ANGELO FALCHETTI
FORMAZIONE
Luglio 1993 – Laurea in Architettura, summa cum laude - Università degli Studi di Firenze
ESPERIENZE
da Novembre 2014: Roommo Srl, Co-founder e Presidente
Giungo 2011 – Luglio 2017: Mercafir S.c.p.A. Presidente.
Giungo 2009 – Maggio 2011: Comune di Firenze, Assessore con deleghe a Bilancio, Partecipate, Personale e
Innovazione nella Giunta del Sindaco Matteo Renzi
Febbraio 1995 – Dicembre 2008: DADA S.p.A. [DA.MI] (Co-founder and CEO)
Gennaio 1994 – Dicembre 1999: DADA Architetti Associati (General Manager)
COMPETENZE E INTERESSI
Designer di formazione, imprenditore per destino, crede nella creatività delle idee libere combinato con un
approccio pragmatico al business, perché i numeri rappresentano la realtà ma sono le persone che le danno vita.
Appassionato di nuove tecnologie, fin dalla prima era di Internet ha seguito personalmente lo sviluppo di
numerose piattaforme web. La stessa passione ha trovato applicazione nella gestione e nello sviluppo di pratiche
aziendali innovative, in un intenso percorso di crescita e internazionalizzazione.
Ha fondato Dada con i suoi amici nel 1995 e ne è stato Amministratore Delegato fino al dicembre 2008.
Nel 2009 si è posto a servizio della sua città (Firenze) come Assessore tecnico, con numerose deleghe tra cui
Bilancio e Personale, col mandato di indirizzare la riorganizzazione e modernizzazione dell’Amministrazione.
Terminati i due anni di mandato concordati con il Sindaco, dal giugno 2011 ha presieduto Mercafir ScpA, società
dei mercati all'ingrosso controllata dal Comune di Firenze, col mandato di efficientare l’azienda e di svilupparne
il progetto del nuovo Centro Alimentare.
Nel 2014 ha fondato con amici Roommo Srl, dedicata all’ospitalità innovativa.
L’esperienza accumulata nei settori sia privato che pubblico, hanno permesso l’acquisizione di numerose
competenze, con particolare riferimento ai settori: sviluppo strategico; organizzazione; innovazione tecnologica
e di processi; M&A; finanza ordinaria e straordinaria su mercati regolamentati.
VARIE:
- dal 1993 abilitato e iscritto all’Albo dell’Ordine degli Architetti di Firenze
- 2000: " Fiorino d'Oro" dal Sindaco del Comune di Firenze Leonardo Domenici ai fondatori di Dada come
"Protagonisti del successo dell'era di Internet"
- 2012: "Fiorino Solidale" dal Sindaco del Comune di Firenze Matteo Renzi alla Mercafir, per il progetto “Spesa
sociale": recupero alimentare a favore di 500 famiglie e varie mense pubbliche di assistenza.
Nato a Senigallia, risiede a Firenze
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

