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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da ottobre 2017

ARST SpA
Sede legale e operativa – Cagliari

Amministratore Unico di ARST SpA. ARST è la maggiore Azienda di Trasporto Pubblico Locale in
Sardegna e una delle più importanti a livello nazionale con un fatturato annuo di circa 115 milioni di euro
e 2150 dipendenti. E’ un operatore multimodale che svolge la sua attività in maniera integrata su 4
diverse reti di trasporto: Ferrovia, Metro, Autobus extra-urbano e Autobus urbano. Oltre ai servizi TPL
la Società gestisce la ferrovia turistica “il Trenino Verde”, il secondo attrattore turistico della Sardegna
dopo la Costa Smeralda. Le attività di ARST non si limitano a quelle legate alla mobilità delle persone,
ma riguardano anche importanti servizi di ingegneria, di stazione appaltante e di gestione patrimoniale.
da ottobre 2016

Infratel Italia SpA
Sede legale e operativa – Roma

Consigliere d’Amministrazione di Infratel Italia società controllata da Invitalia, l’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. Infratel ha la responsabilità di realizzare la
strategia italiana per la banda ultra larga e la crescita digitale attraverso la realizzazione di una
infrastruttura di rete che posso collegare il 100% della popolazione ad almeno 30 mpbs e più del 50%
a 100 mpbs. Sono in corso di attuazione bandi per la realizzazione diretta o per affidamento in
concessione di reti in più di 8.000 comuni italiani con un capitale investito superiore ai 3 miliardi di euro.
da maggio 2014

Partner Associato Battelle 21 AG - Consorzio IRIS
Cso San Gottardo 46 – Chiasso (CH) - www.battelle.org
Consorzio IRIS http://net-iris.it via Stamira 10 09134 Cagliari (I)

Partner, con contratto di associazione in partecipazione, di Battelle 21 - società di ricerca e consulenza
operante nell’ambito della fondazione Battelle Memorial Institute (USA) - che svolge il ruolo di Global
Coordinator in diversi campi tra cui gestione ambientale, energie rinnovabili, agroalimentare. In Italia
Battelle 21 opera attraverso il Consorzio IRIS con sede a Cagliari.
Per il Consorzio IRIS ho la responsabilità della Direzione Scientifica e delle relazioni istituzionali. In
prevalenza mi occupo di consulenza strategica, organizzativa, economica e finanziarie per aziende e
per progetti d’investimento in campo energetico e logistico. Tra le principali attività:
- Progetti di formazione nel campo del marketing e della comunicazione multimediale;
- Riqualificazione Energetica e Sviluppo di Applicazioni Off Grid;
- Proposte di linee guida per Piano energetico Sardegna Carbon Free;
- Sviluppo di un Business Plan per una Flight Academy nel settore della formazione degli operatori
del trasporto aereo.
da giugno 2015

IED Cagliari – Università
Viale Trento 39 – Cagliari - cagliari.ied.it – managerdigitalmarketing.it

IED, Istituto Europeo di Design, è un network di formazione internazionale nel campo del design, della
creatività, della comunicazione, della moda. Offre corsi triennali post-diploma riconosciuti dal MIUR
come Diploma di Laurea, oltre a Master di specializzazione e a corsi brevi. Per IED Cagliari:
- sono attualmente docente di "strategy and marketing essentials" nei corsi triennali di laurea in
media, product design;
- sono stato responsabile (fino a dicembre ‘17) dello sviluppo dei progetti corporate attraverso i quali
IED affronta specifici bisogni formativi o crea sinergie con le aziende del territorio tra queste Tiscali e
Accenture;
- sono stato (fino a dicembre ‘17) Coordinatore del Master "Digital Marketing Manager per i Servizi
Turistici" sviluppato in partenariato con l'Agenzia regionale ASPAL, che prevedeva 500 ore di
formazione attraverso lezioni d’aula, viaggi didattici, stage aziendali. Al Master edizione 2016/17
hanno partecipato 28 allievi e oltre 30 aziende partner. Vedi managerdigitalmarketing.it;
da aprile 2016 a dicembre 2017

Compagnia Italiana di Navigazione (CIN)
Sede legale – Cagliari – sede operativa Napoli

Per CIN ho svolto un’attività di consulenza strategica rivolta alla compagnia di navigazione Tirrenia,
leader nei trasporti marittimi in Italia, in particolare verso le isole. Ho sviluppato proposte strategiche,
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logistiche e di marketing per valorizzare il ruolo e la presenza di Tirrenia in Sardegna. Tra queste:
relazioni istituzionali, data analysis, attività di animazione territoriale da svolgersi on-board, iniziative di
co-marketing con aziende locali, partnership con aziende nel settore agroalimentare.

