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Da oltre 15 anni Gabriele Orlandi opera, in veste di consulente o come manager, in prevalenza 
per organizzazioni il cui “core business” è di natura tecnologica, occupandosi di progetti che 
vanno dalla Finanza Aziendale, al Business Planning, alla Gestione dell’Innovazione e del 
Cambiamento.

Le attività tipiche che oggi svolge sono: 
- Consulenza per l’introduzione di innovazione tecnologica e organizzativa in aziende operanti in settori tradizionali.
- Consulenza allo start-up (business planning, fund raising) e alla gestione dell’innovazione per aziende hi-tech
- Docenza ed attività seminariale sui temi dell’innovazione.

In passato ha avuto modo di gestire l’innovazione in diversi ambiti, grazie ad esperienze variegate, quali ad esempio:
- Responsabile Area del Trasferimento Tecnologico e della Programmazione Scientifica dell’Ist. Naz. di Fisica della Materia
- Responsabile, per conto della Città di Torino e dei principali enti locali in Piemonte, della progettazione e del lancio del 
Distretto “Torino Wireless”, la prima esperienza nazionale di cluster ht-tech finanziato dal Ministero della Ricerca.
-General Manager e Direttore Finanziario di Yogitech SpA, una start-up del settore semiconduttori attiva a livello globale.

Dopo la Laurea in Fisica conseguita all’Università di Torino, è stato per 5 anni “Research Associate” al Laboratorio 
Internazionale del CERN di Ginevra. Rientrato in Italia a metà degli anni ’90, è passato ad occuparsi di aspetti gestionali relativi 
alla scienza e alla tecnologia, ed ha così intrapreso un’attività di tipo consulenziale rivolta ad aziende ed enti di ricerca, 
ampliando progressivamente l’ambito di azione dalla sfera tecnologica a quella economica e di “governance” aziendale 
(controllo di gestione, finanza, organizzazione, diritto societario).

Ha una formazione avanzata in amministrazione aziendale e finanza d’impresa svolta presso la Scuola di Direzione Aziendale 
SDA Bocconi di Milano, dove ha conseguito un Executive Master in Business Administration, con specializzazione in Gestione 
di PMI e Corporate Finance. Ha seguito corsi di approfondimento relativi alla finanza per l’innovazione presso la Anderson 
Business School della UCLA (Los Angeles, USA). 
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