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Informazioni personali  

Nome Cognome  Eugenio Ferrari  

Indirizzo(i) Residente in Modena, via Giuseppe Peano 4 – CAP 41126 
Domicilio in Modena, via Giuseppe Peano 4 

Telefono(i) +39 059344925 Cellulare +39 3482610825 

E-mail dott.eugenioferrari@gmail.com 
LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/in/eugenio-ferrari-37485712 

Cittadinanza ITALIANA  

Data di nascita 13 ottobre 1958 

Sesso Maschile 
  

  

            Esperienze professionali 12/ 2015 – in corso  
 
Responsabile generale del progetto della Rete di Imprese, per le Aree Organizzazione, 
Strategia, Sviluppo, Digital Marketing & Comunicazione, Socio e Presidente dell’Organo 
Comune   
 
TEAMRETI ITALIA Rete di Imprese con Soggettività Giuridica 
 
Supervisione e impostazione di tutte le attività Strategiche, di Pianificazione, Controllo e Gestione 
della Rete, ivi incluse le attività di Digital Marketing e i processi di Comunicazione.  
 
Supervisione delle attività di valorizzazione del Branding e quelle per lo sviluppo commerciale della 
Rete. 
 
Attualmente, inoltre, supervisiono le attività in corso per l’implementazione di piattaforme IT di 
Collaboration integrate con CRM, App, Gestionali, E-commerce e Marketing Automation in ambiente 
unico. 
 
TEAMRETI ITALIA Rete di Imprese con Soggettività giuridica  
Sede in Modena, Via Pietro Giardini 432 - Uffici a Roma 
Settore: Soluzioni, servizi e Consulenza specialistica per la creazione, sviluppo, efficientamento e 
gestione di Reti di Imprese. Rete composta da 12 imprese di Servizi, Consulenza aziendale, Soluzioni 
ICT, in collaborazione con un network di Professionisti e Manager di Rete accreditati.  
 

Marzo 2014 – in corso  
 

Presidente della Società, Socio e cofondatore, supervisione per le Aree dell’Organizzazione, 
Strategia, Sviluppo, Digital Marketing & Comunicazione,   
 

TEAMRETI S.r.l. 
 
Presidenza e Direzione Generale della società, con l’impostazione e la supervisione di tutte le attività 
di Consulenza, Strategiche, di Pianificazione, Controllo e Gestione della Società, ivi incluse le attività 
di Marketing e i processi di Comunicazione per le imprese e organizzazioni Clienti e Partner, rivolte in 
particolare, a: 
 

 

mailto:dott.eugenioferrari@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/eugenio-ferrari-37485712
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 • Lo sviluppo del Brand e lo sviluppo Commerciale  

• Organizzazione di Convegni, Workshop, Roadshow, Fiere, incontri di open networking 

• La Progettazione strategica del Piano di Marketing e Comunicazione  

• La Progettazione di Reti di Imprese innovative. 

• La Comunicazione sui Canali Social professionali (Linkedin) 

• Le attività formative online e offline. 
 
A partire dal Gennaio 2019 TEAMRETI S.r.l. è inoltre società Tutor, iscritta con il numero 488 
all’elenco dell’Ente Nazionale del Microcredito.   
 
TEAMRETI S.r.l.  
Sede in Modena, Via Pietro Giardini 432 

 
 
 
 

Settore: Consulenza aziendale, Consulenza specialistica per le Reti d’Impresa, Marketing strategico 
ed organizzativo, Comunicazione integrata multicanale, Formazione Progettisti e Manager di Rete. 
Teamreti S.r.l. è anche l’Organo Comune di TEAMRETI ITALIA Rete di imprese con soggettività 
giuridica. 

 

 Gennaio 2012 – in corso 
 

Fondatore e Presidente, Promotore di tutte le iniziative dell’associazione su base Nazionale, 
Responsabile Sviluppo Strategico della Comunicazione Digitale sui Social Networks. 
 
ASSORETIPMI – Associazione Reti Di Imprese Pmi   
 
Nel Gennaio 2012 ho fondato ASSORETIPMI – Associazione Reti di Imprese PMI, di cui ricopro la 
carica di Presidente del Consiglio Direttivo – portandola al posizionamento attuale di Brand 
riconosciuto come importante Centro di Competenza a livello Nazionale sulle Tematiche delle Reti 
di Imprese. 
Oggi l’associazione conta 120 Delegazioni territoriali presenti su tutte le Regioni, 400 eventi all'attivo e 
650 Manager di Rete qualificati dai propri Corsi realizzati in collaborazione con la Fondazione 
Universitaria Marco Biagi. 
 
