
FonuATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

I ,'"1I ".rrf l

lHroRutRztoxr PERSoNALt

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

EspeRteruza LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e ìndirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabtlità
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Alessandro Ciccioni

Via Castellengo, 3'1 13836 Cossato (Bl)

0161 857978

0161 1860106

ITALIANA

18-01-197 4

Apnre 2006 - ooct

P.M.I. SRL

LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

COLLABORAZIONE

AMMINISTRATORE

Apnue 2001 - occt

AZIENDA AGRICOLA CICCIONI ALESSANDRO

PRODUZIONE DI UVE

DITTA INDIVIDUALE

TITOLARE

DIPLOMA Dl LAUREA lN Scienze e Teconologie Alimentari con Orientamento Viticolo-

Enologico

MATURITA' SCIENTIFICA

CONDUZIONE VIGNETI, VINIFICAZIONE, MARKETING DEL VINO

ENOLOGO

60/60 E LODE
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Clplctra E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente

riconosciute da certrficati e diplomi

ufficiali.

MRoReltuouR

Attnr LtucuR

. Capacità di lettura

. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpnctrn E coNIPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone. in

ambiente multiculturale, occupando posti

in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CnpRcttR E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; su/ posto dl

lavoro, in attività di volontaiato (ad es.

cultura e sPort), a casa, ecc.

CnpRcttR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, aftrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Alrnr cAPActrA E coMPETENZE

Com pete n ze no n p re ced e nteme nte

indicate.

Pntrrurr o PATENTI

U lreRront rNFoRMAztoNt

Atuecnrr

Pagina 2 - Curiculum vitae di

I COGNOME, gnome ]

GESTIONE AZIENDALE E PIANIFICAZIONE FINAZIARIA

GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI

PROBLEM SOLVING

ITALIANA

INGLESE BUONO TEDESCO SUFFICIENTE

INGELSE BUONO TEDESCO SUFFICIENTE

INGLESE OTTIMO TEDESCO OTTIMO

OTTIME CAPACITA' RELAZIONALI E DI GESTIONE DI SITUMIONI COMPLESSE

ELEVATA CAPACITA' DI GESTIONE DELLO STRESS

ABITUDINE A MUOVERSI IN AMBIENTI CULTURALI DIVERSI E MULTILINGUA

CAPACITA'DIGESTIRE IL PERSONALE E PROMUOVERE IL LAVORO DISQUADRA

ATTIVANDO DELEGHE SPECIFICHE CON MONITORAGGIO DEI RISULTATI PASSO DOPO

PASSO.

COMPETENZE AGRONOMICHE E CHIMICHE

EDILIZIA E RESTAURO, ACCOGLIENZA TURISTICA

PATENTE B

Curriculum Vitae discorsivo
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Alessandro Ciccioni
Fraz. Castellengo, 31

13836 Cossato, (Bl)

Profilo personale

Nato a Magenta il 1B gennaio del 7974.

1992 Maturità Scientifica al Liceo Bramante di Magenta (MI)

1996 Diploma di Laurea in Enologia e Viticoltura presso facoltà di Agraria di Milano.

Durante gli studi segue da vicino l'attività del padre che si occupa di stampaggio materie
plastiche a iniezione e costruzione stampi nella propria azienda situata a Bareggio in provincia

di Milano.
Dopo gli studi affronta esperienze lavorative nel settore della produzione del vino in tre cantine

itaiiané (Michele Chiarlo di ruizza Monferrato, Terrenostre e La Ru di Cossano Belbo)

approfondisce le tematiche commerciali lavorando come venditore nel settore delle

apparecchiature per lo stampaggio di materie plastiche.

tggT-gB Acquisisce le abilitazioni alla professione di Agente di Commercio e Agente

Immobiliare seguendo corsi serali, pur non avendo intenzione di intraprendere quelle attività'

Dal L997 segue l'azienda viticola di famiglia a Cossano Belbo (CN) che produce e vende uve da

vino moscatò, rinnovando gli impianti e ristrutturando le case coloniche'

