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Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, 53 anni. Da oltre vent’anni al fianco delle 
imprese con progetti, ricerche, perizie e attività di formazione per lo sviluppo e l'innovazione del business 
e delle attività commerciali, con un focus sull’e-commerce e i canali digitali.    
Attuali incarichi e attività (dal 2014): 

• Senior Partner di Netcomm Services, società di servizi, consulenza, ricerche di mercato e 
formazione del Consorzio Netcomm, con il quale collaboro sin dalla sua fondazione nel 2005 

• Responsabile Business Development di IMCK Italia Srl, innovation & patent company italiana con 
laboratori, brevetti e progetti di ricerca applicata con le tecnologie Internet Of Things 

• Titolare di MBeC - Innovazione e Sviluppo, consulenza, formazione e perizie economiche a 
supporto dell’innovazione, della digital transformation e del go-to-market 

• Advisor per due e-commerce start-up e di uno dei maggiori operatori TLC mobili virtuali italiani 

• Coordinatore e docente di Netcomm Academy.  Docente di e-commerce e marketing strategico 
per ITA-Ministero dello Sviluppo Economico, Talent Garden Innovation School, Fastweb Digital 
Academy, Intesa San Paolo Digital Academy, Customer Management Academy di Covisian Group, 
Digital Break, AICE, Promos CCIAA Milano, Assolombarda 

Precedenti incarichi: 

• 2013-2014. Direttore Commerciale di Edilkamin SpA, leader europeo negli apparati domestici da 
riscaldamento a bio massa 

• 2004-2013. Associate & Equity Partner in Valdani Vicari & Associati, Business Consulting e Market 
Research company, con sedi a Milano, Brussels e Londra, specializzata in strategic marketing, 
business development, multi-channels strategy & operations 

• 1997-2004. Director E-Business e TMT (TLC, Media, Tech) in Solving International (ora Efeso 
Consulting), management consulting group, con più di 600 consulenti in dieci paesi, quotata al the 
Paris Stock Exchange 

• 1995-1997. Commercial Operation Manager di Omnitel (ora Vodafone Italia) durante i primi due 
anni di start-up  

• 1993-1995 Addetto e dopo dei mesi, Responsabile Logistica Commerciale di Isagro SpA 
(fitofarmaci, ex Enimont) 

Studi, attività accademiche e pubblicazioni: 

• Master's Degree in Management Engineering, Politecnico di Milano 1992 (Ingegneria Gestionale 
ad indirizzo economico organizzativo) 

• Co-autore di “Web Management” (Apogeo, 2001), autore di "E-commerce B2B" (Franco Angeli, 
2016), autore di “Digital Marketing per l’e-commerce il new retail” (Hoepli, 2019) 

• Curatore delle recenti pubblicazioni Netcomm “Logistica & Packaging per l’e-commerce”, “Digital 
Health & Pharma”.  Autore di oltre trecento articoli per riviste di management. Per oltre cinque 
anni opinionista per Mark-Up. Per due anni curatore della sezione Corporate Social Responsibility 
della rivista Amministrazione & Finanza. Speaker in convegni nazionali e internazionali. Dal 2007 
al 2011, co-ideatore, docente e membro del comitato scientifico del Master in Marketing 
Management di Wolters Kluwer-IPSOA 

Mario Bagliani 
Senior Partner  
Consorzio Netcomm 
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