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Scuri Fabrizio - Curriculum 

Informazioni personali 

▪ Stato civile: Sposato con due figli 

▪ Nazionalità: Italiana 

 

Esperienze di lavoro 

 

2017- ad oggi Centro Padane Spa (www.centropadanesrl.it) 

Presidente 

Centro Padane aveva in concessione e gestiva il tratto autostradale A21-Brescia 

Piacenza. A seguito della cessione della concessione e di tutto il personale, che è 

avvenuta il 28 febbraio 2018, il mio compito istituzionale è quello di coordinare i 

lavori del Consiglio di Amministrazione tenendo il rapporto con i soci per valutare la 

possibile evoluzione della società.  

2012-2018 Marcello Gabana Spa (www.marcellogabana.it) 

Amministratore Delegato del Gruppo (da giugno 2013) 

Il gruppo è attivo in vari settori: ambiente, acque minerali, immobiliare, produzione 

di riso e vino.  

Il mio compito è quello di governare tutte le attività del gruppo e di predisporre gli 

scenari evolutivi. Mi occupo della gestione ordinaria della società e di attuare tutte le 

delibere fatte dal Consiglio di Amministrazione. 

2014-2018 Grandi Riso (www.grandiriso.com) 

Amministratore Delegato 

La società è il 4° produttore italiano di riso e presenta un importante crescita di 

fatturato, a cui però non corrisponde una identica crescita dei margini. Dopo 

l’approvazione del bilancio 2013 la capogruppo ha deciso di intervenire 

direttamente nella gestione con la scelta di mettermi anche qui nel ruolo di 

Amministratore Delegato. Nel 2015 la società ha triplicato il margine operativo lordo 

rispetto al 2014, il miglioramento è avvenuto sia nel 2016 che nel 2017. 

2012-2013 (www.sogeim.it) 

Amministratore Unico 

La società è controllata al 100% dal Comune di Palazzolo Sull’Oglio e si occupa di 

distribuzione gas e raccolta rifiuti. Viste le dimensioni insufficienti per stare sul 

mercato dei servizi pubblici locali, il mio mandato è stato quello di chiudere l’azienda 

cercando di ottenere i massimi benefici dalla operazione. Dopo aver concluso la 

prima fase con una importante plusvalenza nel settore della distribuzione gas si è 

messa in liquidazione la società con l’obiettivo di chiuderla con il bilancio 2014 

distribuendo al Comune importanti risorse in denaro. 

2009-2012 Linea Com (società gruppo LGH) 

Direttore Generale 

Oltre all’Amministratore Delegato della Capogruppo LGH svolgevo il ruolo di 

direttore generale di Linea Com. La società offre servizi di IT e TLC a Comuni, 

clienti domestici ed aziende. Il fatturato è di circa 5 milioni di euro all’anno. 

2009-2012 (Linea Group Holding-www.lgh.it) 

Amministratore Delegato 

Il mandato di Amministratore Delegato venne confermato all’unanimità dai 5 soci 

per i risultati raggiunti dopo il primo mandato dal 2007 al 2009. 

Riportavano a me varie linee di business (igiene urbana e smaltimento, produzione 

di energia, distribuzione gas, IT e TLC) e tutti gli staff della holding. 

Mi sono occupato della gestione ordinaria della società e di attuare tutte le delibere 

fatte dal Consiglio di Amministrazione. 

Nei 6 anni di mandato il Margine Operativo Lordo è passato da 57 mln di Euro a 

108 mln di Euro 
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2007-2009 LGH (Linea Group Holding-www.lgh.it ) 

Amministratore Delegato 

La società è nata dall’aggregazione di 5 multiutility lombarde ed ha un valore della 

produzione di circa 600 milioni di euro ed un EBITDA di 100 milioni di euro. 

La società si occupa di distribuzione gas, vendita gas ed energia elettrica, ciclo 

idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti per circa 1 milione di abitanti suddivisi in 

circa 250 comuni 

Mi sono occupato della gestione ordinaria della società e di attuare tutte le delibere 

fatte dal Consiglio di Amministrazione. 

2004-2007 Cogeme S.p.a. 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

La società si occupava di vendita e distribuzione gas ed energia elettrica, raccolta e 

smaltimento rifiuti, produzione di energia da fonti rinnovabili, ciclo idrico, servizi IT ai 

Comuni.  

Durante la mia Presidenza la società è tornata in utile ed è stata fatta la fusione con 

altre 5 realtà Lombarde creando LGH, 6° gruppo in Italia.  

2001-2004 Gx Italia                                                                  Milano (MI) 

Amministratore Delegato  

La società si occupa di vendita, in esclusiva per tutto il territorio nazionale, di un tool 

di sviluppo software ed inoltre offre consulenza software per aziende medio grandi. 

Alcuni clienti sono: Tnt Traco, Schenker, Corriere dello Sport, Tuttosport, CF 

Gomma, Scab, Yokohama Italia… 

1995-2001 Intelligent Tool                                                       Erbusco (BS) 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

La società si occupava di consulenza software per aziende medio grandi in tutto il 

territorio nazionale. Nel 2001 venne creata Gx Italia con la partecipazione del 50 % 

da parte di Intelligent Tool e conseguente fusione. 

1993-1995 Intelco Italia Informatica                                         Brescia (BS) 

Analista programmatore informatico 

Analisi su primari clienti quali Lactis, Iveco, Alnor Alluminio Nord…. 

1991-1993 Scao Informatica                                                     Brescia (BS) 

Programmatore informatico 

1988-1991 Professore di Matematica di Scuola Media e Scuola Superiore 

Istruzione 1983  Diploma Maturità Scientifica presso il Liceo di Rovato  

1988 Laurea in Matematica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

2016 Master in Managment ed Innovazione delle Imprese  

2018 Percorso di formazione Elite di Borsa Italiana 

Attività socio-comunitarie 1991-1995 Presidente della Scuola Materna di Duomo di Rovato 

1993-2002 Consigliere Comunale e poi Capogruppo 

Servizio militare 

1989-1990 Segretario del Generale Vice Comandante della Regione Militare Nord 

Ovest con Sede a Torino 

 


