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Antonio Travaglini 

 

Sono un manager con oltre 20 anni di esperienza nei settori public utilities, ICT e automotive, maturata in aziende 

italiane e multinazionali. Durante il mio percorso professionale ho ricoperto ruoli manageriali con livelli crescenti di 

responsabilità, con obiettivi di conto economico e/o di ricavi e gestione di risorse. Mi sono occupato sia di sviluppo e 

gestione di nuovi business, sia di ristrutturazione e riduzione dei costi. Ho acquisito competenze in ambito 

commerciale (pianificazione e gestione reti di vendita, sviluppo offerte, gestione key accounts), customer service e 

CRM, operation e supply chain management (organizzazione, flussi, outbound logistics). Ho anche creato una 

società di consulenza con la quale ho servito clienti di diversi settori su questi temi. 

Esperienze professionali 

2014 - oggi 

2015 - oggi 

2010- oggi 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

Publiambiente S.p.A. - Empoli (FI) (www.publiambiente.it) 

Azienda pubblica operante nel settore ambientale. Gestisce la raccolta, il trattamento e lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani per 26 comuni toscani (circa 422.000 abitanti). 

Principali responsabilità: 
• Deleghe esecutive e operative complete
• Legale rappresentante e datore di lavoro

Principali risultati ottenuti: Riduzione del monte crediti e stabilizzazione dei fondamentali di bilancio,

incremento del patrimonio netto del 9,1% in vista della fusione a seguito di gara per il riassetto del

servizio per il centro Toscana

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

Le Soluzioni S.c.r.l. - Empoli (FI) (www.lesoluzioni.it) 

Società consortile dedicata alla progettazione, realizzazione e gestione di servizi ad alto valore 

aggiunto per le public utilities della Toscana 

PRESIDENTE E SOCIO FONDATORE 

PIConsulenza S.r.l. - Lucca (www.piconsulenza.it) 

Società di consulenza 'direzionale attiva nelle aree Operations e Supply Chain Management, 

Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione, Business Development e Gestione Vendite. 

Principali responsabilità: 
• Responsabile delle attività commerciali e di marketing della società
• Responsabile sviluppo business nelle aree Operations e Sales & Marketing

Principali risultati ottenuti: Crescita stabile del business con acquisizione di 7 nuovi clienti/anno

2008 -2009 SALES AND MARKETING DIRECTOR 

Softec S.p.A. - Firenze (www.softecspa.it) 

Azienda ICT leader nella progettazione e vendita software per piattaforme mobile e Web 2.0. 

Principali responsabilità (temporary manager) 
• Direzione e coordinamento di tutte le attività commerciali del gruppo Softec
• Gestione del team commerciale (key account managers e agenti)
• Gestione rapporti con i principali partner (RIM ltaly, Telecom Italia, Dada)
• Sviluppo del business e key account management
• Marketing operativo, di prodotto, gestione campagne

Principali risultati ottenuti: Risultati di vendita del 10% sopra budget e rinnovo di tutti i contratti

chiave per il periodo successivo
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