da marzo 2009 a marzo 2014

Consigliere regionale della Sardegna – XIV Legislatura
via Roma 25 Cagliari - - Mandato politico elettivo.
Per notizie dettagliate puoi consultare il mio sito del periodo (http://2004-2013.chiccoporcu.it/) o gli archivi del
Consiglio http://consiglio.regione.sardegna.it/ArchivioStorico/indice_XIVLegislatura.asp

Dal 2011 al 2013 sono stato Vice Presidente della Commissione Industria, Turismo, Commercio,
Lavoro e Occupazione, Energia. Ho presentato numerosi atti ispettivi in materia di sostenibilità del
piano energetico; organizzazione dei parchi naturali regionali e nazionali; problematiche ambientali ed
occupazionali della filiera dell’Alluminio in Sardegna; utilizzo delle risorse comunitarie in materia di
turismo; impatto dei trasporti marittimi e locali sul sistema economico e turistico.
Sono stato relatore d’Aula della legge bipartisan sul potenziamento del SUAP, lo sportello unico
presso i Comuni per le attività produttive.
Dal 2009 al 2011 sono stato Componente della Commissione Bilancio e Programmazione
Economica. Nel corso di questo incarico sono stato relatore di minoranza della legge finanziaria
della Regione Sardegna, una manovra da circa 7 miliardi di Euro. Ho partecipato costantemente,
con vari atti consiliari, al dibattito in materia di vertenza entrate con lo Stato, federalismo e Statuto,
Zona franca, razionalizzazione delle politiche di bilancio. Nel corso della legislatura ho presentato,
inoltre, atti ispettivi, interventi e proposte di legge in materia di Sanità, Scienze Motorie, Continuità
territoriale, Trasporto pubblico, Organizzazione della Regione e dei suoi Enti.
da luglio 2004 a marzo 2009

Consigliere regionale della Sardegna – XIII Legislatura
via Roma 25 Cagliari - http://consiglio.regione.sardegna.it/ArchivioStorico/indice_XIIILegislatura.asp.

Dal 2005 al 2009 sono stato componente della Commissione Programmazione e Bilancio. Tra il
2005 ed il 2008 sono stato Presidente e del Gruppo Progetto Sardegna fino all’adesione al Partito
Democratico. Nel mio ruolo di capogruppo e di componente della Commissione Bilancio ho contribuito
a redigere e sostenere le principali riforme di quegli anni: la riforma dei Consorzi industriali con la
soppressione di una miriade di piccole zone industriali regionali; la riforma degli enti in agricoltura con
la soppressione di 7 enti le cui competenze sono confluite in 3 agenzie operative; la riforma dei servizi
sanitari ed il nuovo Piano Sanitario regionale, un atto di programmazione che mancava da 20 anni;
la riforma del Commercio, per bloccare la proliferazione delle grandi strutture di vendita e promuovere
i centri commerciali naturali.
Dal 2004 al 2005 sono stato Segretario della Commissione Urbanistica, Viabilità e Trasporti,
Navigazione e Porti, Lavori Pubblici, dove ho partecipato alla redazione delle norme di provvisoria
salvaguardia delle coste e all’iter di stesura del nuovo Piano Paesaggistico regionale, il primo
approvato in Italia dopo l’introduzione del Codice del Paesaggio. Sono stato tra i redattori delle norme
in materia di pianificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, poi approvate nel dicembre del
2005, che hanno fissato le modalità attraverso le quali approvare, sulla base di una pianificazione
multilivello, il Piano dei Trasporti regionale.
dal 1994 al 2007

Fondatore, Presidente ed Amministratore delegato di SOLEJA Agenzia di
Comunicazione integrata
Sedi storiche a Cagliari via Cettigne 22 e a Milano via Orobia 3.

