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DATI ANAGRAFICI 

 

Luogo e data di nascita: 
Monza, 26 febbraio 1968 
Coniugato con 2 figli 
 

Residenza: Via Manzoni, 14 Brugherio 
Recapito:   3483954904 

fumax68@gmail.com  -  marco.fumagalli@pec.libero.it                                

 
PROFILO PROFESSIONALE 

 

DIRETTORE GENERALE E AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO 
AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ E CONDOMINI 

 
Esperienza maturata in PMI a capitale pubblico locale o privato prevalentemente nei servizi pubblici 
locali e nel settore manufatturiero.  

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE SPECIALISTICHE ACQUISITE 

 
Implementazione di sistemi di controllo di gestione e analisi aziendale finalizzati al miglioramento 
delle performance aziendali.  Individuazione delle aree di business ad alto margine e relativa 
valorizzazione. Organizzazione della struttura aziendale tramite l’applicazione di procedure 
semplici ma efficaci. Progettazione e applicazione di sistemi organizzativi e informativi avanzati 
determinanti per la creazione di valore aziendale e l’incremento della produttività.     

 
ITER CRONOLOGICO DI CARRIERA 

 

 
DAL 2010 

AD OGGI 
 
 

DAL 2005  
AL 2009 

 
SAGICOFIM SPA– RESPONSABILE AMMINISTRATIVO.  
Società manufatturiera operante nel settore del trattamento dell'aria, con fatturato di 
circa 28.000.000 € e circa 150 dipendenti.  
 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO – IDRA SRL – BRIANZACQUE SRL 
Idra srl – Società operante nel sistema idrico integrato con circa 18.000.000 di fatturato 
e oltre 50 dipendenti.  
Nell’ambito dell’attuazione del sistema idrico integrato della Provincia di Monza e 
Brianza ho partecipato in modo determinante allo start-up di Brianzacque srl.  
Da Luglio 2007 al 31 dicembre 2008 – Distacco in Brianzacque srl con il ruolo di Direttore 
Amministrativo con l’incarico di procedere all’avvio aziendale. Il gruppo Brianzacque 
aveva complessivamente circa 200 dipendenti e un fatturato consolidato di 55.000.000 
€. Ho proceduto ad implementare l’organizzazione del Gruppo e a impostare 
completamente il sistema informativo aziendale.    
Dal 01 ottobre 2007 al 30 giugno 2008 – Amministratore unico di Alsi Erogazione srl con 
l’incarico di procedere alla normale amministrazione e alla fusione organizzativa e 
contabile di Alsi Erogazione srl in Brianzacque. La società aveva oltre 50 dipendenti e 
oltre 15.000.000 € di fatturato. Nel corso del mandato è stato fatto partire l’impianto 
di essiccamento fanghi fno ad allora fermo per un grave guasto in sede di avvio. 
Dal 01 gennaio 2007 al 3 luglio 2007 – Amministratore unico di CIED Spa -   Società 
informatica a capitale pubblico locale operante nell’informatica. La società in forte 
crisi di redditività necessitava di una forte ristrutturazione. In solo sei mesi si è operato 
un rilancio aziendale con cessione ad un prezzo rilevante tramite asta pubblica del 40 
% delle quote azionarie a primaria azienda nazionale operante nel campo 
dell’informatica. 
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Dal 2005 consigliere d’Amministrazione della Azienda Speciale Farmacie comunali di 
Brugherio. L’azienda ha un fatturato di circa 2.500.000 € e n. 2 punti vendita. Dal 2008 
al 2010 incarico di Presidente della stessa.  
Dal maggio 2002 al maggio 2008 consigliere d’amministrazione della Cooperativa 
Agricola di Consumo di Brugherio. L’azienda opera nella distribuzione con 4 punti 
vendita per complessivamente 50 dipendenti e 15.000.000 € di fatturato. 
 

