Claudio Cipollini
cell. 3489026420; e.mail: cipollini99@gmail.com
Ho maturato in 39 anni di attività, di cui 32 da dirigente d’impresa, una significativa
esperienza in Italia e all’estero nelle tematiche dell’innovazione per lo sviluppo locale. In
particolare ho una notevole competenza nella strategia d’impresa e ho avuto esperienze
dirette multisettoriali di start up e gestione di aziende, direzione di progetti e
realizzazioni sul campo.
Affronto la sfera lavorativa con entusiasmo, determinazione ed efficacia. Esercito la
leadership dando forte risalto all’organizzazione, alla pianificazione dell’attività e alla
promozione con buone capacità comunicative e con una particolare attenzione alla
cooperazione e condivisione. Negli anni ho approfondito la mia cultura e formazione
dirigendo riviste, insegnando all’Università e pubblicando vari saggi e contributi.
Obiettivi manageriali: Nell’ambito delle necessità del sistema Paese sta assumendo sempre più
importanza la capacità di organizzazioni e aziende di innovare processi e approcci, nonché servizi e prodotti.
Da qui le linee d’interesse derivanti dalle mie capacità e dalle esperienze sempre caratterizzate da processi di
ricerca-innovazione-produzione nel quadro di una sana gestione corrente, che attengono alla rigenerazione,
sviluppo e cambiamento di organizzazioni e aziende.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2017 Direttore Generale di AMAM S.p.A. società del Comune di Messina per la
gestione integrata delle acque nell’intero territorio comunale con ca 230.000 abitanti.
•
•
•
•
•

Attività: gestione e manutenzione della rete idrica e fognaria e dei relativi impianti; rapporti commerciali
con i clienti
Ricavi medi/anno: 24 M€
Collaboratori : 60-80
Responsabilità: coordinamento operativo dell’intera gestione aziendale: produzione, amministrazione,
commerciale, ricerca e sviluppo
Mercato: Messina
Dal 2014 al 2016 con Smarter. L’innovazione in pratica, start up per lo
sviluppo e l’innovazione strategica imprenditoriale, di cui sono stato il
fondatore, ho gestito attività riguardanti:

•
•
•
•
•
•
•

Taranto (Provincia) – Programma integrato infrastrutture e Start up per import –export agroalimentari
(Greenery e Autorità Portuale)
Sicamera - Unioncamere: piano strategico-commerciale
Rete Destinazione Sud - Confindustria – Programma Integrato sviluppo turismo nel Mezzogiorno
Ferrovie dello Stato – R.F.I.: Progetto per mobilità sostenibile metropolitana
TWB Sistema Italia: Start up società mista italo-cinese per agroalimentare e turismo
Confagricoltura – Agriturist: piano strategico e business plan
Centro Servizi Messina-Milazzo –Gruppo Caronte: Programma Integrato sviluppo

Dal 2014 al 2015 Direttore della Branch Italiana di European Business Promotion Center ,
società per lo sviluppo di progetti e programmi italiani e europei in Cina e per l’insediamento di imprese
cinesi in Europa con sede a Shanghai in Cina.
•
•
•
•

Attività: Assistenza tecnica, consulenza e progetti per lo sviluppo di PMI in Cina.
Responsabilità: coordinamento operativo dell’intera gestione aziendale in Italia e Europa
Mercato: Italia e Europa
Risultati: Avvio delle attività; programmazione e Business Plan dell’iniziativa; Definizione Accordi
Istituzionali e Commerciali con imprese
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Dal 2005 al 2014 Direttore Generale di Retecamere, società di Unioncamere e
delle Camere di Commercio d’Italia per servizi integrati per le PMI e lo sviluppo locale nata dalla fusione di 3
aziende.
•
•
•
•
•
•

