CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome

ALESSANDRO MARIA CREMONA

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

DA APRILE 2010 –
GOLDMANN & PARTNERS Srl – Piazza Mondadori, 3 – 20122
Milano PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione
Goldmann & Partners Srl, (www.goldmann.it) società di
progettazione e consulenza strategica con focus sul
Sustainable Design e Sustainable Project & Construction
Management, applica, in tutti i passaggi della propria
attività i criteri fondanti dell’architettura
sostenibile e dell’edilizia passiva bioclimatica basati
su principi di biofilia ed economia circolare,
applicati al patrimonio immobiliare in totale
considerazione dell’impatto sull’uomo e sull’ambiente.
Obiettivo primario sono la piena efficienza ed
efficacia degli interventi, con la massima attenzione
alla economicità e ai costi del progetto in essere, e
con la piena tracciabilità economica e finanziaria di
ogni attività tecnica in funzione anche della
rendicontazione nei Report di Sostenibilità. G&P è
certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e B-Corp.

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

DICEMBRE 2013 – MAGGIO 2018
IoCA Srl – Corso Italia, 49 - 20123 Milano
AMMINISTRATORE UNICO
IoCA Srl start up nel settore della telemedicina con
processi innovativi e partner di primari gruppi europei
ed americani.
DICEMBRE 1987 - MARZO 2010
NOMURA ITALIA SIM p.A. – Piazza del Carmine, 4 – 20121
Milano SOCIETA' D’ INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
1996-2010 Amministratore Delegato e 1993-2010
Direttore Generale. Responsabile per la gestione dei
rapporti istituzionali e con la clientela primaria.
Responsabilità precipua per l’operatività nei settori:
brokerage, investment banking, capital markets,
merchant banking e D.lg. 231. Membro del comitato
esecutivo di Nomura International Plc, Londra, per
strategia europea.
SETTEMBRE 1985 - AGOSTO 1986:
Alenia - AERMACCHI SpA – Via Monte Nero, 4 – 21100
Varese Costruzione software dedicato a problemi
aerodinamici.

Titolo di studio
1982-Laurea-Laurea in Fisica Teorica.
Altri titoli di studio MBA (Master in Business Administration) presso SDAe professionali
Bocconi - Milano 1987
Frequentato corso per PhD in Fisica Univerisity of
Oregon, USA 1984-85.
Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi
Libero professionista
Percepisce pensione
Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti dal 20
ottobre 2011, n. tessera 144666
No
No
GENNAIO 2013 – MAGGIO 2018
CAPITOLOTRE SpA - Via Aurelio Saffi, 34 - 20123 Milano
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Capitolotre holding company che detiene la maggioranza
di Accadiesse, ex IVRI Direzione SpA, società leader
nazionale nel settore della sorveglianza e trasporto
valori.
MAGGIO 2012 - LUGLIO 2013
SIRTI SpA – Via Stamira d’Ancona, 9 - 20127 Milano
MEMBRO DEL CDA. COORDINATORE COMITATO NOMINE E
RETRIBUZIONE.
Sirti (www.sirti.it) azienda italiana leader nel
settore dell'ingegneria e dell'impiantistica di rete,
in prima linea nello sviluppo di servizi e soluzioni
innovative per i settori delle telecomunicazioni, dei
trasporti, dell'energia e degli impianti tecnologici.
LUGLIO 2011– GENNAIO 2013
DIRECTA PLUS SpA – Via Cavour, 2 – 22074 Lomazzo (CO)
MEMBRO DEL CDA. DELEGA AL PERSONALE
Directa Plus (www.directa-plus.com) technology company
che persegue lo sviluppo e la commercializzazione di
innovativi processi produttivi per grafene e
nanoparticelle metalliche.

Cariche elettive
pubbliche
Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario
Capacità linguistiche

Altro
attività e impegno
civile
Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati
Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici

Aprile 1996-Marzo 2010
Membro del CDA di Nomura Italia SIM con deleghe
sull'attività di business (Sales, Investment Banking,
Merchant Banking, Advisory), sul personale di tali
dipartimenti e sulle relazioni Istituzionali e con
clientela primaria.
=
Ricercatore con borsa di studio nel dipartimento di
Fisica - University of Oregon 1984-85=
Lingua

Livello
parlato

Livello
scritto

Inglese
Francese

Eccellente
Sufficiente

Eccellente
Sufficiente

Livello
comprensione
orale
Eccellente
Buono

