
  

Filippo Fedriani 

 

Nato a Genova il 25.07.1968 

Residente a Montalcino via Logonuovo 1A 

Cell: +39.335.69.75.605 

Email: filippo@marchesatodeglialeramici.it  

 

 

 

TITOLO DI STUDIO  Geometra   
     Conseguito presso l’istituto tecnico Bernini-Palazzi di Genova  

Biennio di Ingegneria presso l’Università degli studi di Genova  

 

Lingue straniere :  Spagnolo ottimo , attestato dell’Università Salamanca  
 

Francese  Buono, scolastico 

Inglese     Buono, attestato Oxford School 1°e 2° livello 

   

 

CERTIFICAZIONI MASTER  -I.A.P. qualifica di imprenditore agricolo professionale 

   -Operatore Agrituristico Ed. 1 (2009SI0001) 

-H.A.C.C.P.  F.O. per titolari di imprese alimentari 

-Qualifica professionale responsabile piscine fino a 500 bagnanti 

CORSI PROFESSIONALI 
Corso di comunicazione e marketing  università di Firenze e Roma 

Corso Enologia – Micro-ossigenazione 

Corso Enologia - La stabilizzazione dei vini 

Corso Enologia - La tecnica d’imbottigliamento 

Corso Enologia - Il progetto di una cantina 

Corso Enologia - Affinamento dei vini rossi in acciaio e in legno 

Corso Enologia - La vinificazione in bianco 

Corso Enologia - La filtrazione 

Corso Sommelier 1° e 2 ° livello  

    Attestato Degustatore , corso  Luca Maroni 

    Corso  addetti antincendio rischio  medio ( SI200770322)   
                                                         Corso responsabile servizio prevenzione protezione ( D.Lgs.626/94) 

                                                         Corso obbligatorio addetto al Primo Soccorso gruppo B/C. 

Vendemmie, gestione completa, esperienza ventennale ottenuta in 22 

annate. 

 

      

PROFILO     Chief Executive Officer 
     Direttore generale 

 
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2018 CEO e amministratore soc. Aleramico srl-Montalcino Marchio registrato 

“Marchesato degli Aleramici”ad indirizzo commerciale e di consulenza 

aziendale nel settore vitivinicolo e turistico-alberghiero   
 

mailto:filippo@marchesatodeglialeramici.it


  

 

1997 - 2017 CEO e direttore generale azienda agricola ad indirizzo vitivinicolo Marchesato 

degli Aleramici, nel pod. Il Galampio a Montalcino (SI) Socio di maggioranza 

relativa,  

 

 
 

2003 ad oggi   Presidente consorzio privato stradale Pian Delle Vigne , Montalcino(SI) 
 

    

      

1989 – 1996  Affiancamento al gruppo manageriale Alpitour per la contrattazione 

alberghiera internazionale in diversi villaggi turistici del sud Italia quale 

dipendente del Tour Operator  “I quaderni di viaggio” e Dromos. 
 

Direttore struttura alberghiera Koala Delta Village a Gran Canaria 

(Spagna)e capo area TTIOO “Dromos” per le isole Canarie. 

 

Coordinatore per le contrattazioni internazionali , agenzie viaggio del 

gruppo  “I quaderni di Viaggio” 

 

Coordinatore  per due TTIOO italiano( I Grandi Viaggi e francese Club 

mediterranee), gestione ricettività Isole Canarie per 800 posti letto. 
 

 

Sinergie 

-Collaborazione con diversi marchi di altissimo livello internazionale ,per 

la reciproca affermazione ,quali: 

FERRARI – LAND ROVER - SCUDERIA TRICOLORE, 
LOROPIANA – MILANO UNICA –SMI (Sistema Moda Italia) 

ART-TOUR-O/MISA (arte contemporanea)GENOA cfc. ecc… 

 

-Coordino un gruppo di Advisor di alto target  per investimenti in diversi 

settori , sia in Italia che all’estero, in sinergia con importanti gruppi di 

investimento quali: 
 Rothschild ,Transcapital , Fondo Bacchus/ Withers partners N.Y., 

Dgpr,Berenberg Bank ,Kon , Illiquidx UK,  ed altri. 
 

 

Varie  

                              Membro e consigliere del Rotary International , distretto 1071. 

Consigliere dei consorzi stradali riuniti di Montalcino per 8 anni . 

Membro  dell’associazione culturale di Camigliano-Montalcino 

Socio Unione agricoltori di Siena  

Socio Agriturist di Siena 

                                           Socio Confcommercio di Siena 

Socio Consorzio del vino Brunello di Montalcino dal 1990 al 2017 

    


