Alessandro Vannucci
Fondatore e amministratore
iDooo Srl
Milano, Italia ICT Media
febbraio 2010 - oggi
Amministratore di iDooo, holding di partecipazioni industriali nel settore internet. Angel investor
nelle tecnologie internet dedicato a investimenti in società ICT con un approccio industriale.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Responsabile di comunicazione
IES Italiana Energia e Servizi
Mantova, Italia Settore petrolifero
febbraio 2005 - giugno 2009
Coordinamento attività Ufficio Comunicazione. Responsabile definizione politiche di
comunicazione e selezione strumenti adatti al miglioramento brand awareness e reputazione
azienda. Responsabile gestione relazioni con media e coordinatore attività ufficio stampa sia per
comunicazione interna sia per relazioni esterne. Responsabile attività di sponsorizzazione
dell'azienda, a livello locale e nazionale.
Socio e Amministratore
Andale Srl
Milano, Italia Sponsorizzazioni ed eventi
gennaio 2002 - gennaio 2005
Direzione attività agenzia in particolare nel rapporto con sponsor; ideazione e coordinamento di
eventi aziendali e culturali. Gestione diretta relazioni con media.
Analista finanziario
SIIF Energies
Parigi, Francia Energie rinnovabili
gennaio 2001 - dicembre 2001
Analisi opportunità di investimento in impianti di cogenerazione dal punto di vista finanziario.
Junior trader
TORO Energy Sam
Montecarlo, Principato di Monaco Trading di materie prime
gennaio 1998 - dicembre 2000
Analista economico-finanziario nella valutazione approvvigionamenti di greggio per Raffineria di
Mantova (proprietà IES Italiana Energia e Servizi). Responsabile valutazione acquisizione di
SOCO Energy, società quotata alla Borsa di Londra.

FORMAZIONE
SDA Bocconi
Executive Master in Business Administration presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”
2011 – 2012
Università commerciale “Luigi Bocconi”
Laurea in Economia Aziendale con indirizzo in Gestione delle imprese internazionali
1993 - 2000
Liceo scientifico Istituto "Leone XIII"
Diploma di maturità scientifica
1989 - 1993
Competenze ed esperienze linguistiche
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Capacità e competenze sociali
Buona capacità di comunicazione e interazione con persone anche provenienti da ambienti
culturali differenti, maturata grazie alle esperienze lavorative all'estero.
Capacità e competenze organizzative
Buone capacità di leadership sviluppate attraverso la responsabilità nella gestione di gruppi di
persone in particolare nelle ultime due attività svolte: direzione agenzia di eventi e responsabile
Ufficio Comunicazione di IES.
Capacità e competenze tecniche
Buona padronanza dei processi di comunicazione interni ed esterni all'azienda sviluppata attraverso
l'attività di responsabile Comunicazione della IES e la partecipazione nel 2007 ad un corso di
formazione di due mesi organizzato da “Il Sole 24 Ore”.
Capacità e competenze informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office.
Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL).

