
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L 
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

PIERGALLINI  MASSIMO

Fax
E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita         1967 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a) Da ottobre 2013 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Eur S.p.A., Largo Virgilio Testa, 23 00144 Roma www.eurspa.it

• Tipo di azienda o settore Società per la gestione e valorizzazione di un patrimonio immobiliare di ca. € 700 Mil.
• Tipo di impiego Dirigente Direzione Asset & Property

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a) Da ottobre 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Eur S.p.A. , Largo Virgilio testa 23 00144 Roma www.eurspa.it

• Tipo di azienda o settore Società per la gestione e valorizzazione di un patrimonio immobiliare di ca. € 700 Mil.
• Tipo di impiego Direttore Funzione Progetti Speciali e Funzione Internal Auditing e Risk Management

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile delle iniziative di valorizzazione immobiliare, tra le quali:
• Il Nuovo Centro congressi di Roma, valore oltre € 300 Mil. Responsabile tra

l’altro  del  business planning dell’iniziativa,  reperimento dei  fondi,  gara  per  il 
finanziamento bancario, negoziazione del contratto di finanziamento, gara per 
l’appalto dei lavori, gara per la vendita dell’annesso albergo

• Il programma di recupero dell’ex Velodromo Olimpico, valore oltre € 150 Mil.
Responsabile  tra l’altro della negoziazione dell’Accordo di  Programma con il 
Comune di Roma, definizione strategica dell’iniziativa, gara per la cessione di 
una quota della società veicolo di sviluppo dell’iniziativa

• Il Progetto di recupero e valorizzazione del Palazzo della Civiltà Italiana
• Lo  Start  up  della  società  controllata  EUR  Power  srl,  il  cui  obiettivo  è  la

realizzazione e gestione di centrali  di tri-generazione a servizio del quartiere
EUR

Responsabile della Funzione Internal Auditing e Risk Management
Consigliere di Amministrazione di società partecipate:

• Marco Polo SpA, società di facility management con AMA SpA e Acea SpA
• Aquadrome srl, società veicolo per la realizzazione del programma di recupero

dell’ex Velodromo Olimpico
• Fondazione Palazzo della Civiltà Italiana (altro socio: Fondazione Roma) per la

valorizzazione dell’omonimo palazzo
Responsabile della funzione commerciale, arrivando alla piena locazione degli  spazi 
disponibili (fino a fine 2008)

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (fino a fine 2009)
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• Date (da - a) Dal 2003

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GEORGE S. MAY International S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Società internazionale di Consulenza di Direzione per piccole e medie  imprese
• Tipo di impiego Staff Executive

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Responsabile di progetti di consulenza per piccole e medie imprese in settori industriali 
diversificati  e  su  tematiche  quali  il  controllo  di  gestione,  il  controllo  costi,  la 
pianificazione finanziaria,  l’organizzazione aziendale,  il  controllo e la certificazione di 
qualità, il marketing e la pianificazione commerciale

• Date (da - a) Dal 2002

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

12SNAP ITALY

• Tipo di azienda o settore Società europea di servizi di Mobile Marketing
• Tipo di impiego Direttore Operativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del ridisegno dei processi interni e della certificazione ISO9000
Responsabile dello start up e dello sviluppo commerciale della sede di Milano

• Date (da - a) Dal 2000 al 2001

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ERAORA S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Internet Start-up
• Tipo di impiego Co-fondatore, Direttore Commerciale, Strategia e Business 

Development
• Principali mansioni e 

responsabilità
• Responsabile dello sviluppo del Piano Industriale e della pianificazione strategica

Responsabile della definizione e sviluppo degli accordi commerciali

• Date (da - a) Dal 1998 al 2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

BOOZ•ALLEN & HAMILTON 

• Tipo di azienda o settore Società internazionale di Consulenza di Direzione
• Tipo di impiego Associate – Communication, Media and Technology industry

• Principali mansioni e 
responsabilità

Consulente aziendale per imprese multinazionali di Telecomunicazioni, nell’ambito della 
valutazione  di  impresa,  strategia,  business  planning,  ristrutturazione  aziendale, 
razionalizzazione  costi,  organizzazione  e  customer  care,  in  Italia,  Brasile,  Grecia  e 
Giordania

• Date (da - a) Dal  1995 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ST MICROELECTRONICS

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Design and CAD Engineer

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile  per  l’acquisizione,  l’implementazione   e  la  customizzazione  di 
applicazioni CAD in un team di progettazione di cinquanta ingegneri
Ingegnere  progettista  di  microprocessori  per  applicazioni  di  sistemi  di 
telecomunicazione 

• Date (da – a) 1997 - 1998
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
INSEAD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Master of Business Administration (MBA)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1994
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica (con lode), specializzazione in Microelettronica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

inglese
• Capacità di lettura ottima

• Capacità di scrittura ottima
• Capacità di espressione orale ottima

CAPACITÀ E COMPETENZE 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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, 
referenze ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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EUR  S.p.A. 

04/02/2015

RAL 

Retribuzione annua lorda 

Nominativo Atto di nomina Incarico Retribuzione Lorda Note

01/01/04  € 89.042,80 € 21.000.000,00

Importo massimo retribuzione 
variabile eventuale

Massimo Piergallini Responsabile Asset e Property
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