CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Azienda
Incarico attuale

TUDINI Domenico
Infratel S.p.A.
Amministratore Delegato

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Laurea con lode in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1980
Revisore contabile – D.lgs. n. 88 – iscritto in sede di prima formazione (G.U.
del 28 aprile 1995 – n. 36 bis)
2007 – attuale Infratel Italia S.p.A. – Amministratore Delegato
La Società, in house del Ministero dello Sviluppo Economico controllata
dall’Agenzia Governativa INVITALIA, è il soggetto attuatore del Piano nazionale
Banda Larga e del Progetto strategico Banda Ultra Larga. Il suo obiettivo
è ridurre il digital divide nelle aree sottoutilizzate del Paese, estendendo le
opportunità di accesso alla banda larga attraverso la realizzazione e
l’integrazione di infrastrutture di rete di telecomunicazioni. Dal 2007 al 2016 ha
rivestito anche la carica di Presidente.
2014 – attuale Istituto Poligrafico Zecca dello Stato - Presidente
Il Poligrafico Zecca dello Stato Italiano è un marchio storico e famoso, 100% di
proprietà pubblica è il principale referente dello Stato per la tutela degli
interessi primari quali: sicurezza, tutela della salute, anticontraffazione,
identità. Efficace strumento operativo a supporto della Pubblica
Amministrazione. E’ una realtà industriale complessa, poliedrica ed in continua
evoluzione.
2007-2014 Sport Network – Vice Presidente
Internet Company e Concessionaria di Pubblicità del gruppo editoriale Roberto
Amodei; edita, tra gli altri, i quotidiani sportivi Corriere dello Sport, Tuttosport
ed altre testate periodiche tra cui Auto, Autosprint, In Moto, Motosprint,
Guerin Sportivo.
Sino al 2013 ha esercitato la delega per lo sviluppo della Divisione Digitale, in
particolare vs nuovi prodotti e applicazioni (App) per tutti i brand del Gruppo
su Internet, Mobile, Tablet.
2007-2014 Conti Editore – Vice Presidente

Nell’ambito dello stesso Gruppo Editoriale riveste anche la carica di Vice
Presidente della Editrice di periodici del Gruppo con deleghe, fino al 2013, allo
sviluppo, all’innovazione, alle nuove iniziative, alle relazioni esterne ed
istituzionali, alle relazioni sindacali.
1998 – 2010 – Revisore della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma
2007 – 2010 – Presidente Collegio Sindacale RAI S.p.A.

2000 – 2006 – Amministratore Delegato di Ama S.p.A.
Nominato nel settembre del 2000, ricopre sino all’agosto del 2006 la carica di
Amministratore Delegato di AMA S.p.A., Società nata dalla trasformazione
dell’omonima Azienda speciale.
Ha condotto un importante processo di aziendalizzazione che ha permesso di
conseguire risultati di grande rilievo, soprattutto sul fronte della efficienza e
della produttività, conseguendo risultati economici molto positivi.
1999 – 2000 – Presidente AMA S.p.A.
Ha gestito tutti gli aspetti della trasformazione dell’azienda in S.p.A., la sua
articolazione divisionale, la riorganizzazione delle direzioni di Governance, la
redazione del piano Strategico approvato dal Consiglio Comunale finalizzato
alla trasformazione in Società per azioni.
Ha avviato un impegnativo piano di investimenti per la realizzazione di impianti
di trattamento, recupero valorizzazione, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
per la raccolta differenziata. Ha gestito l’evento Giubileo 2000 per quanto
attiene agli aspetti di igiene urbana, un grande impegno di pianificazione,
organizzazione ed erogazione di Servizi.
1997 – 1999 – Vicedirettore generale Gruppo Corriere dello Sport
Il Gruppo Corriere dello Sport è attivo principalmente nei settori dell’editoria,
giornali quotidiani (Corriere dello Sport – Tutto Sport), periodici (Auto, Am,
Autosprint, Motosprint, Guerin Sportivo), ed opera altrsì nel settore tipografico
sia roto offset (STEC S.p.A.), che grafico con forno (Poligrafici il Borgo), è
presente anche nel settore immobiliare. Il Gruppo ha sviluppato negli ultimi tre
anni anche una nuova attività nel settore turistico e alberghiero. Il valore della
produzione superava i 400 milioni di euro, i dipendenti allora più di 1000. Come
Vicedirettore generale aveva la responsabilità gestionale ed operativa (COO)
della BU Corriere dello Sport, mantenendo nel contempo la responsabilità della
finanza di Gruppo (CFO).
1998 – 1999 Amministratore Delegato Sporting Vacanze – Viaggiare
ha gestito un importante progetto di diversificazione del Gruppo Corriere dello
Sport, avviando una attività turistico-alberghiera con una filiera societaria Tour
operator –attività alberghiera- realizzazione e gestione villaggi vacanze
(Maldive, Caraibi).
1993 – 1997 - Direzione Amministrazione Finanza e Controllo - Gruppo
Corriere dello Sport
Dal 1993 come Direttore Amministrazione Finanza e Controllo ha ampliato il
perimetro delle responsabilità afferenti alla finanza di gruppo, al bilancio
consolidato, agli acquisti e agli approvvigionamenti, all’organizzazione.
1990 – 1993 – Direttore Area Amministrazione e Controllo - Gruppo Corriere

