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 TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Scienze dell’Informazione presso la Facoltà di Scienze 
M.F.N. di Torino. Conseguita il 4 marzo 1987 con la votazione di 
103/110 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

INFORMAZIONI PERSONALI 



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Da Settembre 2018, Responsabile della Divisione Infrastrutture 

per lo sviluppo in ERVET s.p.a., società “in house” della Regione 

Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale 

a supporto della Regione. 

La divisione si occupa dello svolgimento nei confronti degli enti 

pubblici soci di attività strumentali e servizi connessi allo studio, 

promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di 

interesse generale sul territorio dell’area metropolitana 

bolognese e finalizzati allo sviluppo economico della stessa. La 

società si occupa di studi di fattibilità, progettazione edile ed 

impiantistica e coordinamento progettuale, direzione lavori e 

coordinamento attuativo di opere pubbliche quali insediamenti 

universitari, poli funzionali e tecnologici, sedi istituzionali. 

La funzione, oltre alla gestione e coordinamento della divisione 

stessa, comprende l’analisi delle necessità dei soci che possono 

essere trasformate in attività svolte dalla società stessa nonché 

la predisposizione del budget annuale della divisione.  

 

Da marzo 2008 a settembre 2018, Direttore di Finanziaria 

Bologna Metropolitana s.p.a., società partecipata da Comune, 

Provincia, Camera di Commercio e Università di Bologna e 

Regione Emilia Romagna che si occupa dello svolgimento nei 

confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi 

connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di 

interventi di interesse generale sul territorio dell´area 

metropolitana bolognese e finalizzati allo sviluppo economico 

della stessa. La società si occupa di studi di fattibilità, 

progettazione edile ed impiantistica, direzione lavori e 

coordinamento attuativo di opere pubbliche quali insediamenti 

universitari, poli funzionali e tecnologici, sedi istituzionali. 

Inoltre la società ha una struttura interna che svolge attività 

volte ad interventi per risparmio ed efficienza energetica per i 

soci pubblici. A tal fine si occupa sia di studi di fattibilità sia di 

analisi energetiche che dello sviluppo di soluzioni di 



ottimizzazione dell’efficienza. Gli interventi sono sia di natura 

edile ed impiantistica, sia avvengono mediante l’utilizzo di 

pannelli solari, termici e fotovoltaici, di sistemi di cogenerazione 

e trigenerazione, a seconda dei risultati dell’analisi energetica. 

All’interno di tale funzione, la società gestisce la centrale di 

cogenerazione del polo fieristico bolognese. 

La funzione di Direttore, oltre alla gestione e coordinamento 

della società, si occupa dell’analisi delle necessità dei soci che 

possono essere trasformate in attività svolte dalla società 

stessa. In collaborazione con il Presidente del consiglio di 

amministrazione cura i rapporti con i soci e le pianificazioni di 

medio e lungo termine relative alle prospettive di impegno della 

società. 

 

Da giugno 2008 a luglio 2011, Consigliere di Amministrazione 

di Bologna Fiere s.p.a. (presidenza Prof. Fabio Roversi 

Monaco) Da giugno 2008 consigliere del Consorzio Fiera 

District per l’acquisto di energia elettrica. 

 

Da giugno 2003 a Febbraio 2008, Direttore Commerciale, 

Marketing e Comunicazione di Cermet S.c. a r. l. , società con 

oltre 20 anni di attività nei servizi per le aziende nell’ambito 

della Certificazione di Qualità e nelle attività di laboratorio e 

metrologia. 

Ruolo svolto con gli obiettivi primari della costituzione 

dell’area Commerciale,    Marketing     e     Comunicazione interna; ampliamento del mercato e la quota clienti ITALIA dell’Ente; promozione dell’ immagine dell’azienda; creazione e coordinamento della rete commerciale esterna; apertura di nuove unità territoriali in collegamento con la sede 

principale; avviamento della fase di internazionalizzazione 

dell’azienda nei paesi del Sud Est Asiatico e Sud America. 

 



Da gennaio 2003 a giugno 2003, Marketing Manager Italia e 

Direttore della filiale di Roma di AKKA DEVELOPMENT (sede di 

Torino), gruppo multinazionale francese che opera nel settore 

della consulenza ingegneristica di prodotto e processo. 

Attività di progetto di 6 mesi con l’obiettivo di porre le basi per 

lo sviluppo in Italia, e più precisamente nel Centro-Sud, del 

mercato italiano ristretto all’area di Torino e nel settore 

Automotive - nei settori Ferroviario, Aeronautico, Elettronico ed 

Informatico. 

 

Da dicembre 2000 a dicembre 2002, Business Developer 

Manager, di una Unit di circa 30 ingegneri, presso una società 

torinese di ALTRAN, gruppo multinazionale francese, operante 

nel settore della consulenza tecnologica. Il ruolo è stato svolto 

con l’obiettivo dell’apertura di nuove aree di mercato sul 

territorio italiano, principalmente a Torino, Milano e Roma; 

sviluppo di nuove opportunità di business e posizionamento del 

Gruppo nei confronti degli Amministratori delegati dei clienti e 

dei Responsabili di Dipartimento e di settore. 

Da Settembre 1999 a Dicembre 2000, Account Manager in una 

società di consulenza software del GRUPPO M.E.T. 

Da Dicembre 1994 ad Agosto 1999 in Sistemi S.p.a., con il ruolo 

di Team Leader sui progetti inerenti le nuove tecnologie 

informatiche, di Consulente Interno per tutti i prodotti in 

ambiente Client/Server e per la definizione dell’architettura 

software dei prodotti stessi. 

Da Maggio 1987 a Novembre 1994 analista/programmatore in 

Softec s.r.l. 

 



  
 

 

 

 Lingua Livello Parlato Livello Scritto  

Inglese Buono Buono 
   

 

Capacità linguistiche 