Attività: Assistenza tecnica, consulenza e progetti per sviluppo locale, sviluppo PMI, programmazione
settoriale, turismo, internazionalizzazione, responsabilità sociale, comunicazione e web
Ricavi medi/anno: 10-12 M€
Collaboratori : 60-80
Responsabilità: coordinamento operativo dell’intera gestione aziendale: produzione, amministrazione,
commerciale, ricerca e sviluppo
Mercato: Italia e Europa (paesi in via di sviluppo) della Pubblica Amministrazione e delle Camere di
Commercio
Risultati:
o compimento della fusione (razionalizzazione sedi, personale, funzioni)
o sviluppo innovativo: sistema di informazioni imprenditoriali amministrativo-strategico
(Business Information Service); Open Data imprese; C.R.M. – Ciao Impresa; Openlab –
programma web based per il trasferimento tecnologico alle PMI (con CNR-Tor Vergata);
Programma DIGITA per P.M.I.; progetti integrati interdisciplinari; economia del mare; turismo;
o aumento soci (da 84 a 105) e clienti (da 40 a 90)
o espansione mercato in nord Italia e all’estero con progetti e alleanze internazionali;
Dal 2000 al 2005 Direttore Generale di Mediacamere società di marketing territoriale e
sistemi informativi e di comunicazione del sistema camerale.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Attività:Progetti e servizi di marketing territoriale, comunicazione , web, resp.sociale
Ricavi medi/anno: 3 milioni €
Collaboratori: 40
Responsabilità: coordinamento operativo dell’intera gestione aziendale: produzione, amministrazione,
commerciale, ricerca e sviluppo
Mercato: Italia della Pubblica Amministrazione e delle Camere di Commercio
Risultati:
o raddoppio del fatturato da 2 a 4 M€/anno
o sviluppo innovativo per sistema informativo economico-territoriale (Big Data); piattaforma
e.commerce; portali con motori semantici focalizzati su utenti; marketing territoriale;
responsabilità sociale tra i primi in Italia nel settore pubblico
o riposizionamento integrato e valorizzzazione e consolidamento sul mercato della PA
Dal 1995 al 1998 Responsabile Ingegneria delle Città e Responsabile
Segreteria Tecnica del Programma Roma in Ferrovie dello Stato, a staff dell’
Amministratore Delegato.
Attività: Programmazione e pianificazione interventi infrastrutturali, trasportistici, urbanisticoimmobiliari, rapporti istituzionali
Collaboratori: 15
Responsabilità: coordinamento operativo e tecnico delle attività
Risultati: Definizione e avvio attività e interventi tra cui 7 linee di trasporto locale (FM) la
riqualificazione della stazione Termini, dell’area stazione S. Pietro, Ostiense, la tangenziale ferroviaria
(realizzati), oltre Tiburtina e San Lorenzo.
Dal 1992 al 1995, Direttore Generale di Metropolis, società per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato.

•
•
•

Attività: valorizzazione e diversificazione delle attività inerenti lo sviluppo del patrimonio immobiliare
delle Ferrovie dello Stato
Ricavi medi/anno: 20 milioni €
Collaboratori: da 20 a 100
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•
•
•
•

Responsabilità: coordinamento operativo dell’intera gestione aziendale: produzione, amministrazione,
commerciale, ricerca e sviluppo
Mercato pubblico: Ministeri e Comuni
Mercato privato: Italia e estero delle imprese immobiliari, merchant bank, ristorazione, alberghiere,
parcheggi, centri commerciali, tipografie
Risultati:
o organizzazione della struttura e del personale (da 20 a 100 addetti nel 1992-94)
o valorizzazione di 20 aree ferroviarie dismesse, concordate con Comuni varianti di PRG;
o sviluppo innovativo di accordi con banche e partners per la costituzione di società di sviluppo
immobiliare e diversificazione nel settore ristorazione, alberghiero, uffici, tipografico; Master
Plan sviluppo FS a Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino
o progetti operativi per le stazioni Termini, Napoli C., Milano C., Bologna C., Firenze C.Marte;
o piani di dismissione e vendita del patrimonio immobiliare abitativo.
Dal 1991 al 1992 Responsabile Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare
in Ferrovie dello Stato.

•
•
•
•
•

Attività: valorizzazione e diversificazione delle attività inerenti lo sviluppo del patrimonio immobiliare
delle Ferrovie dello Stato
Collaboratori: 60
Responsabilità: coordinamento operativo delle attività
Mercato pubblico: Ministeri e Comuni
Risultati:
o programma di valorizzazione e diversificazione del patrimonio immobiliare dismettibile
o costituzione della nuova società Metropolis;
o sviluppo innovativo per la valorizzazione integrata del servizio di mobilità pubblico su servizi
Alta Velocità, trasporto locale, trasporto merci, stazioni, patrimonio immobiliare per Roma e per
12 città italiane ( cosi detta “cura del ferro”);
o protocolli d’intesa e Accordi di Programma con oltre 25 Comuni;
o componente del Nucleo FS per le Aree Urbane e gli Enti Locali dal Ministro delle Aree Urbane
Dal 1979 al 1991 Direttore Centrale innovazione e promozione; Resp. Settore
ambiente e territorio a Bonifica, società di servizi d’ingegneria del gruppo IRI Italstat.

