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Posizione per la quale è Consigliere d'amministrazione C.A.A.B.
inoltrata
la
candidatura
(specificare per ogni cv una sola
posizione tra quelle aperte)

Particolari
competenze
e Esperienza decennale come responsabile marketing strategico ed operativo, rapporto quotidiano con
Esperienze
professionale enti ed organizzazioni. Svolto ruolo di responsabile pianificazione e controllo. Il tutto presso azienda
multi-servizi (2000 dipendenti circa). Componente del CDA C.A.A.B. dal 20-02-2012
maturate con riferimento alla
posizione per la quale è inoltrata
la candidatura

Particolare Motivazione e Il C.A.A.B. ha attraversato negli ultimi anni una grande crisi, si può facilmente evincere dai bilanci
Interesse alla posizione per la costantemente in perdita. Lo stesso C.A.A.B. a mio avviso, può invece essere vettore per una
ripartenza del tessuto economico bolognese. Attraverso una pianificazione di marketing strategico,
quale è inoltrata la candidatura
potrebbe diventare in poco tempo, grazie alla sua particolare configurazione logistica, un polo
innovativo su più fronti, a partire da quello storico, in questo momento quasi totalmente
monopolizzato da Verona. Una diversificazione delle attività messe in campo, potrebbe in alcune fasi,
coprire ammanchi di altri settori, per far ritornare il C.A.A.B. una realtà integrata e trainante per lo
sviluppo economico di Bologna e Provincia.

Istruzione e formazione
Titolo di Studio
Ulteriori Qualifiche

Diploma di Geometra, conseguito presso Istituto Pacinotti con votazione 54/60.
Effettuati corsi di aggiornamento e formazione in marketing e logistica aziendale, presso fondazione
ISTUD, Bocconi SDA e University of Oxford.

Esperienze Professionali
- Dal 2002 al 2010 come libero professionista, ho svolto le seguenti attività: 1) consulenze ad alcune
multiutility nazionalei nell'ambito dell'idrico, fra cui Hera s.p.a, per gli aspetti legati alle sistema
tariffario; 2) vendita di prodotti energetici in ambito non residenziale.
- Dal 1998 fino al collocamento a riposo, ho diretto l'attività di pianificazione e controllo, e i rapporti
con i Ato relativamente ai servizi idrici.
- Dal 1990 al 1007, capo ufficio del servizio Marketing strategico ed operativo di Acoser e poi Seabo,
con rapporti costanti con vari organismi istituzionale, fra cui CIPE, CPP, Camera di Commercio,
UPICA, e con Federgasacqua e Cispel nel quale ero delegato nei vari gruppi di lavoro.
- Dal 1983 al 1989 vice capoufficio in Acoser del Servizio Energia e Progetti speciali.
- Dal 1973 al 1983 progettista d'impianti gas ed acqua.

Conoscenze linguistiche

Italiano (madrelingua) ed inglese (ho vissuto in Australia, a Sidney).

Eventuali referenze
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