
ANTONIO GREGORI

Sono nato a Pavia il 28 novembre 1962,  sono sposato e padre di un figlio.

Risiedo a Cornaredo da più di vent’anni.

Mi sono laureato in Scienze Politiche all’ Università di Pavia, ed ho svolto la mia attività professionale in 
grandi gruppi finanziari internazionali e Banche di Investimento, per più di venticinque anni.

Ho operato in  in varie aree, da quelle dei  finanziamenti e transazioni internazionali, alla Tesoreria e più in 
generale nell’area finanza ed Investimenti dove ho gestito il portafoglio Titoli Governativi ed in seguito 
avviato e gestito l’attività di Market Maker su  Futures ed Opzioni su Indici  e su titoli azionari ;

In questo periodo ho partecipato attivamente alla costituzione del Mercato Italiano dei prodotti Derivati, 
facendo parte dei gruppi di lavoro di Borsa Italiana e di Consob.

Ho proseguito la mia carriera nell’area della Direzione Generale  come responsabile della relazione con  
istituzioni Finanziarie – Banche, Assicurazioni, Fondi Pensione, Società di Gestione del Risparmio ed Agenzie 
Sovranazionali  (tra cui  FAO , Ifad, WFP) per più di  dieci anni. 

In un periodo storico di grandi aggregazioni e riorganizzazioni anche interne del sistema bancario, sono 
stato eletto  Rappresentante per i rapporti sindacali con l’azienda  per le categorie di quadri e dirigenti, 
incarico che ho ricoperto per alcuni anni fino al completamento della riorganizzazione aziendale in seguito 
alla acquisizione e fusione con un altro grande gruppo internazionale.

Durante la mia carriera professionale ho lavorato per alcuni periodi anche all’estero,  in organizzazioni 
complesse  e multiculturali, con presenza ed operatività nei diversi continenti.

Ho poi intrapreso la libera professione nell’ ambito della consulenza rivolta sia alle imprese che ai privati.

Da sempre coltivo interessi - e da più di vent’anni sono attivo operativamente- in ambito sociale all’ interno 
di associazioni attente soprattutto alle problematiche legate alla disabilità ed alle fragilità più in generale.

Ho partecipato attivamente a vari tavoli e gruppi di lavoro sia a livello regionale e nazionale oltre che a 
livello locale legate a queste particolari tematiche di impatto sociale e personale significativo.

La più recente, ed importante iniziativa in questo ambito è nata proprio a Cornaredo; già dal 2016 ho 
partecipato infatti allo studio, alla progettazione ed alla costituzione della Fondazione “ Dopo di Noi “ 
Onlus, nata ufficialmente nel 2017 e  per la quale rivesto anche la carica di Vice Presidente.

La Fondazione, che ha sede a Cornaredo,  è nata dall’iniziativa delle famiglie con figli disabili, a cui hanno 
aderito Associazioni ed Enti tra cui il Comune di Cornaredo, la Cooperativa sociale Serena di Lainate, AGRD 
di Pregnana Milanese, L’ ANFFAS di Legnano, l’Associazione Incontrho di Rho e la Fondazione Sacra Famiglia 
di Cesano Boscone, inizialmente,  ai quali si sta via via affiancando l’interesse ed il supporto da parte di un 
numero crescente di Enti operanti nella cintura della  Città Metropolitana e del territorio Nord-Ovest di 
Milano fino alle Provincie di Novara e Varese,  assieme alle nuove famiglie che stanno entrando o hanno 
chiesto di entrare a far parte della Fondazione Dopo di Noi a fianco delle attuali circa quaranta famiglie già 
associate.



La Fondazione ha l’obiettivo di realizzare progetti per l’autonomia personale e per tutelare ed affiancare le 
persone disabili e le famiglie,  accompagnandole nella costruzione, realizzazione e continuazione coerente 
con l’evoluzione dei bisogni nel tempo di un proprio progetto di vita.

E’ormai una realtà sempre più conosciuta, apprezzata ed osservata con attenzione non solo dalle famiglie e 
dalle persone con disabilità dei territori del Rhodense e del Nord-Ovest Milano, ma che sta affermandosi 
come punto di riferimento nei territori di presenza  degli associati  anche per gli Enti e le Associazioni che si 
trovano a gestire o a supportare le richieste che riguardano aspetti cosi importanti e delicati per la persona 
umana e la sua qualità di vita




