
PREMIO ALIG ALLA CARRIERA 2016

Anna Spinelli, vice presidente Philips
Arriverà direttamente da New York per ritirare il premio il 26 novembre

Anna Spinelli, udinese classe 1973, è la vice presidente di una delle più famose multinazionali
del mondo, precisamente di Philips Lighting.
Laureata in ingegneria gestionale a Udine nel 2000, dopo una brillante carriera che l’ha
portata a lavorare in Fiat, Bmw e General Motors, è in Philips dal 2013 e il 26 novembre
arriverà a Udine direttamente da New York per ritirare il Premio alla Carriera 2016 di Alig al
Teatro Giovanni da Udine.

In Philips Anna coordina un team di quasi 300 persone e tutti gli acquisti di componenti e
materiali per l’illuminazione da oltre 7mila fornitori diversi che sono poi distribuiti ai centri
di distribuzione o agli oltre 80 stabilimenti Philips dedicati all’assemblaggio. Un valore totale
del fatturato di acquisto che supera i 3 miliardi e mezzo di euro.

“Ogni anno ALig premia un laureato in ingegneria gestionale di Udine che si è distinto per
carriera o specializzazione – commenta Marco Sartor, presidente di Alig – quest’anno siamo
felici e orgogliosi di consegnare il premio ad una donna che ha dimostrato delle capacità
professionali davvero fuori dal comune che l’hanno portata ai vertici mondiali dell’industria”.

Il “primo amore” di Anna Spinelli è stato il mondo dell’automotive: dopo un periodo
professionale a Londra è stata chiamata direttamente da Fiat dove ha lavorato nello
stabilimento di Mirafiori come capo squadra (motori e cambi) e successivamente nel settore
vendite ad Arese, nell’ufficio acquisti di componenti elettronici a Torino e infine a Pomigliano
d’Arco per il lancio dell’Alfa Romeo 159.
Dopo la Fiat è stata la volta di Opel a Francoforte, General Motors a Detroit e Bmw a Monaco.
Quando è arrivata l’offerta da parte di Philips è stata una grande sfida cambiare
completamente settore .