 
DAL 2000  
AL 2005 

  

 
CERNUSCO VERDE SRL – DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO – RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO 
Dal 01 febbraio 2003 Direttore Generale in seguito a promozione dall’incarico di  
Direttore Amministrativo (giugno 2001) e Responsabile Assicurazione Qualità.  
L’attività in Cernusco Verde è iniziata nel Novembre 1999 collaborando con il Consiglio 
d’Amministrazione, per il  suo avvio. La Società, a prevalente capitale pubblico locale 
ha iniziato l’attività in data 01 marzo 2000 operando nel settore dell’igiene urbana 
(spazzamento stradale e raccolta rifiuti), smaltimento rifiuti, manutenzione del verde 
pubblico, gestione Cimiteri, parcheggi a pagamento, gestione centri sportivi. La Società 
aveva circa 60 dipendenti e un fatturato di oltre 5.000.000 € e un parco mezzi di 50 
unità. 
La conduzione dell’azienda dal suo inizio mi ha permesso di sviluppare una straordinaria 
esperienza in tutti i settori della vita aziendale. La certificazione ISO e SOA sono state 
ottenute fin dal primo anno di attività e la qualità di servizio erogata è sempre stata 
elevata. Dal 2003 il parco mezzi era monitorato tramite sistema satellitare. 

 
DAL 1996 
AL 2000 

 
 
 

DAL 1994 
AL 1996 

 
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO – CAPO SETTORE ECONOMATO  
Responsabile dei procedimenti relativi all’Economato, Patrimonio ed Informatica.  
Gestione del programma assicurativo. Gestione del patrimonio con particolare riguardo 
alla dismissione e alla locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.  
 
COMUNE DI SEVESO – RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Responsabile amministrativo del servizio acqua e gas. Durante l’attività sono state 
gettate le basi per la trasformazione del settore in Azienda Speciale. 

 
ALTRE 

ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI 

 
Dal 1997 al 2005 collaborazione con il Centro Formazione Clerici nell’attività di 
formazione nei corsi di Fondo Sociale europeo nel campo dell’organizzazione aziendale, 
giuridica, contabile e informatica. Organizzazione di corsi di informatica di base e 
avanzate presso le sedi di Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Milano. 
 
Amministratore di Condominio presso alcuni stabili di Brugherio coadiuvato da una 
collaboratrice. Regolarmente iscritto all’associazione di categoria ANAMMI con il 
numero R048.  

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – LAUREA IN GIURISPRUDENZA 
Indirizzo d’impresa con particolare approfondimento delle materie economiche, 
finanziarie, aziendali e tributarie. Anno accademico 1993. 
Istituto Tecnico Commerciale “Mapelli” di Monza - Diploma di Ragioniere. 

 
CORSI  POST-

LAUREA 
 
 
 
 

 
SDA BOCCONI – MILANO - DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE. ANNO ACCADEMICO 202 
Corso post-laurea di durata annuale con rilascio del relativo diploma di 
Perfezionamento. 
 
 
 

LINGUA MADRE ITALIANO 
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COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

 
CONTABILITÀ E BILANCIO: completa autonomia nell’attività compreso il controllo di 
gestione con implementazione di Balanced Scorecard. 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: completa gestione del capitale umano anche con sviluppo 
di sistemi di carriera e incentivanti. 
LEGALE: applicazione del diritto societario e d’impresa e del diritto amministrativo. 
SISTEMI DI QUALITÀ: implementazione di sistemi di qualità aziendale (ISO 9001) di sistemi 
ambientali (ISO 14001) e sicurezza (OHSAS 18001) con redazione della necessaria 
documentazione di sistema. 
SISTEMI INFORMATIVI: implementazione di sistemi ERP e sviluppo della office automation 
compreso applicazioni Internet e Intranet e Work Flow.   

  
 
 

 
PATENTE 

 

 
In possesso di patente B 

 

Brugherio, 03 aprile 2017 

 

 

 

 
ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
 SCRITTA  

ASCOLTO  LETTURA  INTERAZIONE  
PRODUZIONE 

ORALE  
 

INGLESE  LIVELLO C1 LIVELLO C2 LIVELLO C1 LIVELLO C1 LIVELLO C2 

FRANCESE  LIVELLO C1 LIVELLO C2 LIVELLO C1 LIVELLO C1 LIVELLO C2 

 
COMPETENZA 

DIGITALE 

 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Le capacità in campo informatico sono state acquisite mediante il costante 
aggiornamento e l’utilizzo di sistemi  informativi avanzati. Oltre alla office automation 
dove per anni ho tenuto corsi di formazione ho sempre gestito direttamente lo sviluppo 
del sistema informativo aziendale. La mia grande conoscenza del settore mi hanno 
permesso fra l’altro di essere nominato amministratore unico di una società pubblica di 
informatica la CIED Spa. 


