
CV sintetico – Massimiliano Sartori  

data di nascita: 9 novembre 1979 

cittadinanza:italiana 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Attualmente ricopro posizione di vertice nel concessionario unico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti per la digitalizzazione della logistica del Paese. 

Dal dicembre 2004 ad oggi: svolgo attività di docente al Corso di Finanza di Impresa all’Università Carlo 
Cattaneo – LIUC e al Master in Merchant Banking nella medesima università. 

Da oltre 15 anni svolgo attività di consulenza strategica, valutazione di investimenti, redazione di piani 
industriali e business plan. Specializzato nell’analisi di impatto socio-economico generato dalla realizzazione 
di investimenti privati e pubblici e dalle politiche per lo sviluppo del territorio (PIL, occupati, gettito fiscale, 
ecc.).  Ho lavorato come consulente per le principali imprese operanti in italia nel settore dei trasporti, 
salute, turismo, cibo, moda e abbigliamento e nei settori finanziario-bancario, aerospaziale e della difesa. 

Nel 2019: ho contribuito ad avviare BackToProfit, società dedicata alla ristrutturazione industriale e 
finanziaria delle imprese in difficoltà.  

Nel 2017: ho coordinato lo studio che AREXPO, società proprietaria dell’area che ha ospitato Expo 2015, ha 
realizzato per valutare quali indirizzi di sviluppo dare all’area in ottica sostenibile e per le generazioni 
future.  

Da gennaio 2004 a settembre 2008: lavoro come ricercatore presso Accademia e mi specializzo sulle 
modalità alternative di finanziamento alle imprese per lo sviluppo (in particolare Venture Capital e Private 
Equity) e sugli schemi alternativi di finanziamento delle infrastrutture di trasporto (es. Project Finance). 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

2004-2007: Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione di Impresa all’Università LIUC. 

2002-2003: Master in Finanza all’Università degli Studi di Brescia  

1998-2002: Laurea in Economia Aziendale presso Università Carlo Cattaneo 

 

INTERESSI PERSONALI 

Sono stato agonista di nuoto gareggiando nei campionati nazionali italiani. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 
e art. 13 del regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 

 

 


