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SOMMARIO DELLE ESPERIENZE 
 

Nel corso della mia carriera ho maturato significative esperienze nell'ambito tecnico commerciale e 
gestionale presso un importante Gruppo multinazionale (Pirelli Cavi) ricoprendo funzioni di sempre 
maggior responsabilità sino alla posizione di Vice Presidente e Direttore Generale (nelle collegate 
in U.S.A. e in U.K.) e di Corporate Manager (in Italia). 
Nell'ambito delle Telecomunicazioni e Trasmissione Dati, ho contribuito all'integrazione, nelle 
logiche di Gruppo, di società neo acquisite ed al riposizionamento/consolidamento del business 
presso Unita già esistenti. 
Nella posizione di Corporate ho sviluppato e diffuso criteri e strumenti di orientamento al mercato e 
di valutazione degli sviluppi commerciali. 
 
Dal 1994, avendo costituito una mia Società, mi sono impegnato nell’ambito della Consulenza su 
temi di Strategia e Gestione, accompagnando le Aziende clienti nella ricerca e nell’attuazione di 
processi di miglioramento e/o di riposizionamento. 
In questo ruolo ho potuto abbinare le logiche consulenziali all’esperienza diretta di gestione. 
 

ISTRUZIONE 
 
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica conseguita presso l'Università di Genova. 
Vari corsi di management fra cui, ultimi: 
- Interpersonal Skills (London Business School) 
- Advance Finance for Managers (Management College Ashridge; U.K.) 
- Strategy in Action (London Business School) 
Lingue: Inglese (ottima padronanza) - Francese (buona padronanza) - Spagnolo (comprensione). 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

2014 ad oggi  Fondatore e Partner di TeamImpresa 
Squadra multifunzionale di professionisti per interventi aziendali articolati. 

 
1994 ad oggi Membro del Consiglio di Amministrazione o Consulente presso società 

pubbliche e private. In particolare, negli anni, Membro del C.A. della ATM 
(Azienda Trasporti Municipali di Milano) e consulente di gestione e 
formazione presso CONSIEL SpA (Gruppo Telecom Italia – FINSIEL) e 
varie Aziende private. 

          Per i dettagli vedasi Addendum qui allegato. 
 
1988 1993 Pirelli S.p.A. - Settore Cavi (Direzione Internazionale); Milano 
 Direttore "Marketing and Business Developments". 

poi ristrutturato in 
 Pirelli Cavi SpA (Direzione Internazionale); Milano. 
 Direttore "Marketing Studies and Developments". 
 Funzione: sviluppare azioni di marketing su obiettivi specifici di carattere 

internazionale oppure a supporto delle Affiliate del Settore del Gruppo Pirelli. 
 Delegato dell'industria Italiana dei Cavi Elettrici presso Istituzioni nel 

contesto della Comunità Economica Europea per l'Elettronica e per 
l'Ambiente. 

 



 
1984 1987 Pirelli General p.l.c.; Southampton, U.K. 
 General Manager Special Cable Division. 
 Funzione: rafforzare l'attività, chiudendo il pre-esistente stabilimento del 

Galles e costruendo un nuovo stabilimento in Inghilterra. 
 
1983 1984 Pirelli Cable Corporation, Union, N.J. U.S.A. 
 Vice President and General Manager Communication Systems Division. 
 Funzione: enucleare da altre unità e sviluppare l'attività "Optoelectronic 

Systems" (sistemi per la trasmissione dati su fibra ottica). 
 
1981 1983  Pirelli Cable Corporation; Union, N.J. U.S.A. 
 Vice President and General Manager Special Cable  Division. 
 Funzione: integrare le funzioni aziendali (Ingegneria, Produzione, Vendite, 

Marketing, Amministrazione, Qualità, Risorse Umane) di due società 
acquisite in N.J. e Connecticut, secondo i criteri di Gruppo. 

 
1976 1980  Pasta SpA - Gruppo Pirelli; Milano. 
 Direttore Vendite e Marketing. 
 Funzione: riorientare volumi e mix per risanare i risultati dell'azienda nella 

sua attività di cavi elettrici per l'industria e l'elettronica. 
 
1972 1976 Pirelli  Cable Systems, Inc. (Società Commerciale); New York. 
 Vice President. 
 Funzione: gestione dell'attività commerciale relativa a forniture, negli Stati 

Uniti, da parte di tutte le affiliate del gruppo Pirelli. 
 
1972 1976 Pirelli U.S.A. Repr. Corp. (Sede di Rappresentanza); New York 
 Vice President. 
 Funzione: Coordinamento tecnico ed amministrativo per tutte le attività, da e 

verso gli Stati Uniti, per conto delle Affiliate internazionali del Gruppo Pirelli, 
Settore Cavi Elettrici: pubbliche relazioni, accordi bancari, acquisti macchinari, 
ecc. 

1969 1972 Pirelli SpA; Roma. 
 Assistente del Direttore Ufficio Cavi. 
 Funzione: gestione grandi contratti con enti privati e statali. 

1967 1969 Pirelli SpA;  Milano.  
 Assistente del Direttore Servizi Tecnici Cavi. 
 Funzione: assistenza tecnica alle forze interne di vendita 
 
1966 1967   I.R.E.L. ( Industrie Radio Elettriche Liguri) ; Genova. 
 Assistente del Direttore Tecnico. 
 Funzione: ottimizzazione di prodotti e processi. 
 