ASSORETIPMI nasce dalla precedente creazione del gruppo LinkedIn RETI DI IMPRESE PMI E 
PROFESSIONISTI DI RETE, la più grande community italiana online sulle Reti di Impresa (con 
40.000 membri nei vari gruppi di settore), gruppo che ho fondato nel giugno del 2011 e del quale 
sono Proprietario e Responsabile, e nel quale ho riversato tutte le mie competenze professionali di 
Comunicazione e Marketing Relazionale Digitale. Ho fondato molti altri Gruppi di discussione 
sempre con l’utilizzo avanzato di strumenti e logiche di comunicazione e Digital Marketing 
costantemente aggiornati, sempre focalizzati sulla logica delle Reti di Imprese.  
 
Gruppi Linkedin che ho fondato sull’argomento RETI DI IMPRESE:  
 

►RETI DI IMPRESE PMI E PROFESSIONISTI DI RETE 
►RETI DI IMPRESE PMI FASHION, LUSSO, MODA, DESIGN  
►RETI DI IMPRESE PMI FINANZA, FINTECH E CROWDFUNDING 
►RETI DI IMPRESE PMI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE 
►RETI DI IMPRESE PMI FINANZA FINTECH & CROWDFUNDING  
►RETI DI IMPRESE PMI EXPORT E GLOBAL PARTNERSHIP  
►RETI DI IMPRESE PMI AGROALIMENTARE E TURISMO  
►RETI DI IMPRESE PMI STARTUP E INNOVAZIONE  
►RETI DI IMPRESE PMI EDILIZIA IMMOBILIARE ARREDAMENTO CONTRACT 

 
Gruppi Facebook che ho fondato sull’argomento RETI DI IMPRESE: 
  

► RETI DI IMPRESE AGRICOLTURA FOOD e BEVERAGE by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE EXPORT e MERCATI INTERNAZIONALI by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE INDUSTRIA 4.0 ICT e NEW TECH by ASSORETIPMI 

 

https://www.linkedin.com/groups/6729802/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_groups_index%3BHFWSPTTNQ1ObJSzUwyJ6Dw%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_groups_index-view_group&lici=00000000-0000-0000-0000-000000000000
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 ► RETI DI IMPRESE MODA FASHION LIFESTYLE e DESIGN by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE ENERGIE RICICLO RECUPERO e RIUSO by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE TURISMO e MARKETING TERRITORIALE by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE SPORT SANITA' WELLNESS e SALUTE by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE EDILIZIA ARREDO e CONTRACT by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE ARTE CULTURA MUSICA e SPETTACOLO by ASSORETIPMI   
► RETI DI IMPRESE MECCANICA MECCATRONICA e AUTOMOTIVE by ASSORETIPMI 
► RETI DI IMPRESE WELFARE e R.S.I. by ASSORETIPMI 
► CAFFE' DELLE RETI by ASSORETIPMI 
► MANAGER DI RETE by ASSORETIPMI 

 
Ho curato personalmente tutti i rapporti con le organizzazioni collegate alle attività associative, primo 
tra tutti la partnership con la Fondazione Marco Biagi di Modena con la quale ho curato, a partire dal 
2013, la progettazione delle 7 Edizioni del Corso per la Formazione di Manager di Rete “Le 
Metodologie di Gestione della Rete di Imprese” in modalità e-learning.  
 
A questo sono seguiti molti altri accordi di collaborazione e partnership con Organizzazioni pubbliche 
e private, Ordini Professionali, Fondazioni, Università, fino alla firma nel dicembre 2018 del protocollo 
di Intesa con ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con lo scopo di diffondere i 
concetti di Rete anche ai più giovani. 

 

ASSORETIPMI – Associazione Reti di Imprese PMI  
Sede in Modena, via Pietro Giardini 432, 120 Delegazioni tra Italia ed Estero  
 
Settore: no profit, divulgazione della cultura di rete, supporto alla creazione di Reti di Impresa, 
Formazione specialistica sulla progettazione e governance (Manager di Rete). 
 
 
Luglio 2007 – Ottobre 2010 
 

  Amministratore Unico, Socio di Maggioranza  
 
Extense Group Italia S.r.l. 