Nel 1999 avvia il progetto Location di Charme presso il Castello di Castellengo (proprietà

acquisita dal padre nel 1989 a Cossato (BI).
Nel 2000 fonda con la moglie Magda Zagolacasa Vitivinicola Centovigne a Cossato (BI)

recuperando vigneti in abbandono e ristrutturando le cantine del Castello di Castellengo dove

l,azienda ha sede. Ora produce 15.000 bottiglie per un mercato anche internazionale di alto

livello.
Dal 2005 si occupa anche della vinificazione del Vino Del Sorriso prodotto a Candelo da un

vigneto gestito da ragazzi diversamente abili insieme alle Associazioni territoriali ANFASS,

DOMUS L. e TI AIUTO IO che si occupano di questi ragazzi'

Nel 2006 fonda la P.M.I. srl a Mottalciata (BI) che si occupa di Stampaggio a iniezione di

materie plastiche di cui è socio maggioritario e amministratore unico.

Nel 2007 promuove la ristrutturazione di una seconda ala del Castello di Castellengo portando

all'apertura di un Relais a gestione famigliare di altissimo livello avviata nel 2008.

Nel 2008 la p.M.I. srl assoibe la ditta CaVa plast di Cinisello Balsamo (Mi) specializzata nel co-

stampaggio plastica/plastica di minuterie tecniche.
Nel 2009 la p.M.I. srl assorbe la ditta Arman di Trezzano s/Naviglio entrando nel settore della

ricambistica Per mezzi agricoli.
Nel 2010 Riceve il riconoscimento Cavalierato Giovanile per il settore Imprenditoria e nello

stesso anno assume l'incarico di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione

Industriale Biellese che prosegue tutt'ora'
Nel 2011 assorbe la ditta Brizza snc di Milano, raddoppiando il volume di affari e i dipendenti di

P.M.I. srl a Mottalciata.
Nel 2011 stimola la formazione di un comitato per il restauro della Chiesa di San Vincenzo in

Mottalciata che salva in extremis un bene storico importantissimo, sensibilizzando non solo la

popolazione ma anche gli enti come tra cui anche il FAI nazionale'

Nel 2013 acquisisce Easypav di Saronno (VA) che produce le pavimentazioni tecniche utilizzate

nei box dalle più prestigiose case corsa del mondo.
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La famiglia:

Padre: Fabio Ciccioni, Marchigiano classe 1939
Segue tutt'ora l'azienda milanese omonima fondata ne 1975 che si occupa di stampaggio a

iniezione e costruzione di stampi per materie plastiche.

Madre: lutta Eberle, tedesca classe 1944
Segue dal 1990 il restauro del Castello di Castellengo, seguendo passo dopo gli artigiani e le
imprese che vi operano.

Moglie: Magda Annalisa Zago, milanese di nascita, veneta di ordigine.
Segue ivigneti e Ia parte commerciale della Cantina e le diversificazioni colturali dei terreni
dell'azienda (in particolare Elicicoltura), oltre ad accudire Elettra.

Figlia: Elettra, primogenita nata il 26 maggio del 2012.

Progetti:
Nei prossimi anni intende:
-Sul fronte enologico biellese: strutturare commercialmente la casa vinicola Centovigne per

conquistare mercati emergenti che chiedono prodotti alimentari esclusivi e ripristinare l'antica
denominazione di origine di villaggio "Castellengo" un tempo già utilizzata dai produttori locali
per identificare il miglio vino prodotto in quel territorio.
-Sul fronte turistico biellese: sviluppare l'incoming turistico biellese creando una vera rete di

accoglienza di prestigio insieme ad altri operatori del settore, legata alla natura al tempo libero
e all'abbigliamento di lusso;
-Sul fronte industriale biellese: triplicare il fatturato di P.M.I. effettuando altre acquisizioni di

aziende e sviluppando la competenza tecnologica del proprio personale.
-Sul fronte sociale biellese: Sviluppare la sensibilizzazione all'integrazione sociale dei ragazzi

diversamente abili, incentivando l'attività ludico lavorativa a contatto con la natura nel Vigneto
del Sorriso e producendo un vino di pregio, per portare la problematica sulle tavole importanti
d'Italia.
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