Sono stato fondatore, Presidente ed Amministratore delegato di Soleja (ex Professionisti Associati). Poi
Consigliere di Amministrazione di Alchera Group dopo l’acquisizione di Soleja nel 2001. Tra il 2005 e il
2007, completata la cessione del ramo d’azienda, sono stato responsabile della liquidazione volontaria
in bonis degli asset non strategici di Soleja e delle sue controllate.
Soleja è stata una delle più innovative agenzie pubblicitarie italiane firmando le storiche campagne
di comunicazione per: Video On Line (VOL) con cui, da metà 1994, in 15 mesi abbiamo sviluppato e
coordinato campagne di comunicazione in 30 paesi del mondo ed in 18 lingue diverse; Telecom Italia
net (TIN) nello start-up successivo all’acquisizione di VOL; Tiscali, dal suo lancio in Italia nel 1996 e
fino al 2004, attraverso le fasi di espansione europea ed internazionale. Aver vissuto direttamente la
nascita e lo sviluppo di Internet in Italia ha certamente contribuito alla mia esperienza manageriale
consentendomi di sperimentare sul campo le nuove tecnologie della rete e di coordinare progetti
internazionali lavorando con team a distanza attraverso piattaforme informative digitali.
Sotto la mia guida Soleja, nel triennio 1999/2001, è arrivata a gestire budget per circa 50 milioni di
Euro, fatturando oltre 7 milioni di Euro con una struttura organizzativa di 30 persone. I risultati aziendali
sono stati il frutto del clima aziendale e dell’eccellenza organizzativa e creativa. Soleja ha vinto oltre 35
premi nazionali per le proprie campagne pubblicitarie ed è stata per fatturato, una delle principali
agenzie nazionali a capitale interamente italiano con primari clienti quali Auchan, Rinascente,
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Gondrand, Bartolini, Luxottica (brand Persol, Killer Loop e Arnette), Gruppo Riello (brand Caldaie
Beretta), Whirpool, Mandarina duck, Olimpiadi invernali di Torino e molti altri.
Soleja ha anticipato di molti anni metodologie organizzative, come l’uso diffuso del cloud computing.
Già nel 1998, tutto, dal brief ai materiali delle campagne, veniva sviluppato in rete secondo una
metodologia innovativa definita “the net based advertising company”. Soleja è stata tra le
primissime società di consulenza italiane a certificarsi secondo lo standard ISO 9001:2000.

dal 1991 al 1994

Consulente Start-up BIC Sardegna
Sede storica via la Maddalena Cagliari – http://www.bicsardegna.it

Sono stato Consulente per il BIC (Business Innovation Centre) Sardegna, centro di innovazione per
l’impresa nato, con un progetto europeo, per offrire sostegno ai piccoli imprenditori.
Per il BIC Sardegna ho operato all’interno dell’area Piani d’Impresa dove ho realizzato diverse analisi
strutturali di specifici settori preliminarmente alla erogazione di finanziamenti. Ho seguito lo start-up di
numerosi progetti: dall’educazione ambientale, all’innovazione nell’edilizia, al recupero e al riciclo di
materiali di scarto delle filiere produttive. Di questi progetti ho curato direttamente il business plan, la
strategia commerciale ed organizzativa fino all’implementazione dell’idea di impresa
dal 1988 al 1989

Analista Supply MOBIL OIL ITALIANA
Sede storica Piazzale dell’Agricoltura, Roma.

Sono stato responsabile dell’approvvigionamento di materie prime e prodotti per la ex Raffineria di
Napoli e per i principali terminal costieri e depositi marketing italiani. Ho gestito in autonomia un budget
mensile intorno ai 30 milioni di USD. Tra le principali aree di attività: elaborazione del piano di
approvvigionamento; acquisto del grezzo e compravendita prodotti su piazze di Londra e New
York; analisi economiche sui margini lordi dei grezzi sulla base di diverse modalità operative della
raffineria; coordinamento di tutte le operazioni marittime e portuali collegate al supply. Nel 1991
le attività italiane della Mobil Oil (tranne quelle lubes) sono state cedute a Kuwait Petroleum Italia
dal 1987 a 1988

Analista di Organizzazione MOBIL OIL ITALIANA
Sede storica Piazzale dell’Agricoltura, Roma.

Ho avuto la responsabilità del coordinamento di varie funzioni aziendali nella realizzazione e nello studio
di progetti innovativi di natura operativa ed amministrativa. Tra gli altri: studio di convenienza economica
e implementazione del trasporto e distribuzione congiunta di prodotti petroliferi con altre società
del settore; addestramento del personale Italoil di Livorno (Mobil-Agip joint venture) all’utilizzo di sistemi
di controllo e gestione integrata produzione/inventario del settore lubricants.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989-1991

Master in Business Administration
LONDON BUSINESS SCHOOL
Sussex Place, Baker Street, Londra GB - http://www.london.edu/

MBA Master in Business Administration biennale della London Business School, una delle più selettive
e formative business schools del Mondo secondo il ranking annuale del Financial Times. Ho potuto
frequentarla grazie a una borsa di studio per titoli della Regione Sardegna.
Specializzazione: Finanza e gestione aziendale (lode), Business Start-up, Strategia e Marketing.
1986

Esame di Stato all’abilitazione professionale
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
via Diotisalvi, Pisa - www.ing.unipi.it/