dello Sport
1990 – 1986 - Assistente Amministratore Delegato - Gruppo Corriere dello
Sport
1986 – 1986 - Responsabile Amministrazione e Controllo SOGEPO S.p.A.

Riepilogo dei principali incarichi
ricoperti

1983 – 1986 – Controllo Legale dei Conti – Revisore di Bilancio RECONTA
ERNEST & YOUNG – Consulenza Gestionale e Strategica EY
Ha ricoperto/ricopre incarichi di Consigliere di Amministrazione o componente
del Collegio Sindacale in diverse Società di Capitale;
Presidente del Collegio Sindacale della Rai;
Revisore dei Conti Fondazione Teatro dell’Opera di Roma;
Presidente Collegio Sindacale ACEA S.p.a.
Presidente Collegio Sindacale di ACEA Distribuzione;
Presidente Collegio Sindacale ACEA Trasmissione;
Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.a.;
Amministrazione Delegato VITALIA S.c.a.r.l.
Consiglio di Amministrazione del SEPS
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione CIVITA
Liquidatore Vitalia S.c.a.r.l.;
Docente –Università di Siena – Facoltà di Economia e Commercio; Master
Acqua e Rifiuti;
Docente Libera Università Maria SS. Assunta – Master in “Diritto e Gestione dei
Servizi Pubblici”;
Presidente Ama Servizi S.r.l.;
Presidente del Comitato Organizzatore del Premio Car of the Year;
Consigliere Delegato CTR S.p.a.;
Consigliere di Amministrazione Roma Multiservizi S.p.a.;
Consigliere di Amministrazione CSM – Centro Sviluppo Materiali;
Vicepresidente Federambiente (Confservizi) oggi Federutility;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Altro (partecipazioni a convegni e
Seminari, pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra informazione
che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Autore di diversi articoli e saggi su riviste specializzate e scientifiche,
riguardante i temi del controllo di gestione, della finanza di azienda, del
management e dell’innovazione.
Collaborazione pluriennale con “Affari & Finanza”, l’inserto economico del
quotidiano “La Repubblica”, con articoli sui temi dell’innovazione, della finanza
e del management.
Revisione Contabile, Sindaco e Consigliere
Relatore e/o formatore in molteplici seminari/corsi di formazione e
specializzazione in materia di innovazione finanziaria e controllo di gestione
Ha ricoperto la carica di Presidente della sezione centro sud dell’Associazione
Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari

Lingue straniere

Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta
Buona conoscenza della lingua francese, parlata e scritta
Buona conoscenza della lingua spagnola, parlata e scritta

