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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATTEO BARTOLOMEO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (dal 2018– in corso)  Amministratore delegato di Avanzi SICAF EuVECA spa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avanzi SICAF EuVeca spa, via Ampère 61/a, 20131 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Veicolo di investimento dedicato a social business, autorizzato da Banca d’Italia 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato (dalla costituzione della società) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Strategia, general management, risorse umane, finanza 

• Date (dal 2011– in corso)  Amministratore delegato (fino a inizio 2018) Consigliere d’amministrazione Make a 
Cube3– Buone idee elevate ad impresa 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Make a Cube3 srl, via Ampère 61/a, 20131 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Incubatore in Italia specializzato nell’avvio e accelerazione di imprese ad alto valore sociale e 
ambientale e nella nascita di spin off di social business all’interno di grandi organizzazioni, siano 
esse profit, no profit o istituzioni. Con oltre 60 progetti d’impresa assistiti ogni anno, Make a 
Cube ha lavorato e lavora in una pluralità di ambiti, da quelli più tradizionalmente vocati 
all’economia sociale (ad esempio welfare e servizi alla persona), ai settori della rigenerazione 
urbana, delle arti performative, dell’agricoltura e alimentazione. 

• Tipo di impiego  Amministratore delegato (dalla costituzione della società) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Strategia, general management, risorse umane, finanza, marketing e commerciale e disegno, 
coordinamento dei progetti, formazione, coaching e mentoring. Ha disegnato, promosso e 
coordinato progetti per Fondazione Cariplo, Fondazione Unipolis, UniCredit Foundation, 
JPMorgan Foundation, Gruppo Unipol Sai, Telecom Italia, Expo spa, Sardegna Ricerche, 
Commissione Europea e altri. Si sta occupando, come responsabile e futuro amministratore 
delegato, dello sviluppo di un fondo (SICAF EuVeCa) dedicato a investimenti ad impatto in 
equity e quasi equity. 

E’ stato membro della Task Force del G8 su impact investing e del gruppo di lavoro del Comune 
di Milano creato per definire condizioni favorevoli per la nascita e insediamento di nuove 
imprese. Fa parte dello Steering Committe di Italia Startup sugli incubatori sociali 

   

• Date (dal 1997– in corso)  Socio fondatore e, per alcuni periodi, amministratore delegato o presidente, Avanzi srl – 
Sostenibilità per Azioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avanzi srl via Ampère 61/a, 20131 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società che dal 1997 si occupa di temi di innovazione sociale e impact investing, con clienti 
rappresentati da grandi gruppi quotati (come UniCredit Group, MPS, UBI, Crédit Agricole, 
Edison, Snam, Terna, Magneti Marelli, Leonardo, ..), da grandi organizzazioni non profit 
(Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Piacenza, Fondazione Housing Sociale, WWF, Action Aid, FAI, ..), enti pubblici 
(Commissione Europea, Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Ferrara, Comune di 
Cesena, …) e altre importanti istituzioni quali Cassa Depositi e Prestiti. 
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• Tipo di impiego  Partner amministratore unico/delegato per 6 anni e Presidente per 7,5 anni ed oggi riveste la 
carica di Consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatore d’area, responsabile indirizzo strategico, coordinatore di progetti complessi. 

 

 

• Date (dal 2015– in corso)  Presidente OXA srl impresa sociale e startup innovativa a vocazione sociale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OXA srl via Bergognone 34, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione di una porzione dell’area ex-Ansaldo (6000+6000mq), messa a bando di 
ristrutturazione e gestione per 18 anni da parte del Comune di Milano. L’investimento 
complessivo per la ristrutturazione è di 14 mln€, coperti al 40% circa dal Comune di Milano. 

OXA srl impresa sociale è una joint venture creata da 5 organizzazione che opera come società 
di scopo per lo sviluppo del progetto BASE Milano, negli spazi ex ansaldo, dedicato all’arte, 
cultura, creatività e innovazione. Si tratta di un luogo ibrido dove si incrociano diverse funzioni 
(dalle zone per arti visive e arti performative, alla residenza d’artista, dai laboratori agli spazi 
dedicati all’innovazione e allo sviluppo di progetti di innovazione aperta). 

Sulla base del business plan presentato al Comune di Milano e considerando gli impegni assunti 
da OXA nel periodo 2015 e 2017 (che hanno una durata di 12 anni), OXA srl impresa sociale 
sosterrà complessivamente costi operativi nel periodo 2015-2032 per 32 mln di €, oltre agli 
investimenti sopra citati. 

 

• Tipo di impiego  Presidente, responsabile legale, con deleghe operative 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile delle partnership e sviluppo strategico, relazioni istituzionali e con il concedente 
Comune di Milano, responsabilità verticali su sviluppo d’impresa e incubazione, co-responsabile 
dello sviluppo, responsabile dello sviluppo della rete d’impresa sulla manifattura urbana e della 
joint venture dedicata alle produzioni musicali. 

 

• Date (dal 2001–al 2013)  Docente a contratto in Economia Pubblica e dell’Ambiente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Architettura e Pianificazione – Politecnico di Milano, Via Bonardi, 3 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Docenze a studenti italiani e stranieri (negli ultimi 5 anni tenute in inglese) sui temi delle politiche 
pubbliche e di quelle ambientali  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del corso insieme al Prof. Ponti 

 

• Date (dal 2009–al 2013)  Docente a contratto in Economia Pubblica e dell’Ambiente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura di Alghero– Università di Sassari 

• Tipo di impiego  Docente a contratto  

 

• Date (dal 2013 – al 2016)  Amministratore Delegato, Upcycle 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avanzi srl via Ampère 61/a, 20131 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società che ha fondato il primo bike cafè in Italia. 

