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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Boldrin Luigi Antonio 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/03/58 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA DICEMBRE  2015 
• Tipo di impiego  Segretario Generale Unioncamere Basilicata  (18/12/2015) 

   
• Date (da – a)   DA GENNAIO  2013   

• Tipo di impiego  Segretario generale della Camera di Commercio di Matera 
Direttore azienda speciale CESP (azienda speciale della Camera di Commercio per 
l’internazionalizzazione e innovazione tecnologica) 
Vice segretario generale dell’Unioncamere di Basilicata 
Membro di varie commissioni presso Unioncamere nazionale 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
In tale posizione svolge l’attività di vertice amministrativo della Camera di Commercio di Matera 
e di supporto tecnico agli organi politico- amministrativi. 
Si svolgono, pertanto, tutte le funzioni connesse alla Direzione Generale dell’Ente, in particolare 
la gestione tecnico-amministrativa degli uffici, del personale, delle politiche connesse alla 
spending review, della attuazione dei differenti progetti deliberati dagli organi, ecc. (Staff 
complessivo n.45 persone) 

 
• Date (da – a)   Da ottobre 2011 sino a gennaio 2012 

• Tipo di impiego  Consulente, Libero professionista 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
  

Attività di consulenza alle imprese sui processi di internazionalizzazione, 
finanziamenti europei ed internazionali, processi di innovazione tecnologica. 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2011 
• Tipo di impiego   Dirigente - Direttore Generale 

 
• Tipo di azienda o settore  Promofirenze - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze – della struttura di 

Enterprise Europe Network di Firenze (Euro Info Center IT-361) e 
del BIC Firenze (Business Innovation Center). 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Staff 60 persone (comprensivo del personale all'estero). 
In tale funzione. direttamente dipendente dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione si è 



   
  
 

assicurato il funzionamento dell'Azienda, la sua gestione ed organizzazione, in particolare con 
riferimento alle attività di promozione e gestione di servizi alle imprese, di gestione ed 
organizzazione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto alle attività degli 
organi politico amministrativi, di controllo interno e di verifica dei risultati. di politica della qualità 
(certificazione ISO 9001/visione 2000). 
 
Promofirenze ha l'obiettivo principale di favorire il processo di internazionalizzazione delle 
imprese fiorentine e più complessivamente di svolgere la funzione di agenzia per lo sviluppo 
economico del territorio. 
Nella qualità di Direttore Generale si è avuta la responsabilità dell'insieme dei servizi offerti' dalle 
attività di promozione estera, agli studi di mercato, dall'organizzazione di manifestazioni 
all'estero, all'attività di cooperazione internazionale, agli interventi di marketing territoriale e 
turistico. 
 
Inoltre, alla rete Enterprise Europe Network della Commissione Europea per le attività di 
assistenza in tema di politiche, programmi, normative comunitarie; al BIC - Business Innovation 
Center - per le attività di start-up d'impresa; all'Ufficio Finanziamenti Comunitari per le attività di 
assistenza tecnica e predisposizione delle domande di finanziamento; al servizio Nuove 
Imprese. 
 
Nella funzione di Direttore Generale di Promofirenze si sono svolte inoltre funzioni di 
coordinamento, monitoraggio e supervisione nella predisposizione alla partecipazione a progetti 
comunitari, cofinanziati dalla Commissione Europea, quali programmi All invest, Med intvest, 
Central Asia, programmi di ricerca, programmi di formazione, etc..., progetti internazionali con 
organismi ed enti multilaterali e progetti nazionali dei Ministeri di riferimento, Banca 
Interamericana di Sviluppo, ICE ed Unioncamere Nazionale. 
 
L'azienda ha gestito in forma diretta undici uffici all'estero: Chicago, Pechino, Bombay, Mosca, 
Lima, Tokyo, San Paolo del Brasile, Casablanca, Città del Messico, Buenos Aires ed Abu Dhabi. 
Due degli uffici sopra citati, Mosca e Lima, con personalità giuridica locale, dei