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Azienda Trasporti Milanesi ATM spa
Presidente del Consiglio di Amministrazione da marzo
2017

ATM è la società di trasporto pubblico locale dell’area
metropolitana milanese. Con un fatturato di circa EUR
1.000 milioni e 10.000 dipendenti, ATM trasporta ogni
anno 800 milioni di passeggeri percorrendo 180 milioni
di chilometri. Gestisce la mobilità integrata dell’area
con metropolitana, tram, filobus, bike sharing, sosta e
parcheggi. I lavori del Consiglio di Amministrazione di
ATM da me presieduto, dal 2017 si sono concentrati
sulla diversificazione delle fonti di finanziamento,
attraverso l’accesso al mercato internazionale dei
capitali. La ridefinizione della strategia aziendale.
La predisposizione e articolazione di un piano di
sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica,
sociale e istituzionale. In relazione al piano di
sostenibilità, a un ambizioso programma di
decarbonizzazione – che porterà ATM a operare ad
emissioni zero entro il 2030 - si accompagnano: un
utilizzo rigoroso, responsabile e pianificato delle
risorse economiche; lo sviluppo e miglioramento del
servizio, rendendolo sempre più accessibile in senso
lato, anche attraverso l’utilizzo delle moderne
tecnologie e della digitalizzazione, insieme allo
sviluppo di un welfare moderno per i dipendenti
dell’Azienda; l’istituzione di un sistema articolato di
Enterprise Risk Management e la definizione e
implementazione di un sistema aggiornato e rigoroso di
governance, avuto riguardo agli stringenti requisiti di
trasparenza e correttezza istituzionale richiesti dalla
natura pubblica di ATM.



Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

2011- oggi  Keiron  (Milano)
Consigliere e Dirigente
Keiron è una società di advisory da me fondata avente
ad oggetto, tra l’altro, servizi e consulenza di tipo
industriale, finanziario e strategico diretti al
Consiglio di Amministrazione di società industriali e
commerciali, italiane ed estere. Dal 2011 ho svolto
svariati mandati per aziende italiane ed estere. Tra
gli altri: check-up aziendale e valutazione per il
Consiglio di Amministrazione di alternative strategiche
per una azienda operante nel settore petrolchimico con
fatturato di circa €1.3 miliardi, identificando le
linee guida per la ridefinizione della struttura del
capitale e delle fonti di finanziamento della società;
ristrutturazione aziendale e finanziaria di una società
con sede a Ginevra operante nel settore del commercio
di materie prime alimentari; analisi e valutazione di
una significativa opzione strategica per il Consiglio
di Amministrazione di un gruppo multinazionale basato a
Ginevra con fatturato consolidato di oltre 7.0 miliardi
di Franchi Svizzeri; riferimento operativo delle
partecipate di una SGR durante l’Amministrazione
Straordinaria, su incarico dei Commissari designati da
Banca d’Italia. La SGR è un fondo con 30 partecipazioni
(di controllo e di minoranza) per un totale di oltre
€800 milioni di fatturato aggregato.

2006 - 2010 SEA - Società Europea Autocaravan SpA.
(Milano)
Presidente e Amministratore Delegato (2009-2010)
Amministratore Delegato (2006-2009)
SEA è uno dei leader di mercato nel settore dei veicoli
ricreazionali con i marchi Elnagh, Mobilvetta e McLouis
e fatturato di circa €500 milioni.
SEA, sotto la proprietà di diversi fondi di private
equity è cresciuta significativamente attraverso
acquisizioni successive. Nel 2006, a fronte di
difficoltà organizzative e finanziarie, sono stato
chiamato dagli azionisti a condurre la società in
qualità di Amministratore Delegato. La società ha
rivelato subito una serie di gravi problematiche
pregresse, non evidenti a una analisi esterna, che
hanno reso necessaria una profonda riorganizzazione e
ristrutturazione, sia operativa che finanziaria. La
crisi globale del 2008 ha poi causato il collasso del
mercato di riferimento (diminuzione del 75% nei volumi
di mercato), aggravando la situazione della società e
rendendo necessaria una ristrutturazione ancora più
incisiva: seguendo il principio guida di tutelare
l’occupazione in Italia, è stata concentrata la
produzione (precedentemente svolta anche nel Regno
Unito e in Spagna) nella sede storica della Val d’Elsa.
In questo contesto, ho guidato la negoziazione da un
lato con le differenti sigle e comparti sindacali
(Metalmeccanici e Legno) a vari livelli e dall'altro
lato con i Comuni coinvolti (Firenze, Poggibonsi,
Barberino Val d’Elsa) la chiusura di svariate unità
produttive e il trasferimento in un nuovo stabilimento
costruito allo scopo.
L’intervento di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale ha coperto altre aree e processi aziendali,
fino a rendere gradualmente la società moderna,
efficiente e in grado di misurarsi efficacemente in un
mercato reso nettamente più competitivo dalla crisi
generalizzata.
Nel 2009, in aggiunta alla posizione di Amministratore
Delegato, sono stato nominato Presidente del Consiglio
di Amministrazione, fino alla fine del mio mandato nel
2010. SEA è stata quindi ceduta a un concorrente, che



