Alessandro Raschi
Classe 1969
Convivente, padre di due figlie
Istruzione:
Laurea in Statistica Economica presso Università degli Studi di Bologna, votazione 110 e lode.
Master post laurea in Business Administration and General Management, press Profingest Bologna, ora
Bologna Business School
Esperienze lavorative:
Al termine del percorso di studi universitari sono stato impiegato nel product marketing di primaria azienda
italiana del settore motociclistico, successivamente trasferito a Bruxelles per collaborare con un’importante
associazione di categoria europea di produttori in ambito automotive alla realizzazione di studi e
consulenza tecnica sulle normative UE di settore alle imprese associate.
Ho poi lavorato in Olanda per la filale europea di una multinazionale giapponese leader del settore
automotive quale category manager per il mercato europeo, responsabile dall’ideazione alla
commercializzazione di diverse linee prodotto, successivamente ho svolto attività di export management e
international marketing counsulting nella componentistica industriale meccanica.
Informazioni aggiuntive:
Attivo nella politica locale sassese dal 2013, membro dal 2014 della segreteria PD dell’Unione Comunale di
Sasso Marconi.
In occasione delle elezioni Amministrative del 2014 sono stato responsabile della redazione del programma
elettorale del candidato sindaco Stefano Mazzetti per la coalizione di Centro Sinistra “Sasso Marconi, La
citta che vogliamo”.
Eletto alle elezioni Amministrative 2014 quale Consigliere Comunale del Comune di Sasso Marconi, assunta
la delega all’Informatica e successivamente anche quella alla Sicurezza Urbana, fra le attività di maggior
livello svolte, ho:
- supervisionato nella sua interezza il progetto e l’implementazione del nuovo sistema di videosorveglianza
comunale;
- promosso e seguito con successo la partecipazione dell’ente a due bandi della Regione Emilia Romagna
per fondi Por-FESR e FEASR per l’infrastrutturizzazione in Banda ultra larga di tutte le aree produttive, le
scuole e tutti gli edifici pubblici del territorio comunale;
- promosso e seguito la partecipazione dell’ente tramite l’Unione Reno Lavino Samoggia a un bando della
Regione Emilia Romagna per l’attivazione di diversi punti di accesso Wifi ad internet in BUL senza necessità
di autenticazione da parte degli utenti;
- ideato, promosso e sviluppato operativamente nel Comune di Sasso Marconi il progetto di Controllo del
Vicinato.

