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Esperienza professionale 
 01/2015   Fondazione Sviluppo Ca’ Granda  Oggi     Gestione e valorizzazione patrimonio immobiliare rurale tra i più grandi in Italia (start up)      Direttore Generale.  Start up aziendale con un team di 11 persone e un patrimonio immobiliare di € 600 milioni: 85 milioni di mq, di cui l'1% fabbricabile (valore € 30 milioni), con oltre 100 cascine e 200 abitazioni. Nel primo anno di attività, oltre all'implementazione dei processi aziendali, ho curato la due diligence contrattuale, catastale, urbanistica e manutentiva di 8.500 immobili, tra terreni e fabbricati. Ne è seguita una radicale opera di regolarizzazione delle difformità catastali, di contestazione ai conduttori inadempienti (€ 20 milioni di danni) e di sottoscrizione di nuovi contratti, relativi al 12% del patrimonio il cui canone è stato incrementato del 68%. Ho realizzato la Filiera Corta Ca' Granda riportando nella mensa dei degenti del Policlinico i prodotti dei terreni dell'Ospedale come accadeva fino all'800: perno di una strategia che mira a realizzare un'agricoltura sostenibile per la tutela dell'ambiente e la vitalità economica degli agricoltori affittuari, siglando una partneship scientifica con CNR, Università degli Studi di Milano, Politecnico e Fondazione Politecnico. Ho creato il primo geoportale di un patrimonio pubblico italiano, garantendo la massima trasparenza di gestione. Tutti i proventi sono destinati a sostenere la ricerca scientifica del Policlinico.  05/2012    Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 12/2014    Gestione e valorizzazione patrimonio immobiliare stimato in 1,0 miliardi di euro      Coordinatore Generale Unità Operativa Patrimonio  Gestione di un team di 20 persone e di un patrimonio immobiliare da 1 miliardo di euro, costituito da fabbricati (50 palazzi per 1.400 u.i.) e da terreni (85 milioni di mq). Oltre a property, facility e asset management, come operazioni straordinarie ho curato: la valorizzazione di due immobili, storicamente occupati da abusivi, venduti per € 17 milioni al fondo FIV di CDP (prima operazione del fondo); la strutturazione e costituzione di un fondo immobiliare da oltre € 300 milioni dove sono stati apportati tutti i fabbricati e realizzata la vendita di quote per € 105 milioni (l’operazine ha vinto il Premio Best Practice Forum PA 2015). I proventi delle due operazioni hanno finanziato la costruzione del nuovo Pronto Soccorso e del nuovo ospedale del Policlinico. Il fondo immobiliare prevede € 100 milioni di investimenti per garantire alla città 700 abitazioni ristrutturate ad affitto calmierato in social housing. Mi sono occupato, infine, dello studio immobiliare-economico-finanziario-fiscale e legale per la valorizzazione del patrimonio rurale, che ha condotto alla costituzione della Fondazione Sviluppo Ca’ Granda: operazione finalizzata a separare l’attività sanitaria da quella immobiliare, mantenendo in capo all'Ospedale la proprietà e la governance.  11/2009   Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 04/2012   Ospedale pubblico con 900 letti e 4.000 dipendenti (fatt. 400 mil.) Direttore Valutazione e Controllo. Ho curato il supporto strategico al Presidente e al Direttore Generale: valutazione costi e risultati; analisi produttività; analisi fabbisogno personale; valutazione delle performance; benchmarking; riprogettazione dei processi aziendali; progetti speciali.  02/2011   Istituto Nazionale di Genetica Molecolare Oggi     Ricerca nuove terapie per la cura delle malattie croniche (50 ricercatori) Membro del Consiglio di Amministrazione. Il CDA ha attuato una radicale riforma della governance riducendo da 7 a 3 i consiglieri e i relativi costi dell'80%. L'investimento in ricerca è garantito per oltre il 50% da finanziamenti competitivi nazionali e internazionali.   
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04/2008   Ospedale San Giuseppe Spa 10/2009   Ospedale privato accreditato con 280 posti letto e 600 dipendenti (fatt. € 50 mil.) Assistente dell’Amministratore Delegato. Ho coordinato la gestione operativa; la programmazione economica; il monitoraggio dell'attività e dei costi. Sono stati sostituiti il 70% dei Primari insieme ai quali ho curato l'organizzazione di nuovi percorsi di cura: ciò ha creato una nuova offerta di assistenza, rilanciando significativamente l’attività.  03/2003   Fiera Milano Congressi Spa – Gruppo Fiera Milano 03/2008   Società di gestione di centri congressi (fatt. € 50 mil.) Head of Sales & Marketing. Ho curato lo sviluppo del mercato internazionale: analisi di mercato e della concorrenza; studio posizionamento e pricing; comunicazione. Organizzazione gare mediante coordinamento comunità scientifica; alberghi; aeroporti; trasporti. Milano è diventata in cinque anni una delle prime tre destinazioni congressuali europee per numero di grandi congressi internazionali (2.000-15.000 partecipanti).  07/2001   GoToWeb Spa – Gruppo Olivetti Telecom 02/2003   Internet Business Service Provider (start up) Product Manager. Responsabile dell’offerta con l’obiettivo di ampliare la gamma dei prodotti da offrire alle PMI, tramite la rete Olivetti, in modalità pay per use: analisi di mercato; accordi con fornitori; posizionamento strategico; pricing e sviluppo delle azioni di trade marketing.  05/2000   Costameno.it  06/2001   Sito di comparazione prezzi siti di ecommerce (start up)     Head of Sales & Marketing. Ideazione del prodotto pubblicitario; direzione commerciale; sviluppo visibilità mediante co-marketing; vendita servizio a portali internet e operatori telefonia mobile.  01/1998  Electa Spa – Gruppo Mondadori 04/2000   Editore leader di settore nell’arte e nella gestione dei beni cultuali (fatt. € 30 mil.) Area Gestione Musei e Mostre. Organizzazione di mostre e gestione dei servizi nei principali musei italiani tra cui Cenacolo; Accademia Venezia; Museo Egizio; Colosseo. 
 
Formazione 

 Basic Marketing; Sales Management; Gestione Strategica dei Dati di Vendita (SDA Bocconi) 
 Laurea in Lettere Moderne (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) 
 Diploma di Liceo Linguistico (Istituto Marcello Candia di Seregno).       