 
Amministratore unico della società EXTENSE GROUP ITALIA SRL, fondata nel 2007 assieme ai 
titolari di due piccole aziende produttive situate in provincia di Ferrara. 
Il progetto imprenditoriale per il settore Moda si è sviluppato con la creazione di un'azienda fashion in 
modalità di rete con sede amministrativa e commerciale a Modena e con due sedi operative a 
Ferrara, per produrre la linea VISAVIS® Italia, collezione fashion total look donna di qualità alta, 
integralmente Made in Italy. 

  
Lo start up della società ha preso il via nel Luglio del 2017 con il susseguirsi di due collezioni stagionali 
che hanno complessivamente generato vendite pari a circa 4000 capi, per il 40% sui Mercati Esteri. I 
risultati più marcati si sono avuti con le vendite export. 
Si è trattata di una vera e propria esperienza di azienda in rete, seppure antecedente la normativa 
attuale, esperienza che si è interrotta nel 2010 con lo scioglimento della società attraverso una 
liquidazione volontaria dei soci, decisione maturata anche a seguito della crisi Finanziaria 
internazionale, che ha penalizzato l’avvio dell’iniziativa interrompendo tutte le possibili fonti finanziarie e 
di credito con le banche. 

Extense Group Italia S.r.l.  

Sede in Modena, via Elia Rainusso 144 

Settore: produzione, distribuzione e vendita di Abbigliamento Stagionale con Brand proprietario  
 

 
Gennaio 2005 – Dicembre 2006 
 

Consulente distretti Moda  

 

Euris Padova, Provincia di Padova, Provincia di Ferrara 
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    . 
- C.C.I.A.A. PADOVA : Rilancio del settore tessile abbigliamento tramite la costituzione di filiere 
produttive in provincia di Padova. 
In coordinamento con EURIS di Padova,  mi  sono occupato dei check-up aziendali presso circa 15 
piccole imprese del settore Tessile e Abbigliamento e della definizione del  piano  strategico  di 
sviluppo con particolare  riguardo all'area  Marketing e delle attività organizzative relative al progetto 
stesso. 
 
- PROVINCIA DI FERRARA : Progetti di riorganizzazione rivolti ad aziende del settore MODA 
In  accordo con  la  Provincia di Ferrara,  ho  partecipato  ad  attività di consulenza finalizzata a 
contrastare  il  declino del  comparto  del tessile abbigliamento. Obiettivo principale è stato quello di 
fornire alle aziende   interessate   gli  strumenti  di   analisi   e   controllo  necessari   ad   acquisire  
una   maggiore  consapevolezza  della  propria  situazione  economico-gestionale,  nonché  a 
migliorare  la conoscenza delle opportunità offerte da nuovi mercati e nuovi modelli di sviluppo, 
come ad esempio quello offerto dall'aggregazione in filiere produttive, con attività di docenza nell'area 
Marketing per l’utilizzo degli Strumenti e Tecnologie Digitali (base e avanzate) finalizzate al 
miglioramento organizzativo. 

  

 Settembre 2001 – Dicembre 2004 

Consulente e Docente  

C.I.T.E.R. – Centro Informazione Tessile Emilia Romagna – Carpi (MO) 

 
Ho collaborato dal 2001 al 2004 con il CITER di Carpi come consulente e docente per progetti 
nazionali ed internazionali, ho effettuato docenze post-laurea sullo start-up di impresa e sul business 
plan in Italia, Argentina e Brasile, ho svolto attività di consulenza nell'ambito della cessione e 
acquisizione di piccole e medie imprese ed effettuato numerosi interventi gestionali in conto proprio o 
associato con altri studi professionali, collaborando allo start-up tecnico/economico di aziende (anche 
di altri settori). Ho svolto contestualmente attività di docenza per altri Enti di Formazione, Associazioni 
e imprese sempre nell'ambito del TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA 
 
 

   Giugno 2000 – Settembre 2001 

 
 

   General Manager, Referente della proprietà 

   Pielle S.p.A., Magreta (MO), Italia  

 
L'esperienza di General Manager sviluppata presso l'azienda PIELLE SPA di Magreta (MO) ha 
riguardato l'elaborazione di strategie di marketing, vendita, attività distributive e produttive, 
training e gestione con responsabilità del raggiungimento della redditività prevista, coordinando le 
risorse umane e finanziarie, e stimolando, per raggiungere gli obiettivi, team di lavoro ad ogni 
livello. Ho curato in prima persona i rapporti con i vari canali distributivi svolgendo un ruolo di primo 
piano nella ristrutturazione della società e gestendo in maniera ottimale i rapporti con le risorse umane 

 
 
Giugno 1995 – Settembre 1999 

   

