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Nata a Pinerolo nel 1938, diplomata maestra, è sposata e ha una figlia. 

Il suo ingresso in azienda è avvenuto nel 1960, alla scomparsa del padre e del fratello 
deceduti in un incidente d’auto. Sollecitata dai dipendenti a dare continuità alle 
aziende di famiglia – la Corte & Cosso S.a.s., produttrice di ammortizzatori per 
autovetture e motociclette e la Corcos S.a.s., produttrice di anelli di tenuta Corteco – 
ha interrotto gli studi in lingue straniere e ha iniziato l’attività imprenditoriale. Aiutata 
da ottimi collaboratori e con grande sforzo di volontà, è riuscita a sviluppare le aziende, 
divenute sempre più forti sul mercato sia nazionale che internazionale. 

Oggi è presidente della Externa Italia S.r.l. società a cui fanno riferimento la Corcos 
Industriale S.a.s., la Corcos Simrit S.a.s., la Fapam S.a.s., la Dichtomatik S.a.s. che 
operano nel settore dei prodotti tecnici per motori, per mezzi movimento terra, per 
componentistica auto. 

È pure presidente della Corfina S.r.l., della Cosso & C. S.r.l., della Cope Autoricambi 
S.r.l., della Faram S.p.a. 

Il globale dei dipendenti supera le 900 unità con un fatturato 2011 di circa 210 milioni di 
euro. 

È stata nominata Cavaliere del Lavoro il 2 giugno 1998. 

Ha ricevuto il premio “Bogianen” nel 2000. 

Tra i soci fondatori del Consorzio pubblico-privato per la Formazione Universitaria in 
Economia Aziendale ne è stata il primo presidente negli anni ’96-’98 e ne è nuovamente 
presidente dal febbraio 2004. 

Socia Aidda – Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda – È stata presidente 
della delegazione Piemonte e consigliera nazionale, oltre che responsabile della 
formazione a livello nazionale. 

Presidente della Croce Verde di Pinerolo. 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Regio. 

Nel 2007 ha ricevuto dall’Università di Torino la Laurea Honoris Causa in Economia 
Aziendale. 

Nel 2008 ha costituito la Fondazione Cosso la cui finalità principale è lo sviluppo 
culturale del territorio pinerolese, con particolare riguardo verso giovani e anziani. 
Forte collaborazione è già nata con le scuole, con laboratori per i più piccoli (scuola 
dell’obbligo) e stages formativi per allievi delle scuole superiori. 

Partecipa spesso, come relatore, a corsi di formazione e ad incontri sull’etica di impresa 
e sul ruolo femminile nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all’impegno ed 
alla responsabilità verso la famiglia e la società. 

È stata consigliere al comune di Pinerolo dal 1964 al 1974 con delega di Assessore ai 
Servizi Demografici e ai Servizi Sociali. 



È stata membro del Consiglio di Amministrazione dell’I.T.P. – Agenzia per la promozione 
internazionale di Torino e del Piemonte - nei primi anni di attività dell’ente. 

È cittadina onoraria dei comuni di Luserna San Giovanni e di San Secondo di Pinerolo. 

 


