Manuela Bertagnolli
Manuela è nata a Merano il 18.04.1983 come gemella. Dopo la scuola superiore ha studiato
Economia internazionale a Innsbruck. Nell'ambito dei suoi studi, ha trascorso un anno in Australia
con il suo futuro marito. Questo ha avuto un grande impatto su di lei, ha aperto i suoi orizzonti, è
stato la base per preziose amicizie internazionali e il fondo della sua passione per i viaggi per
conoscere nuove culture e paesi.
Dopo gli studi, Manuela è rimasta a Innsbruck e ha lavorato prima come Training Manager e poi
come Product Manager presso Swarovski, dove era tra altro responsabile di un gruppo di prodotti.
Ha potuto fare un'importante esperienza internazionale e imparare il mestiere di manager.
Tuttavia, le sue priorità sono sempre state chiare: prima la famiglia, poi la carriera. Per questo motivo
ha deciso di tornare in Alto Adige dopo 5 anni in Swarovski e ha lavorato prima alla Thun di Bolzano
come Product Manager Jewellery.
Quando la sua famiglia le chiese se volesse occuparsi del reparto marketing dell'azienda di famiglia,
non esitò a lungo. Lavora per Karl Pichler AG dal luglio 2013 ed è ora responsabile del marketing
strategico. È inoltre coinvolta in diversi progetti strategici. Dal 2022, Manuela è anche membro del
Consiglio di amministrazione ed è lieta di poter svolgere un ruolo significativo nella strategia
dell'azienda.
Lo scambio con persone che la pensano allo stesso modo è sempre stato importante per lei e anche
una grande fonte di ispirazione. Dal 2014 è membro attivo Assoimprenditori Alto Adige. Dal 2019
presiede il Gruppo Giovani Imprenditori in qualità di Presidente.
ll Gruppo rappresenta le nuove generazioni del mondo imprenditoriale e intende interpretare e
anticipare correttamente i cambiamenti che investono l'industria, il lavoro e la società.
Nella vita privata, Manuela è una persona molto solida. Cerca il suo equilibrio nella natura e nello
sport e viaggia con la famiglia in camper tutte le volte che può. Le piace vivere al ritmo della natura e
ricaricare le batterie.

