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Elisabetta Cozzi  
Via Trebazio 4 
20145 Milano 
 
Dati anagrafici 
Nata a Busto Arsizio (Va) il 18/11/1968, sposata, due figli. 
 
 
Formazione  
Laureata in Economia Aziendale, indirizzo Marketing, presso l'Università Commerciale 
“Luigi Bocconi” di Milano.  
 
 
Posizione attuale 
- Nel 2015 nasce il Museo Fratelli Cozzi, uno spazio innovativo che ospita la collezione 

di Alfa Romeo realizzata dal fondatore Pietro Cozzi.  
- Nel 2016 Elisabetta crea una nuova business unit dedicata al Museo all’interno della 

concessionaria ed organizza un nuovo team.  
- Nel 2018 il Museo Fratelli Cozzi diventa una S.r.l. indipendente giuridicamente dalla 

Fratelli Cozzi. Elisabetta è presidente e socio unico. E’ a tutti gli effetti una start up, una 
start up che ha 60 anni. 

- Nel 2021 nasce l’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi che affianca il Museo e 
ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli appassionati e sostenere la missione e la cultura 
museale. 

 
Il Museo Fratelli Cozzi, rappresenta un sodalizio speciale fra il mondo dell’auto e 
l’architettura. In uno spazio essenziale nella forma ed esclusivo nei dettagli, brillano le 
carrozzerie multicolori di un marchio icona del Made in Italy. 
Il museo nasce dalla passione di Pietro Cozzi che dal 1955, anno di fondazione della 
Fratelli Cozzi Spa, decide di collezionare un esemplare per ogni modello prodotto da Alfa 
Romeo, scegliendo tra l'allestimento più performante o interessante ai fini del 
collezionismo. 
Insieme alle oltre 60 auto, alcune rarissime e due uniche al mondo, vengono conservati 
più di 300 poster originali, foto, depliant, libretti d'uso e manuali di riparazione, documenti, 
trofei, oggetti d'arte insieme alle maggiori riviste del settore, una completa biblioteca e a 
numerosi altri reperti. 
 
Le automobili esposte, suddivise in berline, coupé e spider, rappresentano un patrimonio 
importante per la storia dell’automobile italiana e i documenti conservati nel Cozzi.Lab 
testimoniano il percorso commerciale, le tecniche di vendita e marketing dell'azienda che 
le ha vendute. 
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Occupazioni precedenti 
 
- Dopo la laurea, partecipa presso il Gruppo Rinascente al Master Buyer e qui rimane 

per un lungo periodo di stage. 
 
- Nel 1994 inizia la sua esperienza lavorativa in Information Resources Inc., 

multinazionale americana specializzata in ricerche di mercato nel settore del largo 
consumo. Qui ricopre ruoli di crescente importanza sino ad assumere nel 2002 la 
posizione di Retail Service Account Director. Gestisce un team e ha la responsabilità 
dei rapporti commerciali con le principali Catene della Grande Distribuzione 
Organizzata. 

 
- Nel 2004 fa il suo ingresso nell’azienda di famiglia, la F.lli Cozzi SpA, dove occupa il 

ruolo di Amministratore Delegato fino a giugno del 2016. Fondata dal padre nel 1955 e 
gestita dal 1991 dal fratello Roberto, l’azienda opera nel settore automotive.  

 
- Dal 2011 segue le attività della holding di famiglia Permaco SpA. 
 