ne ha garantito la continuità.
Il mio ruolo in SEA ha comportato anche l’assunzione
della carica di Presidente e/o Amministratore Delegato
(o cariche equivalenti) nella holding di gruppo e nelle
filiali operative in Italia, Francia, Germania, Regno
Unito, Spagna.
Durante il mio impegno in SEA, sono stato eletto
Presidente di APC-ANFIA, il sindacato nazionale dei
produttori di veicoli ricreazionali, parte di
CONFINDUSTRIA. In qualità di Presidente APC-ANFIA,
oltre alle normali attività istituzionali, ho negoziato
in prima persona e gestito come membro dello Steering
Committee lo spostamento della fiera nazionale di
settore da Rimini a Parma, con un eccezionale risultato
sotto due profili principali: da un lato il
miglioramento delle risorse finanziarie corrisposte
dall’Ente Fiera a APC-ANFIA per l’utilizzo in attività
istituzionali; dall'altro lato, aumento dei visitatori
da circa 75.000 a circa 130.000, rendendo la nuova
esposizione la seconda in Europa per numero di
visitatori.

1996 – 2003 GlobalCap Spa (Milano)
Amministratore Delegato di Gruppo (2000-2003)
Presidente del Consiglio e Presidente del Comitato
Esecutivo (1996-2000)
Il mio impegno in GlobalCap è iniziato nel 1996, quando
ho assunto la carica di Presidente del Consiglio e
Presidente del Comitato Esecutivo di una società allora
di piccole dimensioni (attiva nella produzione di
capsule in alluminio). Ho guidato lo sviluppo e la
crescita di GlobalCap fino al 2003 quando la società,
divenuta una realtà europea (700 dipendenti, 8 unità
produttive in 4 paesi europei e oltre €100 milioni di
fatturato) e completamente trasformata, è stata ceduta
a un fondo di investimento italiano. Nel realizzare
questo piano ho identificato e negoziato l’entrata nel
capitale di una grande istituzione straniera (WestLB –
Westdeutsche Landesbank, che ha accompagnato la società
anche a livello di finanziamento strutturato),
gestendone poi direttamente il rapporto. Nel periodo,
GlobalCap ha effettuato un significativo ammodernamento
dei processi, sistemi e strutture aziendali, ha
incrementato la quantità e la qualità della forza
lavoro, diventando il leader europeo nel settore.
Il mio ruolo in GlobalCap ha comportato anche
l’assunzione della carica di Presidente e/o
Amministratore Delegato (o cariche equivalenti) nella
holding di gruppo e nelle filiali operative in Italia,
Polonia, Regno Unito, Spagna.

1997 – 2000 MGE UPS SYSTEMS SA (Grenoble, Francia)
Consigliere di Amministrazione
Ho operato dal 1997 al 2000 come Consigliere presso
questa società multinazionale basata in Francia a
Grenoble con un impegno part-time ma relativamente
intenso di circa 15 giorni/mese con picchi a tempo
pieno.
MGE opera nel settore dei gruppi di continuità con 6
stabilimenti e 40 filiali in tutto il mondo, 3100
dipendenti e un fatturato consolidato di circa €580
milioni.
Il mandato che ho ricevuto dagli azionisti di MGE era
quello di indirizzare la strategia del management e
della società verso obbiettivi più vicini e consoni a
quelli dell’azionista stesso. Alcuni esempi di temi
affrontati nel mio mandato: livello e destinazione
degli investimenti, priorità strategiche nella
allocazione di risorse aziendali, flusso di



comunicazione e trasparenza verso terzi e verso
l’azionista, gestione del rischio aziendale e di tutti
i temi di compliance, identificazione degli assi
principali nella crescita della società. A fine
mandato, nel 2000, la società è stata ceduta con
successo a Schneider Electric SA, un grande gruppo
industriale francese.

