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Dott. Tiziano Bianconcini 
Via della Chiesa, 4 - Marlia 
I - 55014  Capannori  (Lucca)  
contact@tizianobianconcini.it 

 

 

Profilo professionale 

 
Da libero professionista, offro servizi di Consulenza di Direzione in chiave di change management e sviluppo 

organizzativo, anche a livello internazionale. Attualmente sono impegnato su progetti in Italia, Ungheria, Norvegia. 

Porto al Cliente il valore aggiunto dell’esperienza sul campo, supportando l’Azienda anche nella fase di messa in opera. 

Considero sempre con grande attenzione il ruolo delle persone, delle loro potenzialità e del loro sviluppo, specie in chi 

ha responsabilità di risultato. Posso affiancare singoli managers o gruppi, in percorsi di crescita e formazione al ruolo 

(counselling professionale). 

Opero attraverso Caffè dei Cercatori srl unipersonale, di cui sono socio unico (www.caffedeicercatori.eu). 

Nella mia esperienza, ho vissuto e guidato situazioni di forte cambiamento aziendale, in contesti di business molto 

diversi. Da manager, ho gestito il passaggio di un’Azienda multiutilities da un ambiente monopolistico al libero 

mercato. Ho diretto una profonda ristrutturazione finalizzata al rilancio del business ed all’integrazione di un gruppo 

italiano all’interno di una multinazionale scandinava. Da temporary manager, ho gestito il take-over e lo sviluppo 

organizzativo di un’Azienda in Ungheria dopo l’acquisizione da parte di un Gruppo Italiano; la costituzione e lo start-up 

di un’Azienda in Germania; sono stato Presidente  di un’Azienda pubblica operante nel settore ambientale. 
 

Esperienze professionali principali 

 
Dal Maggio 2011 - Consulente di Direzione/temporary manager 
Tra i principali Clienti, segnalo un importante gruppo farmaceutico italiano; aziende manifatturiere, in Toscana, 

Norvegia ed Ungheria; un’azienda di servizi ambientali in Lazio. A seconda delle esigenze, affianco operativamente il 

vertice aziendale, anche coordinando l’attività del management per la realizzazione degli obiettivi. L’intervento sui 

processi organizzativi si accompagna ad una costante attenzione alle effettive modalità di lavoro dei team di direzione e 

dei singoli componenti, per valorizzare le potenzialità dell’organizzazione. 

 
2007 - 2011 Gruppo Kedrion S.p.A. (Lucca) 
Fatturato (all’epoca): 380 M€;  
Azienda bio-farmaceutica leader nel mercato dei plasma derivati. 

 

a. Dal Dicembre 2007 al Maggio 2011 sono stato Responsabile della funzione European Business Organization. 

Nell’ambito dell’internazionalizzazione del Gruppo, ho gestito l’integrazione l’acquisizione ed integrazione di 

stabilimenti in Ungheria e Germania.  

b. Dal Maggio 2008 al Dicembre 2010 sono stato Amm. Delegato di Human Bioplazma (Ungheria) e presidente 

del Supervisory Board di Plazmaferezis kft (Ungheria); dal gennaio 2009 al maggio 2011 sono stato anche 

membro del Supervisory Board di Kedplasma Gmbh (Monaco di Baviera) dopo esserne stato Amm. Delegato 

durante la fase di costituzione/start-up. 

c. Dal febbraio 2010 al maggio 2011 sono stato anche direttore dell’Ufficio di rappresentanza in Serbia 

(Belgrado) per l’area balcanica. 
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2005-2007 SCA Hygiene Products (Lucca) 

 
Fatturato: 350 M€; 600 dipendenti; Multinazionale svedese leader nella carta Tissue e nei prodotti per l’igiene della 

persona. 

a. Luglio 2005 - agosto 2007: Managing Director e Country manager per l’Italia, con riporto diretto al 

Presidente del Business Group “Tissue Europe” (Monaco di Baviera) e piena responsabilità sul budget 

(350M€). La società è presente in Italia dal 2002 dopo l’acquisizione di un’azienda italiana (Cartoinvest), a 

gestione familiare.  

b. Febbraio 2005 – Gennaio 2006: Direttore Risorse Umane per l’Italia ed il Sud-est Europa, nonché per 

l’area Italia-Francia-Spagna della divisione AFH; dopo la promozione ad Amm. Del., ho ricoperto tale 

posizione ad interim dal luglio 2005 al gennaio 2006, in attesa di inserire un nuovo Direttore HR 

