
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome PAOLO MATTEO AGOSTINELLI

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

21st CENTURY FOX – TATA SKY ltd. Dal 2014

Chief Content & Strategy Officer

Membro del Senior Executive Committee
Responsabile per la programmazione televisiva e per le
strategie di business della principale piattaforma  Pay
TV in India.
Scouting, acquisizione e gestione dei contenuti,
packaging, on air e sviluppo servizi.
Pianificazione strategica e business development.



Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

21st CENTURY FOX - SKY Italia srl. 2008-13

Vice Presidente per i Canali Partner e il Video on
Demand

Membro del Senior Executive Committee
Responsabile per lo scouting, l’acquisizione e la
gestione di tutti i canali della piattaforma Sky
operati da editori terzi, Budget annuo per centinaia di
milioni di euro. Gestione organizzativa di ca. 100
canali e decine di editori terzi. Principali accordi
per la distribuzione negoziati con Warner-Turner, RAI,
Viacom-MTV, Discovery, Sony Pictures, Disney e FOX
Intl.
Responsabile per il lancio e la gestione del servizio
Sky on Demand. Sviluppo concept, organizzazione e
manutenzione piano editoriale. Gestione organizzativa
piano lancio
Sviluppo e marketing del concept “TV del Sapere”, per
la valorizzazione del binomio televisione-cultura:
market test e analisi della domanda; lancio canale
Discovery Science; collaborazioni dirette con History
Channel e National Geographic Italia; ideazione e
lancio canale BABEL, per la promozione delle culture
delle comunità di immigrati; ideazione e lancio canale
DeA Sapere
Cura evoluzione offerta Televisione & Bambini e
Televisione & Musica: sviluppo partnership con
DeAgostini Editore e Walt Disney Italia per la
realizzazione di canali e format innovativi a taglio
culturale ed educativo per bambini di età scolare e
pre-scolare. Sviluppo e diffusione canale musicale
Classica; spazio e voce a tendenze musicali emergenti
tramite canali e offerte video dedicate
Sviluppo concept, business case e piano editoriale di
lancio per il canale Sky ARTE (on air da novembre ‘12).
Supporto alle negoziazioni per acquisizione contenuti,
sviluppo partnership con istituzioni culturali e
museali, sponsorizzazioni e raccolta fondi

FASTWEB SpA. 2004-07

Head of Media & IPTV (2006-07)

Responsabile per il business TV di FASTWEB (IPTV).
Sviluppo e marketing di innovazioni di prodotto (Set-
top-Box ibrido DTT-IP, catch-up TV, combinazione
offerte canali lineari e Video on Demand)

Direttore Marketing (2004-06)
Responsabile Marketing per offerta consumer FASTWEB
(voce, internet e TV)

Bain & Company, Inc. 1994-04

Consultant (1994-1999); Senior Manager (2000-04)

Consulenza strategica aziendale. Sviluppo piani
strategici, di efficienza e di investimenti. Tra i
principiai clienti: RAI, Poste Italiane, Gruppo Telecom
Italia e Fondi di Private Equity.

Responsabile bainlab, incubatore Bain & Co. per start-
up a vocazione tecnologica. Piani di finanziamento

Sviluppo business case e ottenimento fondi UE per il
lancio del Virtual Reality e Multimedia Park di Torino



Titolo di studio 1994-Laurea-UNIVERSITA’ COMMERCIALE L. BOCCONI –
Milano. 1988-93

Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES).
110/110

Specializzazione in Sviluppo del Capitale Umano e
Teoria dell’Innovazione.

