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Biografia 
 “Il fallimento non è una opzione” 

La Dott.ssa Rosamaria Derosa, classe 79, proviene da una famiglia che 
opera nel campo della caseificazione e dell’allevamento di ovini sin dal XVII 
secolo. A metà del secolo scorso il padre di Rosamaria decide di costruire il 
caseificio di famiglia; azienda che sarà, nel settore lattiero-caseario, la prima 
in assoluto ad essere aperta su tutto il territorio. Il caseificio diventa, sin da 
subito, un punto di riferimento non solo per il territorio dove opera ma per 
tutta la regione e poi in tutta Italia.  

Sin da piccola prende dimestichezza non solo delle tecniche 
tradizionali di lavorazione ma anche della struttura aziendale. Dopo essersi 
laureata in Economia e Commercio, presso l’Università di Bari, diventa 
“Business Development Manager” della azienda di famiglia portandola ad 
avere un respiro internazionale attraverso delle politiche di marketing 
innovative.  

 Nel corso degli anni acquisisce sempre più esperienza e diventa un 
punto di riferimento sul territorio per la Slow Food. Grazie alla sua passione 
e alla sua grande competenza crea, dal nulla, la figura della “Cheese 
Storyteller” che, a sua volta, da vita al “Project Storyteller”; un progetto 
innovativo che divulga anche, ma non solo, tramite le sue diverse 
partecipazioni a trasmissioni nazionali. Grazie al suo personalissimo 
progetto (“Project Pallone di Gravina”) riesce a sdoganare, facendolo 
conoscere in tutta Italia, un formaggio storico unico; il Pallone di Gravina. 

La Dott.ssa Derosa, grazie alla sua professionalità ed esperienza, 
ricopre diversi ruoli locali e nazionali nell'ambito della caseificazione e della 
imprenditoria nazionale, che ne fanno un personaggio altamente 
qualificato. La Dott.sa Derosa é spostata con un Ing. Aerospaziale e 
Astronautico della Nasa.  
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INCARICHI 

Presidente CNA - Bari Città Metropolitana (già Provincia di Bari) 

Presidente comparto Lattiero Caseario regionale della “CNA" 

Membro del Consiglio della Camera di Commercio di Bari 

Consigliere Direzione Nazionale Cna  

Consigliere Gal MurgiaPiu 

Consigliere MAAB Puglia 

Presidente “Ass.ne Tutela e Valorizzazione Pallone di Gravina” 

Business Development Manager Caseificio Derosa 

Cheese Storyteller Project Manager 

Founder e Ceo “The house of the gravina balloon” 

Nota Bene. Cna - (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media 
Impresa) MAAB - (Mercato Agroalimentare Barese) GAL - (Gruppo di Azione Locale) 

PARTECIPAZIONI 

Rai Tre - “Geo&Geo” (gennaio 2017) 

Rete 4 - “Ricette Italiane” (maggio 2017) 

Rai Uno - “Soliti Ignoti - il Ritorno" (ottobre 2017) 

Nota Bene. Queste sono alcune delle partecipazioni si network radiotelevisivi della Dott.ssa 
Derosa a riguardo del “Pallone di Gravina Storyteller” che fa parte del “Project Cheese Storyteller”. 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

Business development - Business management - Cheese - Cheese 
management - Cheese Storyteller - Dairy management company - Food - 
Organic food - Team Manager  

CONTATTI 

Mobile: 348 3538734 

E-Mail: rosamaria.derosa@hotmail.it 

Siti Riferimento: www.pallonedigravinastoryteller.it  

Siti Riferimento: www.pallonedigravina.info  

Siti Riferimento: www.caseificioderosa.it  

“Il Fallimento non é una opzione”
Gene Kranz 

(Direttore di Volo Missione Lunare Apollo 13 - Squadra Bianca)
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