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 Cell 338-6229226 
E-mail fabrizio.scuri@gmail.com 

Scuri Fabrizio - Curriculum 

Informazioni personali 
§ Stato civile: Sposato con due figli 
§ Nazionalità: Italiana 
§ Data di nascita: 20/01/1964 
§ Luogo di nascita: Clusone (BG) 
§ Residenza: Cazzago San Martino (BS) 

Esperienze di lavoro 
 
2018-Ad oggi Dama Italy (www.dama-italy.org) 
Membro del Board 
Dama Italy è il Capitolo italiano dell’associazione Data Management International 
(www.dama.org) con sede a Boston. 
Il compito di questa associazione è quello di diffondere i concetti del Data 
Management (indipendentemente dalla tecnologia) in tutti i suoi aspetti. 
Nel mese di novembre 2019 ho ottenuto la Certified Data Management 
Professional (CDMP), questa certificazione internazionale viene assegnata sulla 
base della valutazione di un percorso formativo e dell’esperienza lavorativa, nonché 
sul superamento di test di conoscenza teorica e pratica in tema di Data 
Management. 

2017- ad oggi Centro Padane Srl (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 
operativo, che è avvenuta il 28 febbraio 2018, il mio compito è stato quello di 
coordinare i lavori del Consiglio di Amministrazione, sviluppare un Piano Industriale 
e riuscire a non disperdere il know how precedentemente esistente. Oggi la società 
pubblica, in house providing e a controllo analogo, è un interlocutore affidabile in 
primis per i propri soci pubblici che, oltre alle due province fondatrici (Brescia e 
Cremona), oggi vede la partecipazione anche di vari Comuni. 
2019 marzo-2019 settembre Walcor (www.wal-cor.it) 
Sono stato individuato dalla proprietà per verificare la situazione aziendale e 
definire un nuovo piano industriale. Si tratta di una azienda leader a livello italiano 
ed estero nella produzione di uova di cioccolato ed in genere di prodotti legati al 
cioccolato. Purtroppo la prematura scomparsa dell'imprenditore ha determinato 
l'interruzione della attività. 
2012-2018 Marcello Gabana Spa (www.marcellogabana.it) 
Amministratore Delegato del Gruppo  
Il gruppo è attivo in vari settori: ambiente, acque minerali, immobiliare, produzione di riso e 
vino.  
Il mio compito è stato quello di governare tutte le attività del gruppo e di predisporre gli 
scenari evolutivi. Mi occupavo della gestione ordinaria della società e di attuare tutte le 
delibere fatte dal Consiglio di Amministrazione. 
Inoltre mi sono occupato direttamente della controllata Grandi Riso (www.grandiriso.it), 
azienda attiva nel settore agroalimentare con distribuzione a livello italiano ed internazionale 
anche mediante importanti modifiche organizzative. 
Avevo la responsabilità dell’area IT con sviluppo in particolare di progetti di Business 
Intelligence e analisi dei dati. 
2004-2012 Cogeme-LGH-Linea Com (www.lgh.it ) 
Amministratore Delegato (AD-LGH) e Direttore Generale (DGE-Linea Com) 
La società è nata dalla aggregazione di 5 multiutility pubbliche lombarde che erano 
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operanti nella distribuzione gas, vendita gas ed energia elettrica, ciclo idrico, 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, IT-TLC servivano circa 1 milione di clienti  che 
abitavano nei 250 comuni del territorio servito. 
Linea Com (oggi fusa in A2A Smart City) società di IT-TLC del gruppo è nata dalla 
aggregazione di Cogeme Informatica, Pavia Network ed Aem Com. 
In Linea Com ricoprivo il ruolo di Direttore Generale, offrivamo i nostri servizi sia alle 
altre società del gruppo, ma soprattutto ai comuni del territorio servito. Ci 
occupavamo di offrire soluzioni software e connettività, avendo infatti anche la 
proprietà di fibra ottica nella città di Cremona e in parte di Pavia. 
  
1995-2004 Intellgent Tool - Gx Italia                                                              
Amministratore Delegato  
La società si occupava di vendita, in esclusiva per tutto il territorio nazionale, di un 
tool di sviluppo software ed inoltre offriva consulenza software per aziende medio 
grandi. 
Prima ho svolto il compito di programmatore, quindi analista, poi capo progetto su 
lavori per le integrazioni e verticalizzazioni delle applicazioni dei clienti. 
Alcuni clienti che ho seguito: Tnt Traco, Schenker, Corriere dello Sport, Tuttosport, 
CF Gomma, Scab, Yokohama Italia… 
1991-1995 Intelco Italia Informatica e Scao Informatica 
Programmatore informatico 
Ho iniziato la mia attività sviluppando programmi software su sistemi IBM per poi 
evolvere verso soluzioni visuali su piattaforma windows. 
1988-1991 Professore di Matematica di Scuola Media e Scuola Superiore 

Istruzione 
 
 
 
Master 
 
 
 
 
 
Iscrizione ad Albi o 
elenchi manager 
qualificati 
 
 
Madrelingua 
 
 
Altre lingue 

1983  Diploma Maturità Scientifica presso il Liceo di Rovato  
1988 Laurea in Matematica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 
 
2016-2017 Master in Management ed Innovazione delle Imprese organizzato da 
Confindustria di Brescia 
2018 Percorso di formazione Elite di Borsa Italiana 
2019 Certified Data Management Professional (CDMP) 
 
 
2019 Innovation Manager-Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) 
 
 
 
Italiano 
 
Inglese (livello comprensione B2/ parlato B1/scritto B2) 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 

 


