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Nome

MICHELE GUSSAGO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Oate(da—a)

Da gennaio 1997 a giugno 1999 nel settore delle aulomazioni industriali nella
stessa azienda
con denominazione passata da Metalmeccanica Stocchetta SpA a Valtro
Stocchetta SrI ad
I-Iydro-line SrI con mansioni di assistente del responsabile tecnico commerciale,
poi di controller
di gestione.
Da giugno 1999 a giugno 2004 nel settore dello sviluppo immobiliare presso
Draco SpA con
mansione di assistente del Presidente e dell’Amministratore Delegato poi
come responsabile
finanziario del gruppo.
Da giugno 2004 a fine 2007 consulente del gruppo Fashion DistricL
Realizzate operazioni di finanziamento fondiario su:
Centri commerciali per € 120 mm;
Multisale cinematografiche per € 35 mm;
Complessi industriali ed artigianali per € 15 mln;
Centri direzionali e residenziali per € 20 mm.
Cariche ricoperte:
Amministratore Unico di Alfa i SrI da gennaio 2000 ad aprile 2000, società
capotila del
factory outlet di Molfetta (BA);
Amministratore Unico di Mira SrI da gennaio 2000 a settembre 2001 società
impegnata nel complesso industriale artigianale Brescia Est’ di Castenedolo
(BS):
Consigliere di Amministrazione di San Filippo Neri SrI da giugno 2000 ad
aprile 2004,
società di gestione degli immobili della Parrocchia di S. Marco in Gardone
V.T.(BS);
Consigliere di Amministrazione di Amtc Immobili Sri da novembre 2004 ad oggi,
società digestione di partecipazioni in società immobiliari;
Amministratore Unico di ne Sri dal gennaio 2007 ad oggi, società di ricerca
e sviluppo.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Da ottobre 2007 fino a dicembre 2013 cofondatore e partner di NSF Sri,
società di consulenza
finanziaria specializzata in operazioni straordinarie per enti pubblici, sociatà
di capitali e società
di persone.

ISTRUZiONE E FORMAZIONE
Oate(da—a)

DaI 20 aI 22 maggio 2002 corso S.d.a. Bocconi “Strum
enti e tecniche di finanziamento delle
operazioni immobiliari”;
daI 25 aI 28 marzo 2002 corso S.d.a. Bocconi
Valutazione e fattibilità delle operazioni
immobiliari”;
daI 20 aI 22aprile 1999 corso Lumetel L’arte della negozi
azione”;
1995: Laurea in Economia e Commercio conseguita
do fUniversità degli Studi di Brescia con il
punteggio di 102/110 con tesi su “Come valutare un investi
mento in un sistema E.D.l.”;
1994: Corso estivo ESL presso Harvard University, Cambr
idge U.S.A.;
1990: Diploma di Ragioniere conseguito presso I’l.T.C
. Piamarta di Brescia con il punteggio di
60/60.
-

Nome e tipo di isUtuto di istruzione
o formazione
Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Brescia;
Istituto Tecnico Commerciale Piamarta;
Economia aziendale, economia mobiliare e finanza d’impr
esa, matematica finanziaria, statistica
e politica economica:
Laurea in Economia e Commercio e diploma di ragion
iere.
Il

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisile nel corso della vita a della
carriera ma non necessadamenle
riconosciuta da cert7cali e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
PATENTE O PATENTI

Inglese
Buona
Buona
Fluente

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sindaco della Città di Gardone VaI Trompia (BS)
da giugno 2004 a maggio 2014:
Assessore della Città di Gardone VaI Trompia
(BS) da dicembre 2001 a giugno 2004:
Consigliere Comunate della Città di Gardone Vai
Trompia (BS) da giugno 1999 dicembre 2001:
Consigliere della Comunità Montana di Valle Tromp
ia da luglio 1999 a dicembre 2001 e da
ottobre 2007 ad oggi;
Consigliere di Amministrazione del Consorzio ATO
della Provincia di Brescia per a gesUone
del Servizio ldrico Integrato della Provincia di Bresci
a da dicembre 2004 ad oggi.
Ufficiale in congedo di fanteria alpina.
Possessore di porto d’armi ad uso caccia.
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