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Canciani Alberto 
 
 
Dati anagrafici  
Nato a Milano il 4 agosto 1961  
Domiciliato a Saronno (VA) in Via *********  
Coniugato dal 1986, tre figli  
Servizio militare assolto nel 1985  
 
Contatti  
Telefono: ************ 
e-mail: ***********  
 
Studi  
Maturità Scientifica nel 1980, votazione finale 57/60;  

Laurea in Scienze dell’Informazione nel 1984, Università Statale di Milano, votazione finale 108/110.  

Corsi di specializzazione post laurea:  

• Project management;  
• Gestione del personale;  
• Comunicazione in pubblico;  
• Aggiudicazione e gestione dei contratti d’appalto pubblici;  
• Negoziazione;  
• Normativa L.231/2001.  

 
Lingue conosciute  
Italiano: madrelingua; 
Inglese: ottimo;  
Tedesco: elementare; 
 
Precedenti attività  

Fino al 1985 presso Masson Editore SpA, Via M. Attendolo 7/9 Milano, come traduttore free-lance di testi 
specialistici riguardanti il mercato ICT.  

Fino al 1987 presso Nomos sistema SpA, Viale V.Veneto, 6 Milano (allora gruppo Olivetti), come programmatore 
per ricerche di mercato destinate al mercato ICT.   

Fino al 1989 presso FIAR SpA, Via Montefeltro, 3 Milano (allora gruppo Ericsson), come analista per applicazioni 
satellitari.  

Fino al 1998 presso Philips Automation SpA, Via Casati, 23 Monza (allora gruppo Philips), come responsabile di 
progetto e di offerta per soluzioni “chiavi in mano” in ambito di appalti pubblici.  
 
Fino al 1999 presso Athena 2000 SpA, Via Torri bianche, 1 - Vimercate (gruppo Fininvest) come responsabile di 
produzione e sviluppo.  
 
Fino al 2002 presso Fastweb come Software Chief Architect.  
 

dal 2004 fino ad oggi presso Fastweb come dirigente responsabile della struttura di Bid Management della 
divisione Enterprise (mercato Pubblica Amministrazione.  

Esperienze maturate  
Gestione di risorse, tempi e persone per grandi progetti; Negoziazione con Clienti interni ed esterni; Definizione di 
contratti di acquisto e servizio con fornitori esterni; Pianificazione a lungo termine e business planning; 
Contrattualistica ed appalti in ambito pubblico e privato, nazionale ed internazionale; Partecipazione a progetti di 
finanziamento in ambito nazionale ed internazionale per l’innovazione tecnologica. Organizzazione gruppi di lavoro 
con persone aventi esperienze pregresse eterogenee e non specializzate.  
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Altre esperienze lavorative  
.  

Consigliere di amministrazione fino al 2018 in Cortilia Srl, società dedicata alla vendita di prodotti alimentari freschi 
tramite Internet, la società attualmente fattura poco più di 20 Milioni di Euro; è in fase avanzata un apporto di 
finanziatori istituzionali per estendere il servizio a tutto il mercato italiano. 
 
Attualmente Consigliere di amministrazione fino a revoca in Mixel Scarl, società dedicata all’intrattenimento 
multimediale anche tramite piattaforme di telefonia mobile.  

Attualmente Presidente del Consiglio di amministrazione di Saronno Servizi SpA, confermato al secondo mandato 
fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2020, società in house del Comune di Saronno e di altri Comuni del 
circondario, la società durante il periodo di gestione di mia responsabilità ha abbattuto il debito pregresso e 
distribuito dividendi agli azionisti, ed è proiettata verso la ricerca di nuovi ambiti operativi e commerciali. 
 
Esperienza politica  
Militante Lega da quasi venti anni per la sezione di Saronno, ho partecipato a numerosi corsi quadri organizzati dal 
Movimento in diversi contesti. Attivo sostenitore delle campagne elettorali per altri candidati regionali e nazionali. 

Dettagli personali  
Lettore accanito, velista represso, discreto scacchista, podista usurato.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 


