Curriculum Alvise Biffi
Alvise Biffi, nato a Treviglio (BG) il 28/09/1978 si è laureato in
Economia Aziendale all’università Bocconi nel 2003. Biffi opera
professionalmente nell’ambito della consulenza strategica dal 1999,
principalmente nel settore Digital, e nel corso degli anni oltre alle
sue aziende ha curato l’avviamento commerciale per diverse start
up della scena milanese.
Principali

caratteristiche

personali:

gestione

dei

processi

di

innovazione, ottimo comunicatore, conciliatore e mediatore, buone
capacità di networking e lobby.
Lingue: Italiano e Inglese;
Contatti: cell. 338 9925329; Mail. a.biffi@securenetwork.it

Esperienze professionali in corso:


Dal 2004 Amministratore Delegato e cofondatore di Secure Network Srl e dal
2013 Director di Secure Network UK Ltd (www.securenetwork.it), con sedi a
Milano e Londra specializzata in servizi di offensive information security di alto
livello in ambito Finance ed Industriale per il mercato EMEA e nord americano.
Biffi si occupa dell’indirizzo strategico, del Business Development diretto in Italia
e all’estero, delle alleanze con System Integrator Internazionali e della Finanza;



Dal

2011

Consigliere

Delegato

e

cofondatore

di

18Months

Srl

(www.18months.it), startup innovativa con sede a Milano che ha realizzato il
software 18Tickets, innovativa soluzione Cloud based di Ticketing e Gestione per
il settore Cinema e Musei. Biffi si occupa dell’innovazione di prodotto, dello
sviluppo del canale commerciale attraverso una rete di Agenti e della Finanza;


Dal 2016 è Presidente e cofondatore della startup innovativa FutureNext S.r.l.
incubata al Polihub di Milano che sta lanciando l’innovativo plug-in ZAKEKE per
piattaforme di ecommerce per customizzazioni 3D di prodotto. Biffi si occupa
dell’innovazione di prodotto e del Fund Raising;



Dal 2016 è Amministratore Delegato e cofondatore dello spinoff del Politecnico di
Milano BankSealer S.r.l., startup innovativa che ha realizzato l’omonimo
prodotto software di supporto semiautomatizzato su algoritmo statistico in
tecnologia machine learning per la rilevazione delle frodi nei pagamenti elettronici
dispositivi. Biffi si occupa dello sviluppo commerciale diretto verso le Banche,
delle alleanze con i principali system integrator e della Finanza;



Dal 2017 è Vice Presidente dell’Advisory Board di BTO Research S.p.A.
(www.btoresearch.com), PMI innovativa di consulenza strategica per avvicinare

l’accademia all’impresa con progetti di ricerca sulle nuove tecnologie. Biffi si
occupa delle relazioni istituzionali e dello sviluppo del network;

Esperienze istituzionali in corso:


Dal 2012 Consigliere della Camera di Commercio di Milano in rappresentanza
dell’industria dei servizi e dal 2017 Consigliere e Membro di Giunta della
Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Lodi-Monza e Brianza;



Dal 2013 membro del Consiglio Generale di Confindustria;



Dal 2013 membro del Comitato regionale Piccola Industria Confindustria
Lombardia;



Dal 2015 membro del consiglio generale di Assinform, associazione di categoria
Informatica nel sistema Confindustria;



Dal 2015 è Board Member e parte del comitato esecutivo di Italia Startup, dove
presiede e coordina l’Industry Advisory Board che ha presentato nel 2016 il primo
Osservatorio Nazionale su Open Innovation e Corporate Venture Capitalism in
collaborazione con Assolombarda e SMAU e con il supporto scientifico di Cerved
e Ambrosetti European House;



Dal 2016 è Vice Presidente Piccola Industria Assolombarda con delega a
Cybersecurity e Startup, inoltre presiede e coordina il CyberSecurity Advisory
Board di Assolombarda che in coordinamento con il CINI ha realizzato uno
strumento utile alle PMI per autoclassificare l’esposizione al rischio informatico e
per supportarle nell’adeguarsi al Framework nazionale sulla sicurezza con lo
scopo di affrontare industry 4.0 minimizzando i rischi cyber per il sistema
industriale italiano;



