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RIEPILOGO PROFESSIONALE
La mia esperienza inizia in GI.VI.DI S.a.p.A, dove per cinque anni sono
impegnato nella realizzazione di progetti di automazione industriale,
per i reparti di produzione in U.S.A., Italia e Svizzera, prima di passare
nel 1993 alla PR S.p.A. dove rimango per otto anni, partecipando
come Responsabile Tecnico Nord Italia, alla realizzazione della rete
radio mobile cellulare di ProntoItalia/Omnitel/Vodafone. Nel 2002 mi
sposto in AE S.p.A. in qualità di Project Manager e Responsabile
sistema di Qualità ISO 9001. Nel 2005 la mia carriera ha una ulteriore
opportunità, divento Direttore di Produzione di AG Media, società del
gruppo AG Holding S.p.A., nel 2011 sono Direttore Generale di «SEI
Italia» e dal 2012 ricopro la carica di CEO per SEI Italia & SET Svizzera.
Nel 2014 lancio sul mercato il prodotto BLINKAR, un'applicazione di
comunicazione interattiva in Realtà Aumentata, partecipando ad
eventi come, «One Direction with their family», Litte Mix, Francesco
Renga, Kasabian, Open Golf Italia, Calzedonia, Breguet, Banco
Popolare, Seat Auto. Nell'arco della mia carriera, ho svolto attività
con importanti marchi come: Audi, Sony Music, Volkswagen, Open
Golf Italia e Rolex. Dal 2018 sono in TECNOTERM ENERGY che
fornisce Soluzioni per l’Efficienza Energetica “su misura” nei
settori Cogenerazione, Biomassa e Recupero di Calore da Processi
Industriali, come Manager.
Nel tempo libero, faccio parte come istruttore anche per ragazzi
disabili, di una associazione SEA SUB, sito sul territorio del comune di
Peschiera Borromeo, per attività subacquee ( o immersione
subacquea) sono quelle attività che permettono all’uomo la
permanenza in un ambiente sommerso, prevalentemente
acquatico, sia di acque dolci che salate, quindi in ambito
prevalentemente lacunare, fluviale e marino. È possibile praticare
tale attività con attrezzature e prende il nome specifico di
immersione con ARA o ARO, in pratica sistemi di respirazione
autonomi o vincolati ad aria, ossigeno o miscele respiratorie, in
inglese scuba diving , sistemi che permettono quindi l’immersione per
lunghi periodi di tempo.”

ESPERIENZE PROFESSIONALI
12/2018 － Attuale Team Lead Manager
TECNOTERM ENERGY － Milano


Gestione aziendale nei processi produttivi e di ingegneria
integrata.



Gestione aziendale nella parte tecnico economica e gestione
costi ricavi.

03/2017 －

Marketing Manager
Rocket Social Studio － Milano


Direzione della gestione del conto, della strategia,
dell'indirizzamento e dello sviluppo della campagna per 4
grandi clienti Fortune 500.



Gestione di scadenze del progetto e monitoraggio delle varie
tappe lungo la fase di completamento.



Sviluppo di partnership con le imprese locali per assicurare
promozioni di terzi.

02/2010 －

Amministratore Delegato

06/2018

SEI Italia e SET Svizzera － Lugano


Direzione di iniziative strategiche.



Rafforzamento dell'attività commerciale dell'azienda tramite la
conduzione dell'implementazione del progetto BLINKAR



Sviluppo e implementazione di nuove politiche.



Creazione di nuove fonti di reddito tramite HUB aziendali



Aumento dei profitti del 30% in un anno tramite la
ristrutturazione della linea commerciale.

01/2005 －

Operation Manager

01/2010

AG Media － Milano


Sviluppo e implementazione di un programma di formazione
onnicomprensivo per gli addetti alle vendite.



Stesura, ottimizzazione e promozione di articoli per aumentare il
traffico su argomenti prodotti editoriali.



Sviluppo, commercializzazione e vendita di una vasta gamma
di prodotti di comunicazione.



Direzione di attività di marketing mirate per introdurre nuovi
prodotti e promuoverne la visibilità.



Progettazione e avvio di campagne di comunicazione.



Creazione di presentazioni digitali interattive per i dirigenti.

01/2001 －

General Manager

01/2005

AMBRO ELETTRICA S.p.A. － Milano



Direzione di iniziative strategiche.
Responsabilità nello sviluppo tecnico economico dei progetti,
partendo dalla fase di predisposizione, per arrivare alla
gestione della interfaccia con le principali autorità delegate,
alla approvazione finale;



Gestivo i contatti con i principali gruppi operanti nelle
construction.



Seguivo la supervisione della attività legate alla fase di
sviluppo.



Garantivo il rispetto delle tempistiche di progetto e della
relativa rispondenza alle specifiche tecniche e il monitoraggio
degli impianti realizzati.



Avevo la responsabilità diretta nella gestione di:



-

Contabilità del cantiere



-

Coordinamento e controllo fabbisogno risorse



-

Planning delle fasi di costruzione e coordinamento

progetti


-

Fornitori e sub fornitori



-

Norme di sicurezza dei cantieri



-

Valutazione e realizzazione varianti di progetto



-

Pilotage gallerie centri commerciali.

ISTRUZIONE
1985

Iscrizione n°94240: Domotica industriale
Politecnico － MILANO Diplomato

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e
art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati
personali

.

