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www.robertofrancese.it  
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Sindaco Città di Robbio (PV) da maggio 2014 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Da 07/2019 a OGGI Consulente Innovazione Aziendale – Controller 

Mi occupo di fornire consulenza alle aziende che vogliono pianificare la propria crescita nel tempo in 
maniera solida. coordinando e sovrintendendo le attività che portano ad un miglioramento dei prodotti 
e del processo produttivo e risolvendo in modo analitico le criticità tecniche aziendali. 
Non avanzare ormai equivale a retrocedere nella logica industriale: nessuna azienda, per quanto 
possa essere efficiente, può mantenere la propria quota di mercato sul lungo periodo se non si 
migliora attraverso la ricerca e lo sviluppo. Mi occupo di valutare, tra tutte le criticità presenti, quali 
siano quelle più importanti da risolvere per ridurre i costi di produzione, aumentando così i profitti e 
individuando quali siano le fasi produttive maggiormente ricettive ad una determinata innovazione 
tecnologica. L’azienda deve fornire prodotti migliori rispetto alla concorrenza e aumentare così la 
propria quota di mercato. L’esperienza aziendale, giustamente focalizzata maggiormente sulla 
produzione, è spesso carente di competenze dedicate all’innovazione e alla ricerca interna, per 
questo motivo molte aziende finiscono per investire male le loro risorse e non raccogliere i frutti 
desiderati in termini di profitto.  

Mi occupo anche dei sistemi di finanziamento bancario ed extrabancario ma anche dei finanziamenti 
promossi dagli enti governativi, permettendo così all’azienda uno sgravio dei costi di innovazione. Mi 
occupo altresì del coordinamento di tutti i professionisti per le nuove costruzioni dalle autorizzazioni di 
tutti gli enti, al coordinamento delle varie imprese nei lavori sia strutturali che impiantistica che 
tecnologici. 

Non appena ultimato e messo a reddito l’investimento, mi converto nella figura di Controller, cioè colui 
che controlla e monitora costantemente ogni processo produttivo per ottimizzare la redditività e il 
rispetto dei budget prefissati. 

L’esperienza accumulata in questi anni mi permette di occuparmi anche di important aspetti quali 
certificazioni in ambito di qualità generale, sicurezza e ambiente. 

Attività o settore Industria (fatturato indicativo 50ml€) 
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Da 06/2008 a 06/2019  Responsabile Amministrativo / Acquisti 

Art Plast Spa (Milano) sede di Nicorvo (PV) 

Mi sono occupato della gestione degli acquisti e della gestione amministrativa delle Aziende del 
gruppo. Nello specifico mi sono occupato delle seguenti attività: gestione ufficio acquisti, dall’analisi del 
fabbisogno alle trattative con i fornitori, vari controlli ciclo passivo e attivo, banche, flussi di cassa e 
prima nota generale, Ri.Ba, F24, gestione rapporti Intracomunitari con sitemi telematici, richieste di 
rimborso Iva, gestione registro rifiuti, Mud, Sistri e Conai, Enasarco, gestione dipendenti 
(antinfortunistica, privacy, sicurezza e corsi), redazione dei certificati di qualità e ambientali, redazione 
e gestione delle richieste di contributi e agevolazioni statali, vari adempimenti per la redazione del 
bilancio, controllo e riduzione dei costi, analisi della concorrenza e studio nuovi prodotti, studio dei 
prezzi di vendita in relazione ai costi e al mercato, rapporti commerciali, gestione dei controlli di qualità 
e della Ricerca&Sviluppo. Negli anni ho seguito la costruzione di vari capannoni industriali, l’acquisto 
all’asta di altri con relativa ristrutturazione e messa a norma e la fusione di varie aziende del gruppo 
nella Spa con relativi travasi di dati da un gestionale all’altro (Fenice Dos, Fenice Sql, E-Solver, Fenice 
Evo). In questa azienda ho acquisito numerose competenze ed è stata una sfida avvincente, occorre 
tener conto che negli oltre 10 anni passati a lavorare in Art Plast il fatturato, dipendenti e superfici 
occupate sono triplicati. 
Attività o settore Industria stampaggio materie plastiche (Fatturato indicativo 20ml€) 
 

Da 2005 ad OGGI Gestione Amministrativa piccole aziende famigliari settore Agricoltura, Trasporti e 
Alimentari. 

