CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Incarico attuale in Finpiemonte
Telefono
E-Mail

Fabrizio Gatti
Nato a Torino il 17/01/1961
Presidente di Finpiemonte dal 2013
0115717818
fabrizio.gatti@finpiemonte.it

Titoli di studio e Professionali
e Esperienze lavorative
Titoli di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali

Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università di Urbino
Corso base e avanzato per analisti di organizzazione Centro Studi Elea
Corso per la gestione delle Imprese di Know-how – Sintesa
Corso per Valutatori politiche pubbliche - progetto Prova
Posizioni attualmente ricoperte
- Dal 2011 Vicepresidente f.f. di Finpiemonte Spa;
- Dal 2008 Amministratore Unico di Ok- Gol Srl (Gruppo Sitaf Spa);
- Dal 2010 Consigliere di Amministrazione di Transenergia Srl (Gruppo C.I.E.
Spa);
- Dal 2013 Consigliere di Amministrazione di Defendini Logistica Srl;
- Commissario Liquidatore di Expo2000 Spa;
- Commissario Liquidatore Consorzio C.T.R.E.A.;
- Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Collegno, Comune di
Orbassano.
Principali esperienze manageriali
- Dal 2006 al 2010: Presidente e Amministratore Delegato di Expo 2000 Spa di cui
ha seguito la progressiva cessione dei due rami di azienda “Centro Congressi
Lingotto FIAT ” e “Fiere Oval Lingotto – Gl Events“;
- Dal 2008 ad oggi: Start – up di OK-Gol Srl società di servizi agli utenti e alle
società concessionarie autostradali – seguendo tutte le attività e fasi quali la
predisposizione del servizio, il budget, il recruiting del personale, lo sviluppo del
Portale, il piano di comunicazione, gli investimenti per lo sviluppo del tele
pedaggio internazionale (TIS PL), dell’attività di call center autostradale “ Via Nord
Ovest“, dell’attività di posa e rimozione cantieri fissi, mobili e di servizi antincendio
passando da 850.000 a 7.500.000 di fatturato.
- Dal 1998 al 2004: Dasein srl – Amministratore Delegato, in cui ha gestito in
particolare:
- lo sviluppo in nuovi mercati come Lombardia e Sardegna;
- -la crescita ed il consolidamento della società in termini di ricavi da 500.000
euro a 2.200.000 euro;
- il reclutamento, lo sviluppo e la crescita delle risorse umane da 11 a 39 addetti;
- Dal 1997 al 2001 - Società Metropolitana Acque Torino Spa – Consigliere di
amministrazione - seguendo la fusione AAM Spa e Consorzio Po Sangone che ha
portato alla costituzione di SMAT spa, azienda con 65.000.000 euro in termini di
ricavi e circa 1000 addetti.

Esperienze professionali

Principali Esperienze Professionali
- Dal 2001 al 2006: consulente della Agenzia Pubblici Servizi del Comune di Torino;
- Dal 1997 ad oggi: componente di diversi Nucleo di Valutazione dei seguenti enti:
Comune di Collegno, Comune di Orbassano, Comune di Rivalta, Comune di
Garbagnate, Provincia di Cuneo, Comune di Aosta, Cidis Piossasco;
- Dal 1997 al 2000: Docente sui temi del management pubblico presso USAS –
SAA di Torino;
- Dal 1997 al 2006: Consulente sui temi del management, controllo direzionale e
sviluppo organizzativo per enti e aziende pubbliche e private tra le quali: Agenzia
Pubblici Servizi del Comune di Torino, Sipra spa, Italgas Spa, Amiu Genova Spa,
Sitaf Spa, Snam, Agenzia Territoriale della Casa di Torino, Api Torino, Cidiu Spa,
Asm Settimo Torinese, Provincia di Napoli, Provincia di Pavia, Provincia di
Alessandria, Provincia di Torino, Provincia di Cuneo, Consorzio Milano per la
Multimedialità, Nova coop, Kelly Spa, Fem Zuccheri Spa, Draftex Spa, Biesse
Spa, Gruppo Moderma Srl, Lega Coop Torino, Confcooperative, Ordine degli
Architetti Provincia di Torino, ASL 3 Torino, Ospedale di Alessandria, ASL 5
Torino, ASL 2 Napoli, tutti i principali comuni dell’hinterland torinese;
- Dal 1997 al 2004 Project Manager di progetti complessi ed in particolare:
1997–1999 project manager per Confinterim (Organizzazione delle Società di
fornitura di lavoro interinale) di un progetto di formazione e reclutamento in
tutta Italia di 1000 addetti per società di fornitura di lavoro interinale;
2001–2002 project manager di progetto di e-goverment relativo alla
progettazione, realizzazione e messa in linea del Sportello Unico attività
Produttive, Distretto del cuoio (Pisa ) e Portale Comune di Orbassano (To);
2002–2004 project manager del progetto Borsa del trasporto;
- Dal 1992 al 2009: Socio fondatore e Partner di Dasein Srl sui temi dello
sviluppo organizzativo, innovazione e qualità;
- Dal 1988 al 1991: Consulente Elea Olivetti sui temi dello sviluppo organizzativo e
manageriale riportando al responsabile del Centro di Organizzazione;
- Dal 1985 al 1987: Formatore per corsi rivolti a disoccupati e collaboratore di Ires
L. Morosini.
Collaborazioni Universitarie
Dal 2004 collabora con il Prof. Cassella - Cattedra di Diritto Amministrativo Facoltà di
Economia Università Valle d’Aosta sui temi del management pubblico.
Esperienze Amministrative
 Dal 1985 al 1993 Consigliere Comunale della Città di Torino;
 Dal 1997 al 2001 Consigliere di Amministrazione di AAM Spa.

Conoscenze linguistiche
Altro

Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata e scritta;
Francese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta.
Principali competenze
Progettazione organizzativa, Job design, Job description, Job enrichment;
Utilizzo dei sistemi di valutazione delle risorse umane (Balance score card);
Valutazione delle posizioni e delle prestazioni, M.B.O;
Progettazione di interventi formativi per il personale;
Creazioni dei sistemi di controllo direzionale: budget, controllo di gestione, qualità;
Quadro normativo della Pubblica amministrazione locale e dei servizi pubblici;
Contratti e norme relativi al personale della P.A.;
Definizione di business model;
Negoziazione ed implementazione di accordi quadro;
Conduzione di gruppi di professional;
Definizione ed utilizzo degli strumenti di project management;
Misurazione della Customer satisfaction e politiche di customer care;
Elaborazione ed attuazione di piani di marketing dei servizi;
Scouting e recruiting risorse umane;
Gestione del Know-how interno e conservazione;
Norme e procedure in materia di appalti di servizi;
Forme di finanziamento della UE, Stato, Regione, Provincia.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