1991 – 1996 Capolo Spa (Reggio Emilia)
Consigliere di Amministrazione (1991-1996) e Direttore
Generale (1994-1996)
Capolo è leader di mercato in Italia nel settore della
produzione di barattoli in latta per il settore
alimentare e chimico, con fatturato di oltre ITL300
miliardi e oltre 600 dipendenti. Sono stato nominato
nel Consiglio di Amministrazione nel 1991, a seguito
della acquisizione di Capolo da parte del fondo di
investimento Europe Capital Partners, con il compito
principale (oltre ai normali compiti istituzionali) di
assicurare l’allineamento delle strategie aziendali
agli obbiettivi dell’azionista. Nel 1992 ho assunto
anche un ruolo operativo in qualità di dirigente. Nel
1994, un cambiamento di azionariato e l’entrata nel
capitale con il 40% del gruppo multinazionale Pechiney
SA (al tempo di proprietà dello Stato francese) ha
fatto evolvere il mio ruolo di Consigliere di
Amministrazione, assumendo lo specifico incarico di
liaison officer tra la maggioranza e questo importante
socio. Nel contempo ho assunto anche il ruolo operativo
di Direttore Generale del gruppo, con delega piena per
tutte le funzioni aziendali. Durante il mio periodo di
gestione, Capolo è cresciuta in dimensione ed
efficienza, creando posti di lavoro e ottimizzando le
risorse aziendali. Nel 1996 Pechiney ha acquisito la
totalità del capitale sociale della società.
Il mio ruolo in Capolo ha comportato anche l’assunzione
della carica di Consigliere nella holding di gruppo e
nelle filiali operative in Italia.

1990 - 1992 LBO Italia (Milano)
Junior Partner
Membro dei team italiano e francese di questo fondo di
private equity, al tempo il più grande fondo in Europa
continentale, dal 1990 al 1992. Con LBO Italia ho
concluso tre acquisizioni a leva finanziaria in
partnership con rilevanti istituzioni bancarie italiane
ed estere.
Il mio ruolo in LBO Italia ha comportato anche
l’assunzione della carica di Consigliere in I Grandi
Viaggi SpA e Italtractor ITM SpA.

1986 - 1990 Merrill Lynch International (New York –
USA, Londra - Regno Unito)
Vice President – Mergers & Acquisitions (1988-1990)
Associate – Corporate Finance (1986-1987)
Ho lavorato per quasi 5 anni dal 1986 al 1990 nel
reparto di Corporate Finance di questa grande banca
d’affari americana, dapprima a New York e quindi a
Londra. Inizialmente ho partecipato a emissioni
obbligazionarie ed azionarie sui mercati
internazionali, per poi occuparmi stabilmente di
operazioni di Fusioni & Acquisizioni e di private
equity in USA e in Europa.

1983 - 1984 Hilton Universal Hospital (Londra, Regno
Unito)
Analyst
Come analista in Hilton Universal Hospital, una
boutique operante nel settore del venture capital, ho



contribuito alla selezione e all’analisi di potenziali
investimenti nel settore della sanità privata in Italia
e Israele.

Titolo di studio 1983-Laurea-1983 - Laurea in Economia e Commercio
(110/110)
1979 - 1983
Università di Genova

Altri titoli di studio
e professionali

Master in Business Administration (Dean's Honor List,
Top 5%)
1984 - 1986
Columbia University Graduate School Of Business, New
York

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista No

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Azienda Trasporti Milanesi ATM spa
Presidente del Consiglio di Amministrazione da marzo
2017

KEIRON Srl (Milano)
Consigliere dal 1996

SEA - Società Europea Autocaravan SpA. (Milano)
Presidente e Amministratore Delegato (2009-2010)
Amministratore Delegato (2006-2009)
Il mio ruolo in SEA ha comportato anche, nello stesso
periodo, l’assunzione della carica di Presidente e/o
Amministratore Delegato (o cariche equivalenti) nella
holding di gruppo e nelle filiali operative in Italia,
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna.

