del Consiglio d’amministrazione della Scuola Europea di Parma
Dal 2016-2020 membro del Comitato d’indirizzo della Stazione Sperimentale per le Conserve
Dal 2017 Presidente del Consiglio d’amministrazione Cisita Parma Scarl; nel 2022, condivisi gli obiettivi con
il cda, il Cisita pubblica il suo primo bilancio di sostenibilità 2021.
Dal 2021 membro del consiglio di amministrazione di CEA (Centro Etica Ambientale)
Dal 2021 membro del Consiglio d’amministrazione di Mister Smart Innovation scrl, con delega alla
collaborazione strategica con la filiera del settore industriale del packaging della regione Emilia-Romagna.
Dal 2021 membro del Consiglio d’amministrazione di Fondazione Banca Monte Parma
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Nel 2015 ho pubblicato con Mondadori il volume “Alice o Acciuga?”, che narra della nascita del distretto
industriale delle conserve ittiche a Parma, che ha ricevuto nel 2016 il Premio OMI “Osservatorio nazionale
Monografie d’impresa”
Dal 2019 sono membro del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea "Food System" presso l’Università degli
Studi di Parma.
Dal 2021 sono membro del comitato di indirizzo Laurea Magistrale in Gestione dei sistemi alimentari della
qualità e della gastronomia (Food Quality)
Nel gennaio 2020, presso nella prestigiosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica
Italiana, ho ritirato il Premio 100 Ambasciatori Nazionali attribuito a Delicius per la propria attività di
valorizzazione del progetto di impresa.
Dal 2021 membro del Consiglio direttivo di Italia del Gusto, consorzio che riunisce trentasei brand food,
leader nel proprio segmento, che ha come mission migliorare la posizione competitiva delle aziende
consorziate sui mercati internazionali.

Esperienze sportive
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