   Controller Filiale Italiana 

   Mustang Bekleidungswerke GMBH + Co, ZAI 2 Bassona, Verona (VR), Italia  
 

Consulente per il controllo di Gestione delle attività della Filiale Italiana del Gruppo 
 

 
Gennaio 1993 – Dicembre 1994 

   Consulente Controllo di Gestione 

   Fintarget S.p.A., Via Galileo Galilei, Modena (MO), Italia 
 

   Consulente per il controllo di Gestione delle attività aziendali 
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  Altre qualifiche e Certificazioni 

  Ottobre 1988 – Settembre 1992 

   Controller del Gruppo  

   Gruppo De Pietri S.p.A., Via Livingstone 21, Modena (MO), Italia  

     

    Controller del Gruppo comprendente tre Società Per Azioni: 

• De Pietri Spa  

• Codice Spa 

• Styling System Spa 
 
Ottobre 1984 – Settembre 1988 

   Assistant Controller 

  SIM, Società Italiana Manufatti Spa , Viale Regina Pacis, Sassuolo (MO), Italia  
 

Assistente del Controller della società 

  

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Tutor del Microcredito 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza delle Competenze per l’accompagnamento e l’assistenza di Professionisti ed Imprese 
per l’accesso al Microcredito: Analisi, Istruttoria, Preparazione del Business Plan, Rapporti con le 
banche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ente Nazionale del Microcredito 

Titolo della qualifica rilasciata Tutor per il Microcredito presso Ente Nazionale Del Microcredito 

                                  

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione Manager di Rete – Certificazione Progettista di Rete 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Conoscenza avanzata degli elementi normativi, strategici, organizzativi, contabili, fiscali del Contratto 
di Rete- 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

             Istruzione e Formazione 

Corso Base – Fondazione Marco Biagi - “Le Metodologie di Gestione Della Rete di Imprese”  
Certificazione delle Competenze: Ente di Certificazione AIASCERT 
 

  

 
 

 

Date Novembre1996 - Giugno 2000 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea Vecchio Ordinamento, Facoltà di Sociologia, Indirizzo Economico (102/110) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi di Laurea “Scambi Comunitari e Normative Standard di Qualità: dal Pluralismo 
all’Unificazione” Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanna Pasquini.  

Date 

 Titolo della qualifica rilasciata 

              
             Principali tematiche/competenza   

professionale possedute 
 
 

                  Nome e tipo d'organizzazione 
     erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                                       Date 

Ottobre1983 - Giugno 1984 

 Esperto in Analisi e Gestione della Produzione 
 
Analisi e Gestione dei processi produttivi ottimizzando le risorse umane, tecniche, finanziarie, 
disponibili ed implementando l’efficienza interna attraverso il miglioramento delle procedure e l’utilizzo 
di sistemi di controllo efficaci, l’ottimizzazione delle scorte e dei flussi interni delle materie prime e dei 
prodotti finiti.       

I.F.O.A – Istituto Formazione Operatori Aziendali – Reggio Emilia 
 

Ottobre 1972 – Luglio 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto “Ludovico Antonio Muratori” di Modena  
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Spagnolo  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

Capacità e competenze organizzative Capacità di Team building, forti competenze relazionali, doti di leadership nel lavoro di squadra   

Ho al mio attivo una fortissima esperienza nella gestione delle complessità sia nella governance 
associativa sia nella costruzione delle Reti di Imprese, grazie a doti motivazionali e di leadership 
innate e poi sviluppate nel corso di 8 anni di esperienze sia come attività associativa sia come 
consulenza nella creazione di Reti Di Imprese.   
 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza Internet, Motori di Ricerca, Piattaforme di collaboration, Social Network, Sistemi IT 
Closed Source e Open Source 
 

Dal 1985 ad oggi, con l’avvento dei primi Personal Computer in azienda, ho sempre più sviluppato il 
mio livello di conoscenza nell’utilizzo degli strumenti informatici e digitali. Ho utilizzato software di 
programmazione ad interfaccia utente facilitati come Symphony producendo programmi per la 
gestione di procedure aziendali. In tempi recenti, con l’avvento dei Social Networks, ho sviluppato una 
importante competenza “sul campo” nel Web Marketing e nella valorizzazione dei processi 
comunicativi sui new media. 

  

Patente B  
 

 

Referenze 
 
 

 
Visibili sul mio profilo di LinkedIn 

 https://www.linkedin.com/in/eugenio-ferrari-37485712 

 
Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate ai sensi degli articoli 46/47 del D.P.R. 
445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (G.D.P.R. 2016/679) 

  

Firma 
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