Vengo da una famiglia di piccoli imprenditori, l’azienda agricola fondata da mio nonno paterno 
(mancato nel 2012) è specializzata nella produzione di legname pregiato per compensati da pioppo e 
cereali (mais, grano e riso); mio padre (mancato nel 2014) ha fondato e gestito una piccola azienda di 
autotrasporti e mia madre ha gestito per tantissimi anni un minimarket che ha retto per anni 
degnamente la concorrenza di grandi supermercati. Grazie a loro ho acquisito molte competenze 
amministrative, gestionali e tecniche nei settori del legno, agricoltura e trasporti. 

In questi ambiti ho acquistito varie competenze anche pratiche come l’utilizzo di varie attrezzature 
aziendali quali Trattori, Pale gommate e cingolate,escavatori, livelle, piattaforme idrauliche, trivelle, 
motoseghe e altre attrezzature forestali. Inoltre sempre per la mia famiglia ho seguito e cordinato i 
lavori di progettazione, iter autorizzativo, costruzione a nuovo e ristrutturazione di un vecchio cascinale 

trasformato in zona residenziale con villette e appartamenti. 

Attività o settore Agricoltura, arboricoltura, trasporti, alimentari 
 

Da 05/2015 a 05/2019 Membro del CDA  del Polo Logistico integrato di Mortara 

L’Interporto di Mortara è un polo di riferimento in Lombardia e nell’Italia nord-occidentale per gli assetti 
logistici e intermodali, grazie ad una posizione strategica e a una concezione integrata e innovativa. 
L’Interporto occupa una superficie complessiva di circa 700.000 m2 e integra la logistica con servizi 
per il trasporto, lo stoccaggio e la movimentazione delle merci. Nel 2017 da Mortara è partito il primo 
treno diretto Italia-Cina, con l’obiettivo di consentire alle aziende del nord Italia un collegamento più 
rapido, sicuro ed economico per l’export  del Made in Italy di qualità verso questo paese in crescita. 
Questa esperienza mi ha dato modo di acquisire competenze nel campo logistica e trasporti 
intermodali e varie conoscenze internazionali.  

 
Attività o settore Trasporti - Logistica 
 

Da maggio 2014 ad OGGI Membro dell’assemblea dei Sindaci e socio CIPAL 

In quanto legale rappresentante pro tempore della Città di Robbio (socio di maggioranza Cilpal) sono 
membro Volontario e non retribuito dell’assemblea dei sindaci del CIPAL (Consorzio Intercomunale 
per lo sviluppo della Lomellina) che negli anni ha urbanizzato e venduto quasi 1ml di mq di terreni. Nel 
2014 l’indebitamento era importante ma grazie ad una gestiione attenta ora il consorzio margina e ha 
chiuso tutti i passivi in essere continuando la sua opera di sviluppo e supporto. 

Attività o settore Sviluppo industriale territoriale 
 

Da 2014 ad 2017 Membro del comitato di controllo analogo di Pavia Acque Scarl 

Membro Volontario e non retribuito del comitato di controllo che ha il fine di rafforzare l'attività di 
indirizzo e controllo da parte degli Enti locali nei confronti della Società Consortile, con la funzione di 
verifica puntuale e costante dell'attuazione da parte della Società degli indirizzi espressi dagli Enti 
locali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

 

Attività o settore Acqua pubblica, reti idriche, fognature e depurazione 
 

Da 2014 ad 2017 Membro del comitato ristretto soci Clir 

Membro Volontario e non retribuito del comitato ristretto soci del Clir Spa, società partecipata dai 
comuni Lomellini che si occupa della raccolta, trasporto e differenziazione dei rifiuti. Gli evidenti, 
pluriennali e irrisolti problemi della società mi hanno portato ad uscire dalla società che poi dopo pochi 
anni ha portato problemi sul servizio a tutti i clienti. 

Attività o settore Raccolta e smaltimento rifiuti 

Dal 2007 al 2008 Agente assicurativo 

Dal gennaio 2007 ho collaborato presso l’Alleanza Assicurazioni di Mortara. Nel luglio 2007 sono stato 
promosso e mi è stata affidata la gestione di altri collaboratori per aver sempre raggiunto e superato i 
budget prefissati. Da settembre Capo Settore e gestore di un team di cinque persone in prospettiva di 
carriera. Mi sono occupato della gestione di un portafoglio di circa 800 clienti e dell’espansione 
commerciale del settore. Nel gennaio 2008 sono stato promosso agente principale dell’agenzia 
InaAssitalia di Robbio (appartenente sempre al Gruppo Generali) con un portafoglio di circa 2000 
clienti. Mi occupavo dell’organizzazione e pianificazione commerciale, della gestione generale 
dell’agenzia. 

