
Nata a Viareggio (Lucca) nel 1967. 
 
Maturità classica, laurea con lode in lingue all’Università di Firenze. 
Nel 1992 negli Usa presso lo Smith College, in Massachusetts per specializzazione in American Studies con 
focus sul marketing politico. 
 
Lavora in Italia come giornalista presso due emittenti televisive toscane, Italia 7 e Rete 37, e come cronista 
di nera e giudiziaria al quotidiano La Nazione. 
 
Fino al 1997 caporedattore dell’editore francese Analyses et Synthèses a Parigi.  
 
Dal 1997 giornalista televisiva per l’emittente Bloomberg (Londra).  
 
Dal 1999 consulente per la comunicazione di Silvio Berlusconi. 
 
Nel 2002 viene assunta in Rai come Vice Direttore del Marketing Strategico, con deleghe allo sviluppo di 
business e marketing internazionale.  
Nel 2003 nominata Consigliere di Amministrazione di Rai International e successivamente di Rai Trade. 
Partecipa in rappresentanza di Rai al consorzio Italia Digitale, per lo sviluppo del digitale terrestre in Italia.  
Nel 2003 nominata componente del comitato di consulenti del Ministro dei Beni e delle Attività culturali. 
Nel 2004 diventa Direttore Marketing. 
 
Nel marzo 2008 si candida alla Camera dei Deputati per il Popolo della Libertà e viene eletta nel collegio 
della Toscana nella XVI Legislatura della Repubblica Italiana. 
 
In Parlamento fa parte della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e viene eletta della 
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria commerciale. 
Segretaria della delegazione italiana all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE), per la quale 
è stata parlamentare di riferimento per l’Italia nel network di parlamentari istituito dal CdE per la 
Campagna contro la violenza domestica. All’APCE fa parte della Commissione Cultura ed è Presidente, 
eletta a maggioranza assoluta, della Sottocommissione dedicata ai Media ed all’Information Society. 
 
Dal 2009 Presidente del Centro Nord-Sud del Consiglio d’Europa. 
 
È uno dei tre membri designati dal Ministero delle Pari Opportunità a far parte del Comitato Paritetico 
istituito tra lo stesso Ministero e l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria. 
 
 
 
 
 
 


