Maurizio Baldini
Profilo personale e professionale

Contatti: Mobile 335 5268203 – e-mail: info@mauriziobaldini.com
Dati anagrafici
Nato a Torino, il 19 marzo 1961 e ivi residente in corso Traiano 108. Coniugato con Eloisa Trama
Istruzione
Diplomato all’Istituto Magistrale Regina Margherita di Torino, titolo conseguito nell’estate 1980.
Subito inserito nel mondo del lavoro dal successivo autunno, ho conseguito competenze e
specializzazioni direttamente nelle aziende e frequentando corsi di aggiornamento professionale
nel corso della carriera.
Esperienze professionali
Dal 21 ottobre 2016 esercito la libera professione con specializzazione nel Turismo e nella gestione
di imprese ricettive alberghiere, extralberghiere e open air, con particolare riferimento
all’amministrazione e organizzazione aziendale, alle relazioni con la pubblica amministrazione, alla
gestione delle risorse umane e relazioni sindacali, alla formazione professionale, alla
commercializzazione dei prodotti turistici.
Dal 1° gennaio 2016, svolgo la funzione di Direttore delle Relazioni Istituzionali presso RES
Hospitality Business Developers, con sede a Milano, società leader nella market intelligence del
comparto ricettivo italiano. Partner di STR Global – la fonte di dati alberghieri più autorevole nel
mondo – e di TrustYou – lo standard della reputazione online, RES è il provider italiano di dati
alberghieri certi, rilevati giornalmente secondo gli standard internazionali. Dal 2008 RES fornisce
ad AICA / Confindustria l’osservatorio delle performance delle compagnie alberghiere e realizza 28
osservatori in altrettante Destinazioni Italiane, anche in collaborazione con Camere di Commercio,
Comuni e Enti Bilaterali. I dati RES sono uno dei parametri ufficiali di valutazione congiunturale per
la determinazione del CCNL Turismo.
Referenze: Dr. Marco Malacrida, CEO
Dal 1° ottobre 1990 ad oggi svolgo la funzione di Segretario Generale di Federalberghi Piemonte,
l’unione regionale delle associazioni degli albergatori del Piemonte aderente a Confcommercio,
con incarichi organizzativi, di coordinamento e di rappresentanza delle imprese turistico-ricettive
nei confronti delle Istituzioni regionali nell’attività legislativa del settore e nella progettazione e
gestione di iniziative per la promozione del turismo.
Svolgo analoga funzione per FAITA – FederCamping Piemonte, organizzazione di categoria
dell’industria del turismo all’aria aperta.
Referenze: Dr. Alessandro Comoletti, Presidente Federalberghi Piemonte – Sig. Tranquillo Manoni,
Presidente FAITA FederCamping Piemonte.
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Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 ho svolto la funzione di Direttore del Camping Village
Lago Maggiore di Dormelletto, villaggio turistico con oltre 1.500 posti letto e circa 60 addetti, con
clientela italiana e internazionale, seguendo direttamente con la proprietà il processo di
evoluzione, ristrutturazione e miglioramento qualitativo dell’offerta turistica locale.
Referenze: Ing. Fabio Rappoldi, Owner e CEO.
Dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 2012 ho svolto la funzione di Direttore di Federalberghi
Torino, associazione delle imprese alberghiere e turistico ricettive della provincia di Torino, con
qualifica di dirigente del commercio, turismo e servizi, acquisendo e maturando esperienze in
ambito organizzativo, politico-sindacale, nell’erogazione di servizi alle imprese, nella formazione
professionale degli operatori e degli addetti del settore, nella contrattazione sindacale e gestione
del mercato del lavoro, nell’organizzazione di eventi, fra i quali, ad esempio, l’organizzazione
dell’accomodation dei partecipanti al Consiglio Europeo di Torino del marzo 1996 e alle Olimpiadi
invernali di Torino 2006.
Referenze: Dr. Bernardino Garetto, Presidente Onorario – Dr. Alessandro Comoletti, già
Presidente.
Dal 1° ottobre 1984 al 30 settembre 1990 ho svolto la funzione di Responsabile delle relazioni
pubbliche di EPAT, l’associazione degli esercenti di pubblici esercizi (bar, ristoranti, discoteche,
club, birrerie, ecc.) nel cui ambito, oltre all’assistenza alle imprese del settore, ho collaborato
all’organizzazione di eventi e manifestazioni di pubblico interesse, finalizzate alla promozione della
cultura e dell’enogastronomia del territorio. In quegli anni si ponevano le prime basi di una futura
possibile vocazione turistica della città di Torino.
Referenze: Avv. Sebastiano Bologna, già Direttore Generale.
Dal 1° novembre 1980 al 30 settembre 1984 ho svolto attività amministrative (rilascio e rinnovo
licenze, assistenza fiscale alle imprese) e di promozione associativa in EPAT (ved. paragrafo
precedente).
Referenze: Avv. Sebastiano Bologna, già Direttore Generale.
Competenze
Nel corso della carriera ho acquisito numerose esperienze e competenze di seguito elencate in
sintesi
-

-

Conoscenza e utilizzo di strumenti e
sistemi informatici in ambiente Mac e
Win
Utilizzo dei social media
Amministrazione e gestione di impresa
Finanza di impresa
Revenue management nell’industria
alberghiera
Relazioni con pubblica amministrazione
Relazioni sindacali
Gestione risorse umane
Formazione professionale
Marketing
Organizzazione eventi
Assistenza clienti

-
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Turismo
Accoglienza e ospitalità
Direzione e gestione hotel, villaggi e
campeggi
Analisi dati
Economia alberghiera
Promozione turistica
Organizzazione reti e attività consortili
Organizzazione meeting, spettacoli e
intrattenimenti

Iscritto a Manageritalia Piemonte, socio del Lions Club Torino Solferino.
Interessi personali
Sono appassionato di Arte, in particolare di musica, letteratura, teatro e cinema. Suono e
colleziono chitarre fin dall’adolescenza. Nel tempo libero, compatibilmente al lavoro e alla
famiglia, amo condividere il palcoscenico di club e teatri con musicisti di varia estrazione.
Casellario giudiziale
Non ho mai riportato condanne penali e non sono destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Privacy
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente profilo, in base art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e s.m.i.
Torino, aprile 2019
Maurizio Baldini
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