• Tipo di impiego  Amministrare delegato e successivamente consigliere d’amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, relazione con il Consiglio d’amministrazione e il 
direttore generale. 

 

 

• Date (dal 2012–al 2014)  Membro del Consiglio direttivo del WWF Italia Onlus 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WWF Italia, Roma 

• Tipo di impiego  Partecipazione al Consiglio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile, col presidente e un altro membro dello staff, del piano di ristrutturazione 
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• Date (dal 2007 - 2011)  Professore a contratto in Economia dell’ambiente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura – Università degli studi di Sassari. Polo di Alghero. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Politica e gestione dell’ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del corso 

   

• Date (dicembre 2006 a giugno 
2011) 

 Membre du Conseil de Géstion, Vigeo (e Vigeo Italia)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vigeo, c/o Les Mercuriales, Bagnolet, Francia 

• Tipo di azienda o settore  Società con oltre 80 dipendenti che si occupa della valutazione del comportamento etico, 
ambientale e sociale di grandi imprese quotate 

• Tipo di impiego  Consulente e azionista (tramite Avanzi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato esecutivo del gruppo 

 

• Date (dal 2009 al 2012 e nel 2013)  Commissione Europea – EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brussels, Place Rogier 16 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia esecutiva promossa da tre direzioni generali della Commissione europea: Energia e 
trasporti (TREN), Imprese e industria (ENTR) e Ambiente (ENV). 

• Tipo di impiego  Valutatore di proposte di progetto 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Valutatore di proposte di progetto che vengono inoltrate all’EACI nell’ambito dei bandi di 
cofinanziamento di DG Ricerca, DG TREN e DG Ambiente, in particolare sui temi dell’eco-
innovazione 

 

• Date (2010 al 2013)  Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Metis 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Milano, Piazza Leonardo da Vinci 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio del Politecnico di Milano per attività di ricerca applicata e assistenza tecnica in 
particolare rivolta ad amministrazioni pubbliche 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione strategica e controllo 

 

• Date (dal 1992 al 2001)  Ricercatore senior e coordinatore d’are presso la Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano, Corso Magenta 63 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione riconosciuta dal presidente della Repubblica che si occupa di ricerca sui temi 
dell’ambiente, dell’energia e dell’economia 

• Tipo di impiego  Ricercatore e, dal 1996, coordinatore dell’area di ricerca Impresa e Sviluppo Sostenibile 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ricerca, pubblicazione di articoli su riviste nazionali e internazionali, partecipazione a convegni, 
coordinatore di ricerche finanziate dalla Commissione Europea, da enti pubblici e da grandi 
imprese. Formazione a diversi corsi organizzati dalla Fondazione Mattei, da università e centri di 
formazione. 

 
 

• Date (dal 2003 al 2004)  Membro del Consiglio di Amministrazione SiRi SA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Friburgo (CH) 

• Tipo di azienda o settore  Società di rating ambientale e sociale che raggruppava (in joint venture) diverse società EU e 
Nord America 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Strategia, rapporto con i soci, planning delle attività global 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Imperial College, Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dell’ambiente per imprese, enti locali, governi nazionali e organismi internazionali  

• Qualifica conseguita  Master Degree in Gestione dell’ambiente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sustainability Challenge Foundation, Olanda, Corso residenziale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei conflitti territoriali, negoziazione e costruzione di decisioni condivise 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

   

• Date (dal 1986  – al 1991)  Laurea in Economia e Commercio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in economia politica e tesi di laurea sugli strumenti economici di tutela 
dell’ambiente 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Molto buono 

• Capacità di scrittura  Molto buono 

• Capacità di espressione orale  Molto buono 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

ALTRE LINGUA 
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  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Matteo ha capacità relazionali, necessarie per lo svolgimento di tutte le attività direttive 

Nel lavoro presso Avanzi e presso le università con le quali collabora la comunicazione con altre 
persone, anche di provenienza extra europea, è un elemento fondamentale. Nei confronti di 
colleghi, committenti, parti interessate Matteo ha sviluppato capacità di gestire situazioni 
complesse e conflittuali, con una spiccata vocazione a coprire il ruolo di mediatore. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Nella sua attività ad Avanzi in particolare, Matteo ha sviluppato le capacità di gestione di 
un’impresa a tutto tondo, dalla gestione del personale, all’amministrazione, alla strategia e 
budget.  

 

 
 

CAPACITÀ DI FACILITAZIONE E DI 

GESTIONE DI CONFLITTI 

. 

 Matteo ha una consolidata esperienza di facilitazione di tavoli di discussione nell’ambito del 
disegno di politiche, piani e programmi, in diversi ambiti:  

- politiche pubbliche (territoriali, ambientali, etc…) 

- politiche e strategie d’impresa 

- processi partecipativi 

- design di servizi (in particolare nell’ambito dell’innovazione ambientale e sociale) 

In questi ambiti Matteo ha gestito e ha partecipato a numerosi progetti di ricerca e di 
consulenza, facilitando il dialogo tra attori con apparenti interessi contrapposti e sviluppando 
consapevolezza e capacità di ricomposizione dei conflitti. 

Matteo ha inoltre svolge estensivamente attività di docenza e di partecipazione a tavoli di 
confronto che mirano a creare, anche in Italia, una cultura della costruzione di decisioni 
condivise. 

 

PASSIONI 

 

 Matteo è ambientalista convinto, usa la bicicletta (tesserato UCI), ha esperienza di installazione 
di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico e fotovoltaico) e di 
monitoraggio dei consumi di energia. 

Matteo è skipper di barca a vela. 

Matteo si occupa tutti i giorni della cura dei figli. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, patente nautica (vela e motore , illimitata) 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Legislativo  196/2003. 

 