Attività o settore Assicurazioni 

Da Novembre 2019 ad OGGI Membro del Dipartimento Europa e Cooperazione Internazionale di Anci  

L’esperienza in campo amministrativo maturata negli ultimi anni mi ha permesso di esser nominato in 
questo importante dipartimento di Anci per poter dare il mio contributo in rappresentanza dei tanti 

Sindaci che hanno riposto la loro fiducia in me. 

Attività o settore rappresentanza  
 
 

Da Ottobre 2019 ad OGGI Membro del comitato di rappresentanza degli agricoltori in Est Sesia 

Questa esperienza mi permette di poter portare le istanze degli agricoltori nei tavoli istituzionali. 

Attività o settore Irrigazione 
 

2008 Superate le selezioni per banche importanti come Intesa San Paolo, Ubi e Popolare di Novara; ho poi 
scelto il mondo aziendale. 

Attività o settore Banca  

Dal 2004 al 2007 

 

 

 

 

 

 

                                               2018 

Laurea in Economia Aziendale  

Laurea in Economia Aziendale con specializzazione Amministrazione, Finanza, Controllo e Marketing 
con 31 esami superati presso l’Università Degli Studi Del  Piemonte Orientale di Novara con la 
valutazione di 90/110 conseguita in corso. Titolo tesi: Marketing dei servizi assicurativi con particolare 
riferimento ai servizi assicurativi dei pacchetti viaggio VALTUR. 

 

Eunomia Master in democrazia, crisi della rappresentanza e risposte multilivello a Firenze in 

riservato ai giovani talenti provenienti dal mondo dell’impresa, degli enti locali, dei partiti, dell’università, 
con la possibilità di beneficiare non soltanto di occasioni di qualificata formazione, perfezionamento e 
aggiornamento con docenti e relatori di chiara fama e alta professionalità, insieme ad alcuni dei più 
noti esponenti del  istituzionale, finanziario, culturale e imprenditoriale italiano ed europeo. 
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Dal 1999 al 2004 Diploma e vari corsi di formazione 
 
Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione informatica 
“ABACUS” con valutazione 92/100, conseguito presso l’istituto tecnico industriale G. 
C. Faccio di Vercelli.  
2004: European Computer Driving Licence (ECDL)  
 
2004: Ammesso al test di ingresso della facoltà di ingegneria   
  
Esperienze formative Corsi di formazione ed esperienze formative presso l’ UPO di 
Novara.  
1. “Comunication & Performance” Certificato dalla GROW-IN , di durata trimestrale 
che ha trattato in maniera approfondita i seguenti argomenti: comunicazione scritta e 
orale, comunicazione interpersonale, comunicazione efficace, problem solving, 
relazione negoziale, self efficacy, leadership e performance, coaching aziendale.  
2. “Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane” tenuto dal Dott. 
Prof. Roberto Candiotto, di durata trimestrale, basato su casi aziendali reali risolti sia 
individualmente sia in gruppo, per meglio comprendere l’importanza del  lavoro in 
TEAM.  
3. “Fattori di localizzazione e strategie territoriali delle imprese” a cura del Dott. Ing. 
Fabio Tomei, che ha trattato della de-localizzazione delle varie funzioni aziendali nel 
mondo in base alle caratteristiche specifiche dei prodotti e dei processi.  
4. “Corso Marketing IVECO”, che ha trattato in maniera approfondita dei BRAND e 
delle metodologie e stratagemmi per passare da un marchio ad un altro senza 
avere significative flessioni di mercato abituando la clientela gradualmente. (Es. da 
FIAT ad IVECO oppure da OMNITEL a VODAFONE)  
5. “L’analisi e il controllo dei Costi”: improntato su l’organizzazione aziendale, il 
contesto competitivo, i fattori critici di successo, l’approccio sistemico, il fabbisogno 
informativo, l’esame comparato della contabilità analitica e della contabilità generale, 
il sistema di reporting, la classificazione dei costi, il margine di contribuzione, la 
metodologia contabile basata sui centri di costo, la metodologia contabile Activity 
Based Costing, l’analisi costi/volumi/risultati, il punto di pareggio e la sua gestione, le 
applicazioni del margine di sicurezza, e l’utilizzo degli strumenti informatici per 
l’analisi dei costi.  
6. Redazione Tesi di laurea, fatta in stretta collaborazione con l’ufficio Marketing 
VALTUR, in modo particolare con la Dott.sa Silvia Pugi, responsabile 
Marketing,Pricing & Analisi, Valtur. Questa è stata un’esperienza formativa 
strategica, che mi ha permesso di accrescere notevolmente le mie conoscenze e di 
vederle applicate a casi reali.  
  