GlobalCap Spa (Milano)
Amministratore Delegato di Gruppo (2000-2003)
Presidente del Consiglio e Presidente del Comitato
Esecutivo (1996-2000)
Il mio ruolo in GlobalCap ha comportato anche, nello
stesso periodo, l’assunzione della carica di Presidente
e/o Amministratore Delegato (o cariche equivalenti)
nella holding di gruppo e nelle filiali operative in
Italia, Polonia, Regno Unito, Spagna.

MGE UPS SYSTEMS SA (Grenoble, Francia)
Consigliere di Amministrazione (1997-2000)

Capolo Spa (Reggio Emilia)
Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale
(1994-1996)
Consigliere di Amministrazione e Dirigente (1991-1994)
Il mio ruolo in Capolo ha comportato anche l’assunzione
della carica di Consigliere nella holding di gruppo e
nelle filiali operative in Italia.

I Grandi Viaggi Spa (Milano)
Consigliere di Amministrazione (1990-1992)

Italtractor ITM Spa (Milano)
Consigliere di Amministrazione (1990-1992)

Cariche elettive
pubbliche

Nessuna



Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Università Cattolica del Sacro Cuore
2012 - oggi
Master in International Business
Membro dell'Advisory and Scientific Committee

European School of Economics, Sede di Genova
1999 - 2001
Visiting Professor - Corso di International Trade and
Finance

Capacit linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente

Francese Eccellente Buono Eccellente

Altro Durante il mio impegno in SEA (vedi CV), sono stato
eletto Presidente di APC-ANFIA, il sindacato nazionale
dei produttori di veicoli ricreazionali, parte di
CONFINDUSTRIA. In qualità di Presidente APC-ANFIA,
oltre alle normali attività istituzionali, ho negoziato
in prima persona e gestito come membro dello Steering
Committee lo spostamento della fiera nazionale di
settore da Rimini a Parma, con un eccezionale risultato
sotto due profili principali: da un lato il
miglioramento significativo delle risorse finanziarie
corrisposte
dall’Ente Fiera a APC-ANFIA per l’utilizzo in attività
istituzionali; dall'altro lato, l'aumento dei
visitatori da circa 75.000 a circa 130.000, rendendo la
nuova esposizione la seconda in Europa per numero di
visitatori.



Attivit e impegno
civile

Nel 2000 ho costituito Project Charity Trust, una
fondazione che ha supportato e supporta svariate
iniziative benefiche e filantropiche. Tra le altre:
a. Associazione Donna e Madre ONLUS, dedicata
all'accoglienza di donne in difficoltà familiare,
sociale o psicologica, in stato di gravidanza o con
bambini; ragazze in proseguo amministrativo con decreto
del Tribunale dei Minori; donne vittime di violenza in
stato di gravidanza;
b. Tender To Nave Italia, una fondazione costituita e
promossa dalla Marina Militare italiana, che promuove
la cultura del mare come strumento di educazione,
riabilitazione, inclusione sociale e terapia;
c. The Project Charity Trust Scholarship, una borsa di
studio permanente a favore di studenti postgraduate che
intendono intraprendere un percorso di studi e una
carriera con presupposti e su basi etiche.

Sono fondatore e Presidente di NUOVI CICLI – Liberi di
Cambiare, una ONLUS che organizza attività di
formazione professionale specializzata nel settore
della ciclomeccanica a favore dei carcerati. Il
progetto prevede che al fine pena, i detenuti formati,
siano accompagnati e supportati da NUOVI CICLI in un
percorso di reinserimento nel contesto sociale e
lavorativo attraverso, tra l’altro, la sponsorizzazione
e il finanziamento diretto di tirocini presso aziende
terze.
NUOVI CICLI opera stabilmente dal 2017 presso la Casa
Circondariale di Genova Marassi, organizzando 4 corsi
ogni anno.
NUOVI CICLI ha sviluppato nel 2018 una collaborazione
con l'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e
il Carcere di Bollate, promuovendo l'inserimento di
alcuni carcerati nel settore manutenzione del servizio
di bike sharing del Comune di Milano. Nel corso del
2020 è previsto iniziare una collaborazione strutturata
anche con la Casa Circondariale di San Vittore.

Per molti anni ho gestito gli aspetti amministrativi
della Basilica di S. Ambrogio a Milano, in stretta
collaborazione con i due precedenti Abati.

Bilancio delle attivit
svolte nei precedenti
mandati

Nessuno

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici

Nessuna


