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Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

FEDELI MATTEO
06/03/1984
Dirigente
Direttore della Divisione Musica

Telefono dell’ufficio

06/59903864

Fax dell’ufficio

06/59902280

E-mail istituzionale

Matteo.Fedeli@siae.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Abilitazione professionale
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)
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Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale
2014 – oggi
Società Italiana Autori ed Editori - Roma.
Svolge il ruolo di Direttore della Divisione Musica con responsabilità
diretta sulle seguenti aree:
 Ripartizione
 Documentazione
 Tecnico Musicale
 Servizio Associati e Mandanti
 Accordi
2010 – 2014

Bain & Company - Milano.
E’ stato coinvolto in numerosi casi, che spaziano da fusioni e
acquisizioni, elaborazione di piani strategici, riduzione dei costi,
performance improvement e due diligence con una significativa
esposizione agli Amministratori ed ai principali stakeholders delle
società clienti.
Settori con esperienze specifiche maturate:
 Energia e servizi pubblici
 Media
 Private equity
 Gestione del diritto d’autore

2013 – oggi

Azienda di famiglia.
Ha sviluppato e contribuito all’implementazione di una nuova campagna
web marketing basata su Google Adwords e Facebook Ads per
un’azienda leader nella produzione di componenti per motocicli. La nuova
strategia ha portato ad un incremento medio delle vendite del 40 % su base
annua.

2010 – 2010

Accenture - Roma.
Ha partecipato ad un progetto per la digitalizzazione della gestione
documentale per la Pubblica Amministrazione (Consip).

2009 – 2010

Admiral Assicurazioni - Roma
Ha avviato lo sviluppo di una nuova struttura di reporting per l’area sinistri.

CONOSCENZE E CAPACITÀ
PERSONALI

Conoscenze linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Interessi personali
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Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Francese: scolastico

Microsoft Office: Access, Excel, Powerpoint e Word
Programmazione: Java, C++

Arte e cultura: membro di varie associazioni culturali tra Roma e Milano.
Attività sportive: atletica leggera, immersioni, sci, nuoto e tennis.
Tecnologia: entusiasta del settore.