  
Esperienze di formazione durante gli studi di istruzione superiore.  
1. Stage presso INFO COMPUTER SHOP di Giarda Roberto, ricoprendo il ruolo  
generale di sistemista (assemblaggio, riparazione, aggiornamento PC e lavori 
grafici), vendita e assistenza a domicilio e pubbliche relazioni.  
2. Stage a progetto presso l’Ufficio Marketing dell’azienda RISO GALLO Spa di 
Robbio, sotto la supervisione del Dott. Marco Devasini. Il progetto consisteva nella 
realizzazione (sia di linguaggio che grafica) di un software specifico, ad uso interno. 
Questa esperienza mi ha permesso di capire l’importanza del rispetto dei tempi di 
consegna e del lavoro organizzato e di squadra. 
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ESPERIENZE FORMATIVE in ambito di Amministrazione Pubblica: 
-  presso Palazzo Rispigliosi Roma 11 gennaio 2018; workshop tematici: "PICCOLI 
COMUNI E TIPICITÀ": Studio di Coldiretti e Symbola sulll'intreccio di tipicità, 
biodiversità e patrimonio paesaggistico e storico e artistico. Uno strumento utile per 
cogliere le opportunità che si sono aperte con l'approvazione della legge 6 ottobre 
2017 n.158; "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonchè 
disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 
comuni"   
-  presso Assemblea Anci di Vicenza 11-12-13 Ottobre 2017; workshop tematici: 
#cittàpuntozero: immagina il domani, governa l'oggi; riutilizzo dei rifiuti; recupero 
delle periferie  
-  presso Assemblea Anci di Salerno 17 e 18 marzo 2017; workshop tematici: ‘La 
sfida dell'innovazione e delle app civiche’;’Il diritto a contare dei giovani’; ’Sviluppo 
delle aree interne contro i rischi di desertificazione dei territori o il recupero delle 
periferie e delle aree di degrado’. 
-  presso l’Assemblea Anci di Bari, dal 12 al 14 ottobre 2016; workshop tematico: 
“Sindaci di tutti” 
 
ESPERIENZE FORMATIVE in ambito aziendale, finanziario, sicurezza, salute e 
soccorso 
 
2012: Abilitazione all’utilizzo del DAE (Defibrillatore Semi Atuomatico) effettuato da 
Robbio Nel Cuore Onlus 
2015: Corso di 46 ore di primo soccorso con ablitazione al Trasporto Sanitario 
effettuato da Croce Azzurra Robbiese e Cefral Sal Soccorso e Assistenza 
Lombardia 
2015 e successivi rinnovi: Patentino Provinciale per l’acquisto e l’uso di prodotti 
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.  
2017 e successivi rinnovi: Formazione per addetto all’utilizzo di Trattori Agricoli e 
Forestali Art 3 comma 5 legge 81  
2018 e successivi rinnovi: Formazione per addetto alla gestione delle emergenze e 
all’antincendio e primo soccorso presso Art Plast SPA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.   
2018: Formazione per addetti all’igiene alimentare – H.A.C.C.P. 
2019: Formazione per l’utilizzo di motoseghe in ambito agricolo 
2021: Corso di formazione ANCORS – Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione lavori nei cantieri temporanei e mobili, modulo 
giuridico, tecnico, metodologico, organizzativo  (28 ore) più pratico (92 ore) ai sensi 
dell’allegato XIV del D.lgs 81/2008 e accordo stato regioni del 07/07/16 
2021:  Corso di formazione ANCORS – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro 
(24 ore) ai sensi del decreto interministeriale del 06/03/13. Abilitato anche alla 
formazione all’utilizzo di Pale,escavatori,carrelli,piattaforme,motoseghe e molto altro. 
2021: Corso di formazione ANCORS – RSPP moduli a-b-c  D.lgs 81/2008 pcm  atto  
128 del 07/07/16 
 
