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Alvise Biffi è un imprenditore e business angel che si è laureato in Economia Aziendale 

all’università Bocconi e opera professionalmente nell’ambito della consulenza strategica dal 

1999, principalmente nel settore Digital e Cyber Security. Nel corso degli anni oltre alle sue 

aziende ha curato l’avviamento per diverse start up.  

 

Esperienze professionali in corso: 

• Dal 2004 Amministratore Delegato e cofondatore di Secure Network Srl, 

specializzata in servizi di offensive cyber security in ambito Finance ed Industriale 

per il mercato EMEA e nord americano.  

• Dal 2016 è Presidente e cofondatore della startup innovativa FutureNext S.r.l. 

incubata al Polihub di Milano che ha realizzato l’innovativo 3D configurator & 2D 

customiser ZAKEKE per piattaforme di ecommerce. 

• Dal 2016 è Amministratore Delegato e cofondatore dello spin-off del Politecnico 

di Milano BankSealer S.r.l., startup innovativa che ha realizzato un engine AI  

antifrode per supporto semiautomatizzato utile alla rilevazione delle frodi nei 

pagamenti elettronici dispositivi.  

 

Esperienze istituzionali in corso: 

• Dal 2010 consigliere nel Consiglio Generale di Assolombarda; 

• Dal 2012 consigliere della Camera di Commercio di Milano in rappresentanza 

dell’industria dei servizi e dal 2017 Consigliere e Membro di Giunta della 

Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Lodi-Monza e Brianza; 

• Dal 2013 consigliere nel Consiglio Generale di Confindustria; 

• Dal 2015 consigliere nel consiglio generale di Anitec-Assinform, associazione di 

categoria Informatica nel sistema Confindustria; 



• Dal 2015 è Board Member e parte del comitato esecutivo di InnovUp, 

l’associazione nazionale dell’ecosistema dell’innovazione; 

• Dal 2016 è Coordinatore dello Steering Commeettee Cyber Security 

Assolombarda; 

• Dal 2017 è Presidente di ECOLE – Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education;  

• Dal 2017 è Delegato Nazionale Piccola Industria Confindustria con delega Startup 

e Cyber Security; 

• Dal 2018 è Presidente di Piccola Industria Confindustria Lombardia e Vice 

Presidente di Confindustria Piccola Industria nazionale; 

• Dal 2021 Vice Presidente di Assolombarda, con delega a organizzazione, 

sviluppo e marketing; 

 

 

Onoreficenze: 

• Il 28 febbraio 2014 il sindaco di Treviglio Giuseppe Pezzoni gli ha conferito 

l’attestato di benemerenza civica “San Martino d’oro” per i risultati 

professionali raggiunti e soprattutto per l’impegno in ambito associativo, 

testimoniando come la città sia vicina ai concittadini (Biffi è nato e vive a 

Treviglio) che si impegnano nella libera iniziativa volta allo sviluppo della 

collettività. 

• Il 7 dicembre 2011 il sindaco di Milano Giuliano Pisapia gli ha conferito l’attestato 

di benemerenza civica “Ambrogino d’oro” per il lavoro svolto nella diffusione 

della cultura d’impresa e le iniziative in favore dello sviluppo economico e sociale, 

in particolare per i giovani, svolti per il territorio come Presidente del Gruppo 

Giovani Imprenditori di Assolombarda. 

• Nel 2010 Biffi ha ricevuto la medaglia d’oro Cassa Rurale di Treviglio per 

l’impegno nello sviluppo dell’imprenditoria giovanile sul territorio.  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum ed allegati 

in base all’art. 13 GDPR 679/16 

 

                                                                                   Firma 


