
   Curriculum Vitae  Massimo Orengo  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Orengo 
 

 
Sesso Maschile | Data di nascita 19/08/1955 | Nazionalità Italiana  

 

 

    
 

POSIZIONI RICOPERTE 

(da aprile 2017 ad oggi) 
 

  
 
 
 
 
 Presidente Italia Turismo Spa, Presidente di Invitalia Partecipazioni Spa, Liquidatore della Marina di 
Trani srl, consigliere di Amministrazione della Società per Cornigliano Spa 
 
 
 
 
 

Sintesi principali attività svolte  

 
(aprile 2017) 

 
(giugno 2015) 

 
 

(da giugno 2011 a dicembre  2015) 
 
 

(da giugno 2011 a marzo 2014) 
 
 

 
È nominato Presidente della controllata Invitalia Partecipazioni Spa 
 
 
È nominato Presidente della controllata Italia Turismo Spa. 
 
 
È nominato Presidente della controllata Invitalia Attività Produttive Spa. 
 
 
In Invitalia_Agenzia per l’Attrazione degli Investimenti è  nominato Responsabile della Funzione 
Pianificazione e Controllo, a diretto riporto dell’AD, che nel nuovo modello organizzativo riunisce le 
direzioni Risorse Umane, Controllo di Gestione e Rendicontazione, Affari Normativi e Convenzioni. 

 
(da ottobre 2008 a maggio 2011) In Invitalia_Agenzia per l’Attrazione degli Investimenti è  nominato Responsabile della Funzione 

Valore per l’Impresa, a diretto riporto dell’AD, che riunisce le Direzioni Risorse Umane, Affari Legali, 
Immobili e Acquisti e Sistemi Informativi. 
Collabora con l’AD alla redazione del Piano Strategico 2011-2013 che è alla base della 
trasformazione del modello organizzativo e operativo dell’Agenzia. 
 
 

 (da settembre 2007 a ottobre 2008) 
 
 
 
 

Collaborazione con l’Agenzia per l’Attrazione degli Investimenti ex Sviluppo Italia con la 
responsabilità di implementazione del Piano di cambiamento per l’area dell’Attrazione degli 
Investimenti Esteri.  
 

  
(da marzo 2007 a luglio 2007) 

 
Avvia la collaborazione con Sviluppo Italia collaborando, a diretto riporto dell’AD, alla redazione del 
Piano di Riordino e Dismissioni che viene approvato con decreto dal Ministro per lo Sviluppo 
Economico in data 29 luglio 2007. 
  

 
(2006) 

 
 

 
Cede Key Partners Spa a Deloitte Consulting 

 (2003) Rileva dal socio Poste Italiane le quote della Key Partners e ne assume in una prima fase il totale 
controllo per poi condividerlo con gruppo di professionisti, interni e operativi nella società che ne 
acquisiscono la partnership. 
La società viene trasformata in Spa e il profilo della consulenza viene specializzato sul settore dei 
servizi alle Banche ed alle Imprese. 
Il principale cliente è Banca Intesa e alcune Banche del Gruppo. 
La consulenza erogata è mantenuta nell’ambito della  strategia, dell’organizzazione, dei sistemi 
informativi, del procurement e del business. 

sillittic
Casella di testo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

(2001) 
 
 
 
 

Costituisce, con il socio Poste Italiane in posizione di controllo, la società di consulenza direzionale 
Key Partners srl. 
In Key Partners  operano, a partire dal 2002, duecento consulenti impegnati in servizi di consulenza 
strategica, organizzativa, tecnologica e di business principalmente erogati per le Poste Italiane in 
gran parte provenienti dal team Ernst & Young. 
 

 (2000) Lascia Ernst & Young in contrasto con l’acquisizione, da parte di Cap Gemini-Geda, del settore 
Consultants. 

(1998) 
 
 
 
 

Entra in Ernst & Young Consultants con la qualifica di Senior Manager e opera inizialmente nel 
settore dei Financial Services- Area Centro Sud e successivamente collabora allo sviluppo del cliente 
Ferrovie dello Stato. 
Nel 1999 acquisisce la partnership ed è unico responsabile dello sviluppo del cliente Poste Italiane. 
dove acquisisce numerosi progetti producendo un incremento del team di consulenti Ernst & Young 
che cresce da 10 a 235 unità nel biennio 1999-2000. 
Sotto la sua direzione questo team dedicato sviluppa il progetto per la creazione del Call Center 
unico, la progettazione dei sistemi informativi di Bancoposta ed il posizionamento dei prodotti al 
cliente, partecipa all’ideazione di Posteshop e allo sviluppo della controllata Postecom realizzando, 
per quest’ultima, il progetto della Certification Authority. Realizza il progetto di riorganizzazione della 
Direzione Acquisti e dell’implementazione sostitutiva della prima piattaforma SAP di e-procurement 
in Italia. 
 
 

 (1994) Consulente in Olivetti Ricerca a Pozzuoli per la linea dei sistemi e delle soluzioni innovative per la PA, 
in particolare collegate alla trasparenza amministrativa ed alla gestione delle pratiche, partecipando 
allo sviluppo delle prime soluzioni web-based. 
Ha la responsabilità dello sviluppo delle soluzioni di e-learning e del business della multimedialità. 
È responsabile del progetto per il re-engineering dei processi e l’informatizzazione delle Direzioni 
Centrali della BNL che viene portato a termine nel biennio 1996-1998. 
  

(1990) 
 
 

È consulente presso alcune amministrazione centrali, in particolare il Ministero delle Finanze, il 
Ministero dei Trasporti, presso l’Inps e l’Inail. 
 

 (1989) È consulente presso il Comune di Roma e partecipa alla progettazione della ZTL e all’adeguamento 
dei procedimenti amministrativi alla L 241. 

(1986) 
 

È consulente presso il Comune di Genova per il progetto di Riorganizzazione della Macchina 
Comunale e dei Sistemi Informativi. 

 (1985) È consulente della Regione Liguria per le redazione della Legge Regionale sulle Attività e i Beni 
Culturali. 

(1982) 
 
 
 
 

Costituisce la Videodi srl, società specializzata nella produzione di sistemi interattivi per la 
catalogazione e fruizione di Beni culturali e monumentali 
La società collabora con la Philips Media International per lo sviluppo dei primi sistemi CD-I a 
memoria digitale. 
Realizza per il Ministero dei Beni culturali il progetto Verso Genova Medievale con un team di 75 
neolaureati nelle discipline di Storia, Architettura, Lettere specializzati in Storia dell’Arte, Informatica 
ed Ingegneria. 
 

 (1978) Collabora con l’Università di Genova 
Collabora con Associazioni culturali e organizzazioni per la tutela dell’ambiente. 
È Segretario Regionale dell’Arci per la Liguria, membro della Direzione Nazionale e socio fondatore di 
Lega Ambiente. 
 

(1978) Laurea in Storia con Specializzazione in Storia Medievale presso l’Università di 
Genova con 110 lode e dignità di stampa  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 
(1973) Diploma in Maturità Classica al Liceo Classico G.Mazzini di Genova con la votazione di 58/60  

Lingua madre Italiano madrelingua 
 

 
Altre lingue 

  Francese B2 
Tedesco A1     

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
 

Conoscenze Informatiche 
 

Strumenti di produttività individuali 
 

 
 
 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


	(da aprile 2017 ad oggi)



