Cristiano Radaelli
Vision
• L’apprendimento e l’innovazione continua sono elementi strutturali di successo.
• I risultati positivi sono generati dalla motivazione e dal coinvolgimento propositivo di collaboratori e partner.
Esperienze Professionali
•

Leadership innovativa applicata a team globali e multiculturali.

•

Gestione di progetti complessi di change management, fusioni e cessioni di società, partnership su scala globale.

•

Esperienze professionali a livello internazionale (USA, Germania, Finlandia, etc.); guida di grandi Business Unit
operanti a livello globale e di enti pubblici italiani di primaria importanza.

•

Figura pubblica riconosciuta nel settore dell’ICT italiana; relazioni con le maggiori istituzioni italiane e europee e con
i top players dell’alta tecnologia e dei servizi innovativi.

•

Scrivo articoli su economia, evoluzione digitale della società, turismo, educazione.

•

Docente in corsi universitari e master su comunicazione digitale, leadership, team building e intelligenza emozionale.

Metlac S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione (da giugno 2014)
Società leader a livello globale nel settore pigmenti per vernici per contenitori per alimenti.

Fracarro Radioindustrie S.r.l. - Membro del Consiglio di Amministrazione (da novembre 2015)
Opera nel settore della ricezione e distribuzione dei segnali TV e della sicurezza dei condomini e delle strutture edilizie.

Investitore digitale (da gennaio 2014)
Creazione di start-up innovative operanti nel campo dei servizi digitali e dell’alta tecnologia. Cooperazioni con start-up e PMI.

CeSPI – Membro del Consiglio Direttivo (da Aprile 2017)
Associazione indipendente di studi di politica, strategia e cooperazione internazionale.

Qualta S.r.l. - Membro del Consiglio di Amministrazione (maggio 2017-aprile 2018)
La società opera nel settore delle infrastrutture digitali.

FacilityLIve S.r.l. – Deputy CEO (aprile 2016 – febbraio 2017)
FacilityLive è una scale-up innovativa che ha sviluppato una piattaforma di ricerca semantica.

Agenzia Italiana per il Turismo ENIT – Commissario Straordinario (2014 - 2015)
Nominato dal Presidente del Consiglio per trasformare l’Agenzia responsabile della promozione turistica, settore che produce
l’11% del PIL italiano e crea 3 milioni di posti di lavoro. L’ente e le società controllate consistevano nella sede centrale a Roma
e 23 sedi estere, per un totale di circa 300 persone.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Laboratorio per il Turismo Digitale (2014)
Nominato dal Ministro come esperto nazionale con l’obiettivo di sviluppare le iniziative digitali di promozione turistica.

Nokia Siemens Networks - Chief Restructuring Office (2012 - 2013)
Implementazione a livello globale della strategia della società, definendo i contorni del core business e le attività non più core.

Nokia Siemens Networks - Membro del Country Management Team Italia (2007 - 2013)
Responsabile delle attività di Operations in Italia.

Nokia Siemens Networks - Head of Global Supply Chain Execution (2009 - 2012)
Business ›1,5B€. Grande miglioramento dei parametri del servizio fornito e riduzione del 50% del capitale circolante.

Consorzio Energia Bicocca – Membro del Board (2006-2010)
Il consorzio includeva 15 società e aveva la missione di gestire e ridurre il costo delle forniture di energia.
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Nokia Siemens Networks - Head of Global Delivery Management (2007 - 2009)
Responsabile della gestione degli ordini per tutte le linee di prodotto (600 clienti in oltre 150 paesi, business >14B€),
coordinando una struttura di oltre 2000 persone in diversi continenti. Ho guidato un profondo processo di change
management a livello globale, volumi cresciuti oltre il 50%, con numero di risorse ridotto di oltre il 30%.

Siemens Telecomunicazioni - President Carrier Supply Chain (2003 - 2007)
Responsabile globale delle attività di produzione, logistica, supply chain, acquisti, real estate, security, degli stabilimenti
italiani e di fabbriche in Sud America ed Estremo Oriente. Oltre 1800 persone, business superiore al 1B€. Grazie a una
profonda riorganizzazione delle attività produttive e logistiche, nuovi processi tecnologici e gestionali, cessioni di rami
d’azienda, dal 2005 le unità prodotte in Italia avevano un costo inferiore a quelle prodotte in Cina.

Siemens Telecomunicazioni - Executive Vice President Operation Microwave (2000 - 2002)
Sviluppato un programma di e-commerce, che ha prodotto una riduzione di costi del 25% nella gestione ordini.

Siemens Telecomunicazioni - Vice President Radio Sales (1999-2000)
Responsabile delle attività di Vendita e Services a livello mondiale dei sistemi di trasmissione (vendite superiori a 500M€),
gestendo la struttura di vendita diretta (170 persone) ed indiretta. Membro del Board del consorzio Sietel (Spagna).

Italtel - Senior Director Sales and Services Transmission (1998); Senior Director BA Export Markets (1996 - 1997)
Siemens - Director Business Administr (1992-1995); Controller (1989-1991); ViceDir Mktg and Sales (1986-1988)
Residente negli Stati Uniti per tre anni, responsabile per Siemens delle attività negli USA della joint venture G&T.

General Telephone & Electronics Corporation (1979 to 1985)
Area manager USA (1985); Marketing manager (1983); Proposal manager (1981); R&D Designer (1979).

Cariche associative
Anitec-Assinform – Vice Presidente Vicario (da aprile 2018)
Delega per Telecomunicazioni, R&D, Europa e Industrializzazioni
Confindustria – Gruppo Tecnico Europa (da 2016)
Referente per il digitale.

Anitec – Presidente (da novembre 2010 a febbraio 2017)
Anitec rappresentava le imprese di telecomunicazione, IT e elettronica di consumo, molto attiva in particolare sui temi della
trasformazione digitale e di impresa 4.0, delle infrastrutture di telecomunicazione, della formazione, delle attività di R&D.

DigitalEurope – Membro dell’Executive Board (maggio 2011 – giugno 2015)
DigitalEurope rappresenta a livello europeo l’industria dell’ICT. Lavora in stretto contatto con la Commissione Europea per
l’implementazione della Digital Agenda, sui temi regolatori, sugli accordi di libero scambio e sulla sostenibilità.

Confindustria Digitale - Vice Presidente e Membro del Consiglio (da ottobre 2015 a febbraio 2017; 2011 – 2014)

Riconoscimenti
Stella al merito del lavoro conferita dal Presidente della Repubblica Italiana. Premio Milano Produttiva della Camera
Commercio di Milano e Cittadino Benemerito della città di Sesto San Giovanni.

Educazione e varie
•

MBA: Università Bocconi, Master Division, Corso biennale in Business Administration.

•

Laurea in ingegneria nucleare con specializzazione elettronica: Politecnico di Milano.

•

Liceo classico Carducci, Milano.

•

Servizio militare: Ufficiale degli Alpini.

•

Attività sociali: Vice Presidente dell’Avis di Milano per quattro anni
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