ALESSANDRO RAPONE
Un breve profilo

DATI PERSONALI

Data di nascita

: 11-04-1964

Luogo di nascita

: Rimini

Residenza

: Riccione (RN) 47838 – Viale Ticino, 20

Cittadinanza

: italiana

Telefono

: 348-2564049

Email

: alerapone64@gmail.com

Stato civile

: coniugato, con due figli.

Codice Fiscale

: RPNLSN64D11H294G

Partita IVA

: 04209910407
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE

2016-2020

AMIR SPA
Amministratore Unico
Nel luglio 2016 sono stato nominato dal Sindaco di Rimini (per il triennio 2016-2019)
Amministratore unico di AMIR SpA, azienda pubblica proprietaria degli impianti del servizio
idrico integrato della provincia di Rimini (incarico istituzionale). Il mandato è stato rinnovato
per un ulteriore triennio nel luglio 2019.

2015-2019

CONSULENTE AZIENDALE
Ufficio Stampa-Relazioni Istituzionali
Per contro di tre industrie della provincia di Rimini leader a livello internazionale nei rispettivi
settori (Fom Industrie, Mt Srl e Universal Pack) curo la promozione ed organizzazione di
un Progetto Industria 4.0 di alternanza Scuola-Lavoro che coinvolge tre istituti tecnici
industriali locali.
Il progetto, denominato “Industry 4 School”, giunge quest’anno alla terza edizione
(vedere rassegna stampa allegata).
Collaborazione per attività istituzionali anche per l’azienda “Top Automazioni” Srl di
Poggio Torriana per progetto relativo all’inaugurazione della nuova sede nel 2018.
Da gennaio 2015 sono diventato delegato di Rimini sud, poi nel 2016 delegato provinciale
di Rimini e dal 2017 delegato interprovinciale per la Romagna - di Assoreti PMI, network
di consulenti operante a livello nazionale con l’obiettivo di diffondere l’utilizzo dei contratti
di rete. www.assoretipmi.it

In maggio 2015 ho aperto partita IVA e ho avviato una consulenza per un’industria
metalmeccanica di San Giovanni in Marignano (RN), la MT Srl, in ambito comunicazione e
organizzazione per gli eventi promozionali, con forte impatto istituzionale e mediatico.
http://www.mtmarchetti.com/mt-un-modello-di-crescita-ed-innovazione.html

2015-2016

MOBILITY LIFE Srl
Responsabile Relazioni Istituzionali
Promuovo e curo i contatti con i Comuni e le Unioni dei Comuni in tutta Italia per conto
dell’azienda Mobility Life Srl (Pesaro), che opera nel settore delle facilities per i Servizi
Sociali.
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2014

TOPTEAMMEDIA
Key account
Collaboratore esterno per l’azienda del settore comunicazione che fa parte di Hospitality
Group, società riminese leader a livello nazionale nel campo della consulenza turistica (sia
istituzionale, cioè rivolta ad enti ed amministrazioni pubbliche, che privata, cioè diretta alle
imprese, singole o associate), promozione, gestione consorzi e club di prodotto, campagne
promozionali e web marketing.

2010/2013

CNA Rimini
Responsabile CNA Industria Prov. di Rimini
Funzionario di associazione, con compiti di promozione di impresa, organizzazione eventi di
cultura aziendale e comunicazione.
Da gennaio 2013 anche resp. di CNA Produzione e CNA Federmoda.
Coordinatore di progetto della rivista periodica CNA Industria Magazine
(coordinamento redazione, gestione rapporto con grafici, tipografi e distributori, raccolta
pubblicitaria).

1997/2010

CONFAPI Rimini (Associazione Piccole e Medie Industrie - Prov. di Rimini)
Segretario / Direttore dell’Associazione.