Dal 2016 è nel Consiglio di indirizzo di Fondazione Sodalitas con l’incarico di
sviluppare la cultura della CSR nelle PMI;



Dal 2016 è nella commissione nazionale Confindustria “Servizi alle Imprese”;



Dal 2017 è nella commissione nazionale Confindustria “Welfare”;



Dal 2017 è Presidente di ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education;



Dal 2017 è Delegato Nazionale Piccola Industria Confindustria con delega
Startup e Cyber Security;



Dal 2018 è Presidente di SpeedMIup, incubatore d’impresa dell’Università
Bocconi, della Camera di Commercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza e del
Comune di Milano;

Esperienze professionali concluse:


Dal

2016

al

2017

Vice

Presidente

e

CFO

di

BookingShow

S.p.A.

(www.bookinshow.com), società con sede a Foggia, Frosinone e Milano leader
nel ticketing di eventi musicali, calcio, volley e basket, acquisita nel 2017 dal
gruppo Best Union S.p.A., Biffi si è occupato delle strategie finanziarie e di
vendita dell’azienda;


Dal

2014

al

2016

è

(http://www.double-you.it)

stato

socio

startup

e

Mentor

innovativa

di

Double-You

specializzata

in

S.r.l.

strumenti

innovativi di welfare aziendale che è stata acquisita nel 2016 da Zucchetti S.p.A..
Biffi era incaricato del business development con grandi clienti e della
negoziazione per la vendita dell’azienda;


Dal 2003 al 2004 è stato Marketing Manager di Softpeople S.p.A.;

Esperienze istituzionali concluse:


Dal 2014 al 2017 è stato Vice Presidente Piccola Industria Confindustria
con delega Re-Startup, attività di sviluppo della cultura dell’Open Innovation per
favorire la contaminazione tra startup innovative e PMI;



Dal 2010 al 2016 è stato Vice Presidente di Assolombarda con delega ai
Servizi per gli associati;



Dal 2013 al 2016 è stato Presidente Piccola Industria Assolombarda;



Dal 2014 al 2016 è stato Consigliere della Fondazione Cassa Rurale di Treviglio;



Dal 2010 al 2013 è stato Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di
Assolombarda;



Dal 2012 al 2013 è stato Board Member di Junior Achievement Italia;



Dal 2007 al 2013 è stato membro del consiglio generale e del consiglio nazionale
dei Giovani Imprenditori di Confindustria;



Dal 2007 al 2010 è stato Vice Presidente Giovani Imprenditori di Assolombarda;



Dal 2008 al 2011 è stato Vice Presidente giovani Imprenditori Confindustria
Lombardia;



Dal 2008 al 2010 è stato Presidente zona Nord Assolombarda;



Dal 1999 al 2001 è stato Presidente di JEME Bocconi, la junior enterprise
dell’ateneo;

Onoreficenze:


Il 28 febbraio 2014 il sindaco di Treviglio Giuseppe Pezzoni gli ha conferito
l’attestato di benemerenza civica “San Martino d’oro” per i risultati
professionali raggiunti e soprattutto per l’impegno in ambito associativo,
testimoniando come la città sia vicina ai concittadini (Biffi è nato e vive a
Treviglio) che si impegnano nella libera iniziativa volta allo sviluppo della
collettività.



Il 7 dicembre 2011 il sindaco di Milano Giuliano Pisapia gli ha conferito l’attestato
di benemerenza civica “Ambrogino d’oro” per il lavoro svolto nella diffusione
della cultura d’impresa e le iniziative in favore dello sviluppo economico e sociale,
in particolare per i giovani, svolti per il territorio come Presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori di Milano.



Nel 2010 Biffi ha ricevuto la medaglia d’oro Cassa Rurale di Treviglio per
l’impegno nello sviluppo dell’imprenditoria giovanile sul territorio.