 
Attività sociali e riconoscimenti personali e aziendali 
 
Nel 2008 Elisabetta fonda Woman In Power: un progetto di marketing etico volto ad 
avvicinare il mondo femminile alla concessionaria. Obiettivo: valorizzare le donne del 
territorio impegnate e di successo, mettendole alla guida di auto particolari e dedicando 
loro eventi in concessionaria. 
Nel 2013 con il progetto Woman In Power Fratelli Cozzi viene selezionata tra le case 
history più rilevanti in Italia nel marketing innovativo e Elisabetta presenta il progetto 
all'Automotive Dealer Day .  
Nel 2014 il progetto Woman in Power, con l’immagine simbolo di un’auto coperta da un 
telo, è finalista al concorso nazionale “Premio Immagini Amiche”, premio sostenuto 
dall'alto patronato del Presidente della Repubblica e dedicato all’ impatto del marketing e 
della pubblicità sulla parità tra donne ed uomini. Valorizzando una comunicazione per 
immagini che non strumentalizzi le donne, non utilizzi stereotipi e al tempo stesso veicoli 
messaggi creativi propositivi. 
Nel 2016 Woman In Power si slega dal marketing della Concessionaria e diviene a tutti 
gli effetti un progetto di carattere sociale, un movimento dedicato alla valorizzazione e alla 
difesa del mondo femminile. 
 
 
Nel 2007 Elisabetta è tra i vincitori  del concorso indetto da Interautonews (mensile di 
informazione per gli operatori automotive), Federaicpa (Associazione dei concessionari 
italiani) e Mobil, rivolto ai progetti innovativi dei giovani dealer. 
 
Nel 2010 Elisabetta riceve il Premio Europeo Donna Terziario, alla sua quarta edizione, 
destinato alle imprenditrici delle regioni “motore” d'Europa. Premio destinato alle donne 
che si distinguono per le attività svolte nel valorizzare la figura della donna imprenditrice. 
 
2014 e 2016: Fratelli Cozzi è premiata dalla Regione Lombardia per le buone prassi 
aziendali. Unica concessionaria lombarda ad essersi distinta nella CSR.  
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Nel 2019 è il neonato Museo Fratelli Cozzi a ricevere il prestigioso riconoscimento di 
Regione Lombardia dedicato alla CSR 
 
2016: il Museo Fratelli Cozzi entra in MuseImpresa, la più importante associazione italiana 
di Musei di Impresa insieme ad imprese come: Olivetti, Kartell, Campari, Pirelli, ecc;  il 
Museo viene scelto come destinazione dei circuiti FAI – Fondo Ambiente Italiano 
 
Nel 2017 Elisabetta riceve il premio “Distintamente Donna” del Lions Club di San Vittore 
Olona: il riconoscimento alle donne che si sono distinti nelle loro attività professionali, 
culturali o sociali. 
 
Nel 2017 e 2018 il Museo viene candidato al Corporate Art Awards 
 
Nel 2018 il Museo riceve il premio Best Location Award (terzo posto dopo Cinecittà e The 
Mall) come location per celebrazioni e ricorrenze  
 
Nel 2018 il Museo diviene membro del Circuito Lombardo dei Musei di Design e nel 2018 
e 2019 espone auto e documenti ad eventi del Fuorisalone di Milano  
 
Nel marzo 2019 il Museo viene selezionato tra i 1.100 luoghi della bellezza italiana aperti 
dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per le Giornate di Primavera 
 
Ad aprile 2019 Elisabetta viene invitata a parlare del Museo al Brand Festival di Jesi nel 
talk: “Cultura che fa impresa. Impresa che fa cultura.”  
 
A maggio 2019 a Roma nell’ambito del  6°Forum Terziario Donna Confcommercio viene 
presentato il libro “Valori di impresa, imprese di valore” in cui si raccontano storie di Donne 
“motori della ripresa” tra cui anche quella di Elisabetta. 
 
Nel 2017, 2018, 2019 e 2020 il Museo è al primo posto in Tripadvisor tra le attrazioni di 
Legnano e riceve il certificato di eccellenza, Nel 2020 gli viene conferito il riconoscimento 
di Travellers’ Choise: fa parte del 10% delle migliori attrazioni del mondo. 
 
Nel 2020 il Museo entra in MuseoCity, Associazione senza scopo di lucro che opera per la 
promozione e la valorizzazione del grande patrimonio museale milanese e della città 
metropolitana 
 
A giugno 2020 Wikipedia dedica una pagina al Museo Fratelli Cozzi 


