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Ivana Ciabatti è uno dei soci fondatori di Italpreziosi
Spa, nel 1984, di cui detiene la maggioranza.
Italpreziosi è un'azienda leader in Italia nel settore dei
metalli preziosi, di cui Ivana è Presidente del Consiglio
di Amministrazione, con oltre 38 anni di esperienza
nella raffinazione e commercio di metalli preziosi,
nella produzione e commercializzazione di oro da
investimento, oltre ad una grande conoscenza dello
management aziendale e della pianificazione di
nuovi progetti, sempre improntati a principi di
sostenibilità, etica e rispetto dell'ambiente e delle
risorse umane. È anche CEO di Goldlake IP, società che è stata tra le prime al mondo a certificare
l'intera filiera. È inoltre Membro del Consiglio di Amministrazione di Tera Automation, azienda
aretina che si occupa di progettazione e costruzione di macchinari nel settore dell'automazione,
dell'intelligenza artificiale e della robotica.
È una delle più esperte imprenditrici italiane nel settore dei metalli preziosi. Attualmente ricopre la
carica di Presidente Nazionale di Confindustria Federorafi e Vice Presidente della Federazione
Europea del Gioiello (EFJ). Inoltre, nel 2021 è stata nuovamente eletta membro del Consiglio di
Amministrazione del Responsible Jewellery Council (RJC), organizzazione internazionale che si
occupa di promuovere, nell'ambito della lavorazione di gioielli in oro e diamanti, pratiche
responsabili da un punto di vista etico, sociale e ambientale, rispettose dei diritti umani, all’interno
dell’intera filiera.
Si occupa di numerosi progetti umanitari e culturali in Italia. Per citarne alcuni: è Presidente della
Fondazione Rondine Cittadella della Pace e Presidente degli Imprenditori per la Pace, nonché
Presidente della Giuria del Premio Casentino, sezione Economia. Infine, è membro dell'associazione
WimNET (Women in Mining Network) e Women in Mining UK, che si occupa di sviluppo e sostegno
delle donne nell'industria mineraria.
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