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Presentazione professionale 

 
Nato a Venezia nel 1956, laurea in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano (1980), Diploma 
ITP "International Teachers Programme" di docente internazionale di Management (1977). 

 
Svolge attività di consulenza per primarie aziende italiane che operano nel comparto manifatturiero, nella 
distribuzione commerciale, nell’ambito fieristico, dell’innovazione, del marketing territoriale. In questo ruolo 
ha gestito importanti progetti di Business Development, razionalizzazione e cambiamento organizzativo, di 
sviluppo manageriale. 

 
È Consigliere di Amministrazione di IUAV, Istituto Universitario di Architettura Venezia. 

 
Rappresenta in Italia il Gruppo cinese Beijing Shouneng Culture Media Co, Ltd che promuove scambi 
economici e culturali tra Italia e Cina ed è Advisor per il mercato italiano di Kenes Exhibitions di Tel Aviv, 
gruppo israeliano che si occupa dell’organizzazione di fiere su temi ad alta tecnologia (tecnologie dell’acqua,  
Cybersecurity, biotecnologie) 

 
E’ stato in precedenza: 

 
• Presidente di PosteShop SPA Gruppo Poste Italiane (2014-2016) 
• Direttore di Confindustria Venezia (2011-2013)  
• Amministratore delegato e International Partner di Hay Group, società di consulenza internazionale 
specializzata nelle politiche retributive e nello sviluppo del capitale umano (2005-2010)  
• Direttore di Abiformazione, azienda in-house dell'Associazione Bancaria Italiana che sviluppa 
progetti di formazione e comunicazione di sistema per l'industria bancaria e finanziaria (1999-2015) 
• Advisor di Comitati Remunerazione di società quotate. 
 
 
 
 
Autore di numerose pubblicazioni su temi di management e gestione del personale. E’ stato docente a 
contratto presso l’Università di Parma e l'Universita Ca' Foscari; collabora con primarie Business Schools. 
 
 
 
 
Pubblicazioni e presenze sui media 
 
 
 
 
Libri 

 
• Pianificazione, Sviluppo Economico ed etica Metropolitana”, sta in: La Città Metropolitana di 
Venezia, Supernova editrice, 2016 
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• Verso nuove configurazioni dei sistemi di incentivazione”, sta in: “Competenze, performance e criteri 
di riconoscimento del merito oltre la crisi”, LUISS Business School 2010  
• Team di vertice. Squadre vincenti per aziende di successo”, prefazione all'edizione italiana, Franco 
Angeli 2009  
• “Evoluzione dei piani di incentivazione a lungo termine”, con Enor Signorotto, sta in: “Il ruolo delle 
stock options e degli altri strumenti a base azionaria”, LUISS University Press, 2008 
• “Learning Organization – Idee e sistemi per lo sviluppo aziendale nella società della conoscenza”,  
Guerini e Associati 1994 
 
 
 
 

Articoli e saggi 

 

• “La Via della Seta e il rilancio dell’economia del nostro Paese”, RES marzo 2016  
• “Garanzia Giovani: Veneto, una sfida da vincere”, RES| ottobre 2015  
• “Venezia ed Expo 2015: opportunità per lo sviluppo del territorio e del Paese”, RES novembre 2014  
• Il ritorno degli stakeholder”, L'Impresa, Febbraio 2010  
• “In lode delle stock options”, Harvard Business Review Italia, Gennaio 2010  
• Questioni di leadership”, BelTel, febbraio 2009 
• “Perchè i team non funzionano”, commento di Francesco Miggiani all'intervista a J. Richard  
Hackman, Harvard Business Review luglio/agosto 2009  
• “Grandi intelligenze collettive”, prefazione a: “La disciplina dei team”, Harvard Business Review serie 
“I Classici” settembre 2009  
• “Arriva il senior leadership team”, BelTel, n. 139 ottobre 2009 
• “Stipendi pubblici la trasparenza non basta”, Arcipelago Milano, settembre 2008 
• “Leadership: dal carisma individuale al lavoro di squadra”, Harvard Business Review, Ottobre 2008 
 
 
 
 

Interviste 

 

• “Venezia Città Metropolitana e l’Architettura”, VIMEO 12 giugno 2015 
• “Il Veneto ha il suo expo, Aquae Venezia 2015”, TV7, 4 maggio 2015  
• Confindustria Venezia, Città metropolitana riforma necessaria”, intervista a Libero Quotidiano, 16 
luglio 2012  
• “Industriali in missione all'estero” Intervista ad Antennatre – 21 settembre 2012 (YouTube) 
• Meno lavoro e più fantasia”, Intervista a Economy, luglio 2009 

“Crisi ed evoluzione manageriale. Ipotesi sul futuro”, intervista a Francesco Miggiani, Milano 
Finanza, 18 settembre 2009  
• “Il lavoro in tempo di crisi: le leve per la ripresa” convegno ABI 2009 (YouTube) 
• “La nuova era del management” intervista a Francesco Miggiani, L'Impresa 4/2009 
• Come vanno gli stipendi? Intervista a Francesco Miggiani, Il Sole 24 Ore, 2008 
• “Squadre al Top” intervista a Francesco Miggiani, l'Espresso Dicembre 2008 
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