Milano, Dicembre 2016

Curriculum Vitae

Informazioni personali
Pandolfo Giuseppe
nato il 17/02/52 ad Asolo (TV).
Diploma di Perito Elettronico.
Sposato, con due figli.
Conoscenza inglese, con uso frequente
2014 - Oggi Dopo aver lasciato la Alstom, subito dopo ho costituito la
società “Rail Consulting Sas” di Giuseppe Pandolfo &C, con lo scopo di
offrire consulenze tecnico-commerciali ad aziende medio piccole che
operano nel settore Elettroferrotranviario.
Gli obiettivi dell’attività sono quelli di offrire ai committenti soluzioni
integrate e chiavi in mano, che comprendano le diverse tipologie dei
sottosistemi necessari a comporre le varie soluzioni degli impianti di
trasporto di terra e di bordo treno.
Con le aziende da me coordinate ho partecipato a gare in Medio Oriente,
Sud America, Europa e Italia. Attualmente tali aziende sono coinvolte in
attività
di
realizzazione
di
alcune
metropolitane
e
tranvie.
2003-2014 Responsabile del settore Municipalità in Italia (Trasporto
Pubblico Locale), per il gruppo Alstom Transport, Società Multinazionale
con sede a Parigi, operante nei sistemi di trasporto su ferro, presente in
Italia con circa 3.000 persone e 5 stabilimenti.
L’incarico consisteva nel partecipare alle gare del settore, anche attraverso
la costituzione di raggruppamenti e consorzi, sia di tipo tradizionale sia
con accordi per la presentazione di proposte in Project Financing.
A titolo esemplificativo alcune gare e realizzazioni effettuate nel periodo


Proposta in PF del Metro Linea C e D di Roma, del Metro Linea 5 e 4
di Milano e della Tranvia 2 e 3 di Firenze, di cui la linea 5 e la
Tranvia linea 2 e 3 in corso di completamento e realizzazione



Revamping del Sistema di Segnalamento del Metro della Linea 1 di
Milano, già ultimato
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Nuova metrotranvia di Desio Seregno, in corso di realizzazione

Nell'arco di questo periodo ho rappresentato l'azienda in qualità di relatore
presso diversi convegni in Italia e all'estero. Inoltre ho partecipato alle
politiche di marketing e vendita per il Gruppo Alstom Transport.
2001-2003 Attività di Contrattualizzazione con RFI e Trenitalia dei
progetti per la sicurezza del traffico Ferroviario SCMT sulla tratta storica
ed ERTM per i Rotabili dell’Alta Velocità.
1998-2001 Direttore acquisti, con sede a Parigi, presso il Corporate della
Alstom Signaling. L’incarico consisteva nel gestire le strategie di acquisto
(materiali e servizi) dei sei siti produttivi, collocati a: Bologna, Parigi,
Charleroi, Londra, San Paolo del Brasile e Rochester (New York).
1996-1998 Responsabile presso la SASIB di Bologna, della funzione
Acquisti Avanzati e Marketing. La SASIB, impegnata nei sistemi e prodotti
per segnalamento ferroviario è stata poi acquisita da Alstom nel 1998.
1989-1996 Responsabile della funzione acquisti presso la COMPUPRINT
S.p.A. (società costituitasi nel 1996 all’interno del gruppo BULL Italia).
1969-1989 Progettista di sistemi HW presso i laboratori R&D, in società
di Information Technology e nel campo spaziale e Militare (General
Electric /Honeywell/ Bull/Fiar CGE).
Attività in ambito politico-amministrativo
2005-2013 Vicepresidente del Consiglio di Amministazione dell'Ente
Ferrario (ente di diritto pubblico con il compito della gestione di Casa
Albergo per anziani con un patrimonio di circa 50 M€).
2004-2008 Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
immobiliare Ferrario Srl, incaricata di valorizzare il patrimonio immobiliare
dell’Ente Ferrario.
1980-1996 Varie esperienze come amministratore pubblico negli Enti
Locali (Vice Sindaco, Assessore all’urbanistica, edilizia pubblica e privata,
all’istruzione e ai servizi sociali)
Pandolfo Giuseppe
Via Arona 8, 20010 Pregnana Milanese (MI)
Tel. ab. 02/93591103, cell. 348/3109615
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali come da leggi vigenti.

www.giuseppepandolfo.com

2