•
•
•
•
•
•

Attività: progetti, servizi, assistenza tecnica, direzione lavori per infrastrutture trasporti, urbanistica,
sviluppo rurale, idraulica, sviluppo socio- economico
Ricavi medi/anno: da 18 a 125 milioni €
Dipendenti: da 100 a 800
Responsabilità: coordinamento operativo del settore (25 persone); coordinamento attività di innovazione
e promozione in Italia (15 persone)
Mercato: Ministeri, Regioni, Comuni, Enti finanziatori internazionali, concessionarie di trasporti
(Autostrade, FS)
Risultati:
o piano strategico di sviluppo e alleanze nazionali ed internazionali;
o sviluppo innovativo di tematiche riguardanti la valutazione di impatto ambientale e il
monitoraggio ambientale, le analisi di redditività di investimenti; sistemi informativi territoriali;
programmazione sistemica per valorizzazione beni culturali, turismo e riqualificazione urbana;
o acquisizione di un portafoglio di 50 miliardi di Lire dal 1988 al 1990 per progetti e assistenza
tecnica nel ruolo di Direttore Innovazione e Promozione;
o acquisizione e gestione di un portafoglio di 30 miliardi di Lire dal 1985 al 1988, conquistando
una posizione di leadership in Italia nel ruolo di capo settore ambiente e territorio;
o dirigente dal febbraio 1984; Vice direttore centrale dal 1986; direttore centrale dal 1988.
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ATTIVITA’ EXTRA - PROFESSIONALI E TECNICO-SCIENTIFICHE

•
•
•
•

Professore a contratto presso Università Sapienza di Roma dal 2010 al 2013 in “Gestione e
Comunicazione delle organizzazioni non profit” e “Relazioni Istituzionali e Responsabilità Sociale
d’Impresa” presso il Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale.
Docente al Master in “Gestione e Tecnica dei Trasporti e della Logistica” Università Tor Vergata - Roma
Docenze in Gestione Urbana e Marketing Territoriale presso le Università di Arcacavata (Cosenza),
Ferrara e Torino.
Autore di saggi e contributi tra i quali:

o
o

Cipollini C. (2016) Retroportualità, management e sviluppo integrato in Porti, retroporti e
zone economiche speciali a cura di Aldo Berlinguer. G. Giappichelli Editore. Torino
Cipollini C. (2015) Undici progetti strategici; Il digitale e l’innovazione per lo sviluppo
sostenibile; Una cura sostenibile per la mobilità territoriale e urbana; La cultura: da Matera
2019 al Mezzogiorno e al Mediterraneo nel 2025 in Scusate il ritardo. Una proposta per il
Mezzogiorno d’Europa di Pittella G. e Lepore A. – Prefazione di Matteo Renzi - Donzelli –
Roma

Cipollini C. (a cura di): Masterplan del Mezzogiorno: un’opportunità per i territori Urbanistica Informazioni n. 263- sett.-ott. 2015
o Cipollini C.: Un sogno per il sud e per l’Italia in Urbanistica Informazioni n.263 sett.ott.2015
o Cipollini C.: Aree metropolitane opportunità d'innovazione per il paese – in Urbanistica
Informazioni n. 261-262 luglio - agosto 2015
o Cipollini C.;Rinaldi N.C. (2012) L’innovazione integrata. Imprese e amministrazione pubblica:
nuovi paradigmi digitali per un progresso sostenibile. Ed. Maggioli, Rimini.
o Cipollini C. (2011) La mano complessa. Condivisione e collaborazione per la gestione dello
sviluppo dei territori , Ed. ETS Pisa.
o Cipollini C. (2014) Un processo progettuale postmoderno (pp. 26-30) in Progettare l’hotel
opera di Simone Micheli. Franco Angeli Ed. , Milano.
o Cipollini C. (2014) Nuove persone per le foreste urbane (pp.78- 98) in Territori, città, imprese:
smart o accoglienti? a cura di G. Gabrielli e A. Granelli. Franco Angeli Ed. Milano.
o Cipollini C. (2006, 2008, 2011) (a cura di) Rapporto E.gov.impresa Ed. Camere di Commercio
d’Italia, Roma.
Ho ideato e diretto dal 1986 al 1991, la prima rivista italiana sulle tematiche dell’impatto ambientale VIA
progettare nell’ambiente. Ed. Bonifica.
Componente del Comitato Scientifico del Centro Innovazione e Sviluppo Economico, della Consulta
Permanente degli Stati Generali dell’Innovazione e dell’Associazione Onlus KIM per i bambini malati.
Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma nel 1990-92 e 1992-94.
Componente della neonata Commissione Valutazione d'Impatto Ambientale su nomina del Presidente
del Consiglio dei Ministri - 1986
o

•
•
•
•
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DATI PERSONALI E FORMAZIONE
•
•
•
•
•

Nato a Roma il 20 dicembre del 1953
Diploma di Liceo Classico
Laurea con lode in Architettura presso l’Università Sapienza di Roma nel 1978;
Diploma Scuola Amministrazione Aziendale Politecnico di Torino in Direzione Aziendale nel 1985.
Lingue: inglese, spagnolo

Autorizzo al trattamento dei dati personali
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