 
2021: Corso di formazione Noverim sui modelli MOG 231. 
2021: Corso di formazione Noverim PATENT BOX. 
2021: Corso di formazione Noverim sulla normativa 4.0. 
2021: Corso di formazione Noverim sulla normativa dei crediti di imposta con 
particolare riferimento alla Ricerca e Sviluppo. 
2021: Corso di formazione Social Media Manager – Marketing Digital Mind – 
Multicanale Facebook, Instagran, Linkedin, Google. 
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COMPETENZE PERSONALI 

Curiosità  
  
Dal 26/05/14 : Sindaco Città di Robbio (PV), esperienza amministrativa complessa che mi ha 
consentito di acquisire molte competenze nella gestione del personale, nelle pratiche ubanistiche e 
nel riuscire a realizzare opere con bilanci limitati, applicando il principio della spending review. Tra i 
principali traguardi raggiunti si possono citare: il dimezzamento del debito comunale in soli cinque 
anni, la realizzazione di un nuovo PGT, la realizzazione di una nuova caserma comunale dei 
Carabinieri a impatto ambientale zero, una partnerscip pubblico-privato che ha portato al restauro 
dello storico castello di Robbio senza esborsi da parte dell’Amministrazione Comunale, una gara 
europea per la gestione dei rifiuti che ha portato un servizio moderno ed efficiente con un consistente 
risparmio per i cittadini e molto altro ancora. Nel corso dei due mandati abbiamo realizzato diverse 
riqualificazioni urbane e viabilistiche con la creazione di nuove rotatorie, il rifacimento a nuovo di molte 
strade complete di tutti i più innovativi sottoservizi e diverse aree verdi. Nel 2019 sono stato rieletto 
con circa il 75% dei voti. Durante il duro periodo della pandemia Covid, nel 2020 e 2021 mi sono 
distinto a livello nazionale e internazionale per la gesione attiva ed efficace che ha portato a Robbio i 
media di tutto il mondo a documentare un sistema organizzato e perfettamente funzionante. Siamo 
stati i primi ad introdurre test di massa, tamponi rapidi, salivari, antigenici e molecolari e anche i primi a 
fare i test sierologici sia a prelievo venoso che del tipo “pungidito”. 
  
dal 21/06/2011 : Assessore Cultura - Manifestazioni - Volontariato - Associazionismo - Sport – 
Politiche Giovanili - Commercio - Turismo Città di Robbio   
 
dal 08/06/2009 : Consigliere Consiglio Comunale Robbio (PV) 
2011: Vincitore del "Premio Imprese Innovative" della Camera di Commercio di Pavia come giovane 
che ha avuto un ruolo significativo nell'attivazione dell'innovazione in Azienda  
2013: Vincitore del "Premio Imprese Innovative" della Camera di Commercio  
2013: Citato nel libro "L’Italia cambiata dai ragazzini" a fianco a nomi come Renzi e Cattaneo. Il testo, 
di Giacomo D'Arrigo con l'introduzione del ministro Graziano Delrio, racconta l'impatto positivo e di 
cambiamento che tantissimi amministratori nuovi portanto ogni giorno nei Comuni italiani, affrontando 
in particolare temi nuovi e politiche di innovazione che, innovando i singoli territori, contribuiscono a 
innovare anche il Paese 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

Francese e Spagnolo  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze nei vari settori pubblici e 
privati 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona volontà, ottima capacità di relazione, spirito d’iniziativa, disponibilità a mettersi in gioco al fine di 
acquisire nuove conoscenze.  

Saltuariamente mi occupo dell’organizzazione di feste di beneficenza, universitarie e di vario genere e 
di pubbliche relazioni.  

Impegni in campo sociale: donatore di sangue AVIS , midollo osseo ADMO , e organi AIDO. Co-
Fondatore dell’Associazione Robbio Nel Cuore, prima in Italia a posizionare Defibrillatori Semi 
Automatici in spazi aperti e accessibili H24. Volontario Croce Azzurra Robbiese 

Competenze professionali ▪ Buone competenze amministrative e di coordinamento di progetti complessi acquisite durante le 
esperienze nei vari settori pubblici e privati 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Patente di guida B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