 

 

2003-2005 Consulente di Direzione 

 

a. Mi sono occupato soprattutto di organizzazione aziendale e sviluppo risorse umane, compresi gli aspetti di 

applicazione contrattuale e relazioni industriali; 

b. Ho collaborato con aziende di primaria importanza e con l’associazione nazionale delle aziende di igiene urbana 

(Federambiente) sul versante delle relazioni industriali e dell’applicazione contrattuale. 

c. Ho collaborato anche a progetti di innovazione nei servizi pubblici locali (Igiene Urbana) di Milano e Genova, 

su incarico di una importante azienda italiana quotata in borsa. 

d. Ho collaborato con il CIDIU (Consorzio Igiene Urbana, Collegno - TO) su temi di gestione del personale e 

relazioni sindacali 

e. Ho svolto attività formativa in numerosi contesti ( fra cui segnalo dirigenti medici e sanitari di ASL, managers 

di aziende private, sindacalisti, nonché formazione individuale in alcuni casi) 

 

 

1997-2002 AMPS (Parma) (ora Gruppo IREN) 

 
Fatturato: 230 M€; 500 dipendenti 
Multiutility operante nei servizi energetici, idrici, ambientali 

 

a. 1999 –2002: Direttore Personale/Organizzazione e Servizio Clienti (Gestione risorse umane, relazioni 

sindacali, sviluppo organizzativo, con forte focus specie sulla deregulation dei mercati), di responsabile dei 

rapporti con le istituzioni (ATO, Autorità per l’energia, etc.) e dell’area customer service & billing. Tra il 1998 

ed il 2002 ho rappresentato AMPS nel CdA di un’azienda partecipata (SOSEL, Modena). 
 

b. 1997 – 1998: Direttore del Personale  

 

 

1990 – 1997 Fiorentinambiente (Firenze) (ora Quadrifoglio) 
Servizi igiene ambientale 

• Capo-ufficio Personale (con riporto al Direttore del personale) (Mi occupavo delle aree formazione, gestione 

CCNL, relazioni sindacali, organizzazione) 

 

 

 

  



3 
Dicembre 2022 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente 

 

Altre informazioni 

 
2016 – ad oggi Membro Consiglio di Indirizzo Fondazione Banca Monte di Lucca 

 

2007 - 2009 Presidente di ASCIT Spa, società di gestione del servizio ambientale in 6 Comuni della Piana lucchese, 

leader nelle raccolte differenziate, dove ho portato avanti un’importante azione di risanamento finanziario ed 

organizzativo. 

 
2003- 2006: membro del C.d.A. di Fiorentinagas (Gruppo Italgas) 
 

1991 -2002: membro Cda SOSEL Spa (Modena)  
 

1993- 1997: in aggiunta al lavoro presso Fiorentinambiente, ho collaborato con le associazioni delle Aziende 

(Confservizi, Federambiente) in materia di diritto del lavoro e relazioni industriali; ho partecipato alle trattative di 

rinnovo del CCNL Igiene Urbana per due volte (1995 e 2004); sono stato membro in Toscana del Comitato paritetico 

per l’applicazione del d.lgs. 626/94 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (settore Igiene Urbana).  

 
Formazione:  

a. laurea in diritto del lavoro (110/110 e lode); maturità classica (58/60). 

b. Specializzazione in diritto delle Comunità Europee (UE) presso l'Università di Grenoble (Francia), Istituto 

Universitario Europeo di Fiesole, Università di Bologna. 

c. Diploma di Counsellor professionale ( 2013) 

d. Ho pubblicato (1992-1996) molti articoli su temi di diritto del lavoro e delle relazioni industriali su varie 

riviste (Giustizia Civile, Rivista italiana di diritto del lavoro, Consiglio di Stato). Sono tra gli autori del 
Commentario delle leggi sul lavoro (Grandi-Pera, Cedam, 1996). Ho pubblicato un articolo sulle 

problematiche della tariffa rifiuti (Finanza Locale, 11/2003).  

e. Da cultore della materia, ho collaborato con la cattedra di diritto del lavoro dell’Università di Firenze (Fac. 

Scienze Politiche), tra il 1991 ed il 1994 

 
Dati personali 
Lingue: Conoscenza fluente di inglese e francese; a livello medio: ungherese; a livello elementare, olandese e tedesco; 
Dati personali: nato a Firenze il 9 dicembre 1962; coniugato, con 3 figli. 

 
 