La mia attività professionale si divide in due rami, l’uno politico e di rappresentanza, l’altro
collegato ai servizi per le imprese.
Nel primo caso si tratta di gestire l’attività interna, sia essa locale (Consigli direttivi, Giunte
di Presidenza, supporto all’attività del Presidente), che nell’ambito dell’organizzazione di
riferimento (regionale: Unionapi Emilia – Romagna, nazionale: Confapi).
L’attività “politica” a livello locale si esplica anche attraverso la partecipazione a riunioni
tecniche e politiche presso gli enti locali (Comuni, Provincia, Camera di Commercio,
Prefettura, Fiera, Aeroporto, nonché Partiti politici, organizzazioni imprenditoriali e
sindacali, etc.).
Sul piano dei servizi curo la fidelizzazione delle aziende associate (clientela) e mi occupo di
coordinare i servizi erogati dai colleghi e da partner esterni (consulenti ed esperti a vario
titolo). L’attività si esplica anche attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative quali:
convegni, seminari, premi per studenti, missioni imprenditoriali all’estero, fiere,
costituzione di consorzi d’impresa.
La struttura di CONFAPI Rimini consta, fino al momento della mia presenza, di complessive
11 unità, fra dipendenti e collaboratori a tempo pieno. Oltre all’Associazione, il gruppo è
articolato anche su di una società di servizi (Api Servizi Srl), costituita nel luglio 2000, e un
ente di formazione, il Centro Servizi PMI.
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1996/97

RIMINI FIERA (Convention Bureau)
Responsabile promozione del Centro Congressi.
L’attività si è svolta in due fasi, ciascuna di circa 6 mesi.
Nella prima fase ho seguito la realizzazione del catalogo dei fornitori dei servizi congressuali
(esercizi ricettivi, di ristorazione, intrattenimento, location congressuali, agenzie di service,
etc.).
Nella seconda fase ho girato l’Italia con il catalogo di cui sopra per proporre la Provincia di
Rimini come sede congressuale. I contatti erano costituiti soprattutto da grandi aziende,
oppure da organizzazioni politico – sindacali.

1993/95

CASALI & ASSOCIATI (Agenzia di Comunicazione integrata – Rimini)
Collaboratore su singoli eventi e poi Account junior.
Nel novero delle collaborazioni ricordo il supporto nella realizzazione e gestione del “Garage
dell’Immagine”, mostra fotografica di Oliviero Toscani (Riccione, estate ’93) e la promozione
di eventi culturali, tra cui le Cene Medievali di Verucchio (estate ’94).
In relazione all’attività di Account (iniziata nella primavera del ’95), si trattava di creare
contatti e fissare visite presso le aziende locali per proporre i servizi dell’Agenzia.
Fra le attività anche l’assistenza alla clientela acquisita in affiancamento al titolare
dell’Agenzia.
La stessa Agenzia mi ha poi segnalato al Convention Bureau di cui sopra.

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza di inglese, francese e spagnolo.
Conoscenza scolastica del tedesco.

CURRICULUM STUDIORUM
Diploma di Perito Tecnico per il Turismo
conseguito presso l’Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo” di Rimini nel 1983, con la votazione di
50/60.
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Storico-politico)
Conseguita presso l’Università di Bologna nel 1990, con la votazione di 110 & lode (titolo della tesi
“Prospettive e dilemmi del consolidamento democratico: il caso argentino”).
Master in Gestione dei Servizi Turistici
Conseguito presso l’Università di Bologna, sede di Rimini, nel 1994.
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Attestato di frequenza al corso (in modalità e-learning) per Manager di Rete
“Metodologie di gestione per la rete d’impresa”, rilasciato nel settembre 2015 dalla Fondazione
Marco Biagi – Università di Modena.

BORSE DI STUDIO
Università di Bologna – University of Utrecht
Borsa finalizzata alla partecipazione presso l’Università di Utrecht (Paesi Bassi) di un corso della durata di
un mese dal titolo “Course on Dutch history and society” (1986).
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Borsa semestrale finalizzata ad una ricerca sul campo compiuta a Buenos Aires (Argentina), presso il
“Centro de Estudios Estado y Sociedad”; titolo della ricerca: “La formula menemista” (1992).
Camera di Commercio di Rimini
Borsa della durata di un anno (poi rinnovata), finalizzata all’inserimento nella struttura camerale nell’ambito
dell’Ufficio Promozione/Estero, dove ho svolto l’attività di impostazione dell’ufficio stampa e seguito lo startup dell’assistenza all’export delle aziende riminesi (1994/95).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI

Legge 31 dicembre 1996, n. 675
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
Vi autorizzo al “trattamento” dei miei dati personali menzionati, nonché a quelli contenuti nel curriculum e
qualsivoglia nota aggiuntiva allegati alla presente scrittura ed all’inserimento nel vostro archivio.

In fede
Alessandro Rapone
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