ATTIVITA' EXTRA PROFESSIONALI 
Presidente di Sezioni Attività Giovanili: 1960-69 
Consigliere Nazionale di Federazione del CONI: 1969-80 
Presidente di Federazione Sportiva Internazionale: 1977-oggi 
Membro Consiglio Direttivo International World Games Association (oltre 30 Fed. Internaz.Sport) 
Autore di 2 libri su temi sportivi. 
Membro di Rotary International e Panathlon International.  
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Esplicitazione di alcuni interventi consulenziali /operativi condotti nel periodo 1994-2015 
(a valle delle esperienze di Direzione Generale presso il Gruppo Pirelli all’estero ed in Italia) 

 
Packing S.p.A. - Zelo (MI); produzione di sacchetti in carta di qualità: 6 mesi (1994). 
         Riorganizzazione, su richiesta degli azionisti, della pianificazione e del ciclo passivo ed 

attuazione degli stessi. 
 
F.lli Marzoli S.p.A. - Palazzolo (BS); macchinari meccano-tessili: 2 anni (1995-1996). 

Affiancamento all’Amministratore Delegato, su mandato degli Azionisti, per riconfigurare la 
gestione aziendale (controllo di gestione, processi logistico-produttivi, sviluppo mercati, 
reingegnerizzazione dei prodotti). 

 
Azienda Trasporti Municipali - Milano; trasporti pubblici (Bus, Tram, Metropolitana): 4 anni 

(1993-1997). 
Consigliere di Amministrazione su nomina del Sindaco. Particolare attenzione alla revisione 
dei cicli attivi e passivi nell’operatività aziendale. Ristrutturazione dell’Azienda collegata 
Ge.S.A.I. 

 
Liectabelis - Lituania; produzione Cavi elettrici: 3 settimane (1997). 

Per incarico indiretto di World Bank, valutazione della validità dei piani di riorganizzazione 
aziendale, per cui si chiedevano finanziamenti. 

 
RAI Radio Televisione Italiana - Roma; trasmissioni audiovisive: 2 anni (1997-1998). 

Per incarico del Vice Direttore Generale, revisione dei processi, delle competenze e dei ruoli 
all’interno di quella che è poi diventata la Divisione Trasmissione e Diffusione, nella struttura 
RAI. 

 
RWE S.p.A. - Milano; società di progettazione e gestione smaltimento rifiuti: 4 mesi (1998). 

Ridisegno della struttura aziendale e allocazione di ruoli e competenze, su incarico 
dell’Amministratore Delegato. 

 
Azienda Torinese Mobilità - Torino; trasporti pubblici: 3 mesi (1999). 

Valutazione, su incarico della Direzione Generale, delle esigenze, dei criteri e dei parametri 
su cui impostare la scelta delle soluzioni informatiche ottimali di ERP (Enterprise Resource 
Planning) per l’azienda. 

 
Polifibra S.p.A. - Agrate (MI); accoppiamento film poliesteri: spot periodico (1994-2000). 

Analisi operatività presso le consociate estere (sull’efficienza e sull’armonizzazione dei 
processi aziendali) per mandato del Presidente. 

 
Cestec S.p.A. - Milano; società partecipata al 50% da Regione Lombardia: 5 anni (1997-2002). 

Assistenza al Presidente sugli aspetti di Sviluppo Tecnologico e di Internazionalizzazione 
delle PMI lombarde, cui si rivolge la Società per incarico della Regione e degli altri azionisti. 
Le aree coperte per l’internazionalizzazione con missioni, con accordi istituzionali e con 
imprenditori privati sono state: direttamente Cina, Svezia, Tunisia e indirettamente USA, 
Brasile, Medio Oriente e Sud Est asiatico. 

 
Camera di Commercio - Brescia; per progetto artistico-culturale: 4 mesi (2000). 



Realizzazione, su mandato della Presidenza, di uno studio di fattibilità su iniziative mirate 
alla valorizzazione del patrimonio culturale. 

 
Datasiel S.p.A. - Genova; società partecipata dalla Regione Liguria per la conduzione di Servizi 

Informatici: 5 mesi (2000-2001). 
Revisione e progettazione operativa, su incarico dell’Amministratore Delegato, delle 
procedure per il miglioramento e la semplificazione nel controllo di gestione e nel budget 
aziendale con riflessi sulle interfacce progettuali verso la Regione. 
 

Consiel S.p.A.-Milano; società di consulenza e formazione: 8 mesi (2001). 
          Revisione dei processi aziendali interni e della gestione delle commesse. 
 
Orpea-Parigi; società leader nel settore della attività di assistenza a persone “fragili” e anziane. 
 Supporto nell’individuazione di strutture da acquisire, ristrutturare e gestire in Italia (2001-

2005). Affiancamento alla Direzione del Gruppo nei rapporti con le Istituzioni regionali per la 
qualificazione  RSA e supporto al personale del Gruppo nel Controllo di Gestione. 

 
Salmoiraghi S.p.A.-Monza; società leader nella logistica automatizzata, all’interno di aree 

produttive e di deposito (2005-oggi). 
 Su incarico del Presidente del Gruppo, interventi sulle società controllate per revisione dei 

processi, adeguamento della struttura ed inserimento di strumenti operativi. Supporto 
operativo all’internazionalizzazione su nuovi mercati (particolarmente in Asia).  

 
Temporary Management con  ruolo Consulente del Presidente e/o A.D. e presso Società in fase di 

ristrutturazione o revisione delle impostazioni operative sulle aree critiche (2002-oggi). 
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