Ho superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.
1979-1986

Laurea in Ingegneria Meccanica
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
via Diotisalvi, Pisa - www.ing.unipi.it/

Laurea in Ingegneria Meccanica (108/110 vecchio ordinamento), Economia e Organizzazione
Aziendale. Tesi Termodinamica applicata: “Dispositivi di Refrigerazione Termoelettrica”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

C2

C2

C2

C2

C2

FRANCESE

B1

B2

B1

B1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Leadership, Competenze
relazionali e sociali

Il mio stile di leadership è empatico ed emozionale, fortemente orientato a motivare le persone e
metterle nelle condizioni ideali per realizzare il loro pieno potenziale.
Da questo punto di vista mi definisco uno sperimentatore delle teorie sociali e organizzative descritte da
Daniel Goleman (http://www.danielgoleman.info- Working with Emotional Intelligence) e da Peter
Senge (The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization).
Ho partecipato a numerosi corsi di formazione e seminari legati alla PNL, Analisi transazionale,
Comunicazione e motivazione, Intelligenza emotiva

Competenze organizzative,
gestionali, tecnologiche

Credo nel miglioramento continuo delle organizzazioni come strumento per promuoverne l’efficacia e
la competitività nel lungo termine. Considero le nuove tecnologie strumenti per liberare la creatività
individuale e promuovere l’eccellenza organizzativa.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Nel 2006 sono stato tra i fondatori ed animatori dell'associazione di cultura politica Progettare il Futuro,
e dell’omonima Scuola di Formazione Politica.
Nel 2003 sono stato tra i fondatori del movimento politico Progetto Sardegna (poi confluito nel Partito
Democratico) nato per promuovere nell’isola un grande cambiamento economico-sociale.
Nel 2002, insieme a colleghi di varie estrazioni e professionalità, ho fondato Eunomìa, Centro Studi
Economici e Sociali della Sardegna del quale sono stato presidente.
Dal 1996 al 2002 sono stato Presidente dell'Unione Servizi, poi vice Presidente regionale dell'API
Sarda, l’associazione regionale delle piccole medie imprese.
Sono stato Consigliere d’amministrazione dell’Osservatorio Industriale della Sardegna oggi
Sardegna Statistiche. Sono stato per alcuni anni volontario e Consigliere d’amministrazione di
Intercultura (1988-90) società no-profit, associata italiana dell’AFS (American Field Service). Ho
frequentato, con AFS; l’ultimo anno della High School a Richmond, Va., USA.

Articoli, Pubblicazioni

Ho scritto decine di articoli, documenti, interventi e pubblicazioni sulla mia esperienza politica, culturale
e sociale che è possibile consultare su http://2004-2013.chiccoporcu.it/. Ecco una selezione.
2015. Sardegna 2040 Carbon Free per una pianificazione energetica democratica, efficiente,
condivisa, competitiva e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale.
2014. Il Metano via mare. Una risorsa competitiva per la Sardegna.
2008. Sono stato autore del numero monografico della rivista di attualità politica Chimera "La Sardegna
Cambia Volto: Bilancio di Fine Legislatura 2004-08".
2007. Ho curato la pubblicazione di "Briganti di Sardegna", Aisara Editore, un romanzo inedito, che
ci riporta indietro nel tempo alle atmosfere, valori e problematiche della Sardegna del dopo guerra.
2006. Ho scritto un’ampia premessa al libro "Genesi di una Leadership" di Carocci Editore.

Attività Sportive, Patenti, Brevetti

Sono stato per diverse volte campione sardo di Triathlon e italiano di categoria d’età. Ho partecipato a
numerose gare internazionali su varie distanza tra cui nel 2001 l’Ironman Zurigo. Attualmente mi dedico
al nuoto in acque libere, disciplina nella quale ho completato le traversate più note in Sardegna e in
Italia. Sono stato organizzatore di eventi e manifestazioni sportive. Sono un appassionato di attività
sportive ed escursionistiche all'aria aperta. Su queste esperienze ho scritto, nel 1991, un libro: “Sole,
Sale, Salita” edito da Saredit.
Sono stato istruttore di Alpinismo del CAI di Cagliari e ho avuto la possibilità di fare parte, nel 1992, di
una spedizione Himalayana che ha conquistato il CB51, una vetta di quasi 6000 metri.
Possiedo la Patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto oltre le 12 miglia dalla costa,
rilasciata il 13/09/1984 dalla Capitaneria di Porto di Livorno. Ho il brevetto Open water diver - PADI

Altre informazioni su di me
Dati personali
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Sono sposato con Angela e ho 3 figli di età compresa tra gli 14 ed i 19 anni.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Pagina 4 / 4

