
  
  

Matteo   Basei   
  

Matteo   Basei   è   un   Investitore,   Advisor   e   Coach.   
Appassionato   di   cultura   ed   innovazione,   è   il   fondatore   del   “Circolo   dell’innovazione”.   
  
  

Nato  a  Torino  nel  1990,  Mr.  Basei  dopo  aver  trascorso  l’infanzia  per  7  anni  all’Istituto                
Virginia  Agnelli,  si  forma  in  un  percorso  tecnico-scientifico  presso  l’Istituto  Internazionale             
Avv.  Edoardo  Agnelli  in  cui  si  diploma  a  pieni  voti  come  Perito  Meccanico,  con  indirizzo                 
Organizzazione  e  Produzione  Industriale.  Si  aggiudica  il  concorso  “in  Pole  Position  per              
la  Ferrari”  e  vince  diverse  borse  di  studio  alla  Scuola  W.A.Mozart  per  lo  studio  del                 
pianoforte.  Il  Dottor  Basei  si  laurea  a  pieni  voti  in  Management  dell’informazione  e  della                
Comunicazione  Aziendale,  presso  la  S.A.A.,  la  rinomata  Scuola  di  Management            
dell’Università  degli  Studi  di  Torino  (IT).  Affina  esperienze  di  studio  e  di  vita  a  Dublino                 
( IRL )  presso  l’Emerald  Cultural  Institute,  a  Torino  presso  il  FIAT  Training  Academy,  a               
New  York  (U.S.A.)  presso  il  Wagner  College,  a  Detroit  (U.S.A.)  presso  la  “Project  &                
People  Management  Summer  School”  della  Comau  S.p.A.  ed  a  Las  Vegas  (U.S.A.)              
presso  la  “Finance  &  Trading  School”  di  Wealth  Builder  llc  ed  al  Principato  di  Monaco                 
(.mc)  presso  la  Leadership  Academy  di  Roberto  Cerè.  Partecipa  alla  conduzione  del              
“family  business”  in  Basei  Sapis  S.r.l.  dal  2009  in  cui  ha  lavorato  in  9  ruoli  diversi,                  
alternando  esperienze,  consulenze  ed  investimenti  in  realtà  al  di  fuori  delle  attività  di               
famiglia.  Dallo  stesso  anno  partecipa  in  qualità  di  azionista  a  tutte  le  assemblee  di                
approvazione  del  bilancio  della  Exor  N.V.  -  la  più  grande  multinazionale  continentale              
europea.  Il  Dott.Basei  completa  la  sua  formazione  universitaria  frequentando  l’Executive            
Master  in  “Leading  Digital  Transformation,  Managing  Technology,  Innovation  and           
People”  a  cura  della  Scuola  Master  del  Politecnico  di  Torino  in  collaborazione  con  EY,                
società  multinazionale  leader  nella  consulenza;  facendo  da  advisor  in  alcune  startup,             
fondi  di  investimento  e  collaborando  con  alcune  Trust  Company  durante  il  periodo  di               
studio.  E’  ed  è  stato  Executive  Coach  di  alcuni  grandi  imprenditori  e  manager  ed  ha                 
avuto  il  piacere  di  confronto  personale  con  Jeff  Bezos,  John  Elkann,  Sergio  Marchionne,               
Giovanni  Tamburi,  Oscar  Farinetti,  Angelo  Gaja,  il  Marchese  Piero  Antinori  ecc.             
Attualmente  iscritto  al  MICAP-Master  Internazionale  in  Coaching  ad  Alte  Prestazioni.  Dal             
2020  produttore  di  vino,  per  tramandare  l’heritage  culturale  delle  radici  della  famiglia              
materna,   Fantolino-Leoni-Prunotto-Agnelli,   nei   Tenimenti   e   Cantina   di   Costigliole   d’Asti.   
  

Matteo  Basei  è  stato  Presidente  giovani  dell’Associazione  Ex-Allievi  Edoardo  Agnelli,            
Presidente  Vicario  dell’Associazione  Alumni  SAA,  Co-fondatore  e  Direttore  Creativo  del            
Comitato  Campus  Agnelli.  Co-organizzatore  del  Concorso  Nazionale  di  Interpretazione           
Musicale  “Premio  Pugnani”,  nel  2009  fonda  l’Associazione  Baja,  dal  2019  è  Presidente              
del  “Circolo  dell’innovazione”.  Promuove  la  diffusione  della  cultura  dell’innovazione           
anche   tramite   il   suo   contributo   allo   sviluppo   in   italia   della   Scuola   “Big   Picture   Learning”.     