Altri titoli di studio
e professionali

COLUMBIA BUSINESS SCHOOL – New York, USA. 1997-98

Master in Business Administration (MBA)

Beta Gamma Sigma Honor Society

Iscrizione al registro
dei revisori

Iscrizione ad altri
albi

Libero professionista No

Percepisce pensione No

Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

RAI Click SpA. Consigliere d’Amministrazione, 2004-07
Joint Venture tra Rai SpA (60%) e FASTWEB SpA (40%),
media company focalizzata su sviluppo e valorizzazione
contenuti teche RAI per la fruizione in Video on Demand

e.Voci SpA. Consigliere d’Amministrazione, 2004-05
Società del gruppo FASTWEB SpA per lo sviluppo e la
gestione della rete di punti vendita proprietari

Fondazione Bagatti Valsecchi ONLUS, 2013-17
Consigliere in rappresentanza del Comune di Milano

Cariche elettive
pubbliche

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

BUDAPEST UNIVERSITY OF ECONOMIC SCIENCES – Budapest,
Ungheria. 1992

Summer University, seminario di specializzazione su
dotazioni di capital umano e propensione
all’innovazione industriale nei paesi ex socialisti
dell’Europa dell’est.

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

INGLESE Eccellente Eccellente Eccellente

Altro Speaker designato ai principali convegni ed eventi
internazionali di settore, sul tema “Internet e
Televisione, Video on Demand ed evoluzione della TV”:
ECTA, Barcellona ‘05; INFORMA, Amsterdam e Londra ‘05;
MipTV, Cannes ‘06; IPTV World Forum,  Londra ‘06 e ‘07
Politecnico di Milano, Facoltà di Design, Dipartimento
Industrial Design, Arti, Comunicazione e Moda, 2005
Guest Speaker al ciclo Open Lectures 2005 “Density -
Comunicare la complessità”, su televisione e fruizione
culturale

Attività e impegno
civile

Fondazione L’ALBERO DELLA VITA – ONLUS, 2005-07
Educatore Volontario presso la struttura ZERO TRE,
Milano, casa di accoglienza per bambini in attesa di
affido/adozione



Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati

Mandato come Consigliere presso Fondazione Bagatti
Valsecchi, 05/13-04/17.

Nel corso del triennio, nel rispetto degli adempimenti
imposti dal perseguimento della propria missione e
degli obiettivi di buona gestione economica, la
Fondazione ha mosso passi importanti nel percorso di
svecchiamento e allargamento del target, adottando
nuovi linguaggi e lanciando proposte innovative..
E' stato così significativamente ampliato il respiro
delle attività e il giro d’affari,

Ricavi totali 2013-15 +96% (da €265k a €519k).
Ingressi +23% (da 17,9k a 22,1k), incassi +53% (da €68k
a €104k). Sponsorizzazioni quasi raddoppiate (da €125k
a €232k).
Stipulata importante convenzione con Regione Lombardia
per finanziamento €450k su triennio 2015-2017.
Risultato di Esercizio passato da -€122K nel 2013 a
+€65k nel 2015.
Anno 2016: 110k visitatori unici sito web; 200k
visualizzazioni profilo Twitter

Importanti interventi di conservazione e valorizzazione
patrimonio museale (Polittico del Battista, Marinoni)
Mostre (Trittico Antonello Messina, Polittico
Marinoni).

Sforzi avvicinamento target giovane/allargato:
1. Internet/New Media/Social Media Marketing (nuovo
sito, nuova app, punti wireless al museo, presenza
Facebook e Twitter, partecipazione trasmissione TV
"Arte non è Marte", Sky ARTE)
2. Apertura Museo per iniziative
culturali/partecipazione sociale, in collaborazione con
primarie istituzioni culturali della città:
a. Giovedì Museo, con Teatro e Concerti (con Scuola del
Piccolo Teatro, Accademia del Teatro alla Scala,
Conservatorio di Milano)
b. Conferenze Nuove Voci con giovani accademici
dell'Università di Milano
c. Workshop con scuole e target bambini ("La casa nel
tempo", "Scopri chi sono", "Caccia al dettaglio",
"Colora il Polittico", etc).

Eventuali revoche
dall'incarico di
rappresentante di enti
pubblici e organismi
partecipanti
direttamente o
indirettamente da enti
ed organismi pubblici


