
CURRICULUM

1. Sono nato a Milano il 17 aprile del 1940; 
2. Mi sono laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano nel luglio del 1964; 
3. Ho frequentato un corso di specializzazione di un anno in ingegneria cartaria, organizzato 

dal Politecnico di Milano e dalla Stazione Sperimentale per la Cellulosa e per la carta; 
4. Dopo un periodo di lavoro presso un complesso cartario negli Stati Uniti ho lavorato come 

dipendente del gruppo Cartiere di Arbatax e del Gruppo Cartiere del Sole, partecipando alla 
progettazione esecutiva del complesso della Cartiera del Mare; 

5. All’epoca insegnavo anche tecnologie di stampa presso l’Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche di Urbino;  

6. Nel 1980 sono stato assunto come direttore tecnico e poi direttore di produzione de Il Mes-
saggero, dopo essere entrato nel gruppo come assistente dell’allora direttore generale. Mi 
sono occupato tra l’altro della ristrutturazione organizzativa e di quella industriale; 

7. Sono stato poi direttore tecnico de Il Tempo nel periodo in cui il dott. Gianni Letta era diret-
tore ed amministratore delegato del giornale. Ho progettato e realizzato il nuovo centro 
stampa del quotidiano a Roma; 

8. Per Il Sole 24 Ore sono stato direttore di stabilimento e poi direttore tecnico, oltre che con-
sigliere di amministrazione di una società controllata. Per il gruppo Sole ho gestito l’otti-
mizzazione della produzione degli stabilimenti di stampa. Ho progettato, realizzato ed av-
viato lo stabilimento di stampa di Carsoli. Ho progettato, realizzato ed avviato il nuovo cen-
tro produttivo delle “Guide Normative” in Roma, ricevendo i ringraziamenti dell’allora 
amministratore delegato per "aver organizzato ed avviato Guida Normativa in tempi brevis-
simi con ottimi risultati". Ho coordinato il gruppo di lavoro (costituito da rappresentanti 
della redazione, del settore informatico, della produzione, dell'archivio, del personale) inca-
ricato di redigere le specifiche per il nuovo sistema editoriale del quotidiano. Ho poi gestito 
l’installazione e la messa in esercizio del nuovo sistema, fino al 90% dell’opera; 

9. Ho proseguito l’attività dopo essere andato in pensione, realizzando ad esempio il nuovo 
centro stampa di Erbusco per i quotidiani Eco di Bergamo e Giornale di Brescia. Per questo 
centro stampa ho predisposto lo studio di fattibilità sulla base del quale è stata decisa la rea-
lizzazione dello stabilimento, ho progettato il nuovo complesso industriale ed ho gestito la 
sua realizzazione. In proposito unisco una brevissima descrizione dell’iniziativa (Allegato 
1). 

10. Sono iscritto all’Ordine  degli ingegneri della Provincia di Milano ed all’Albo dei Consu-
lenti tecnici del Tribunale di Milano, dove mi sono occupato e mi occupo tuttora sia come 
Ctu che come Ctp di molte controversie sia in campo industriale che civile. Essendo iscritto 
a tale Albo, ho anche avuto incarichi di redigere perizie asseverate di valutazione di impian-
ti, stabilimenti e beni immobili di alcune tra le più importanti aziende cartarie, editoriali e 
stampatrici italiane. 

11. Svolgo attualmente attività di consulenza in campo dell’ingegneria industriale e civile, con 
progettazione di strutture sia in calcestruzzo armato che in muratura. 

Dott. ing. Pietro Antonio Gianni Milano, 24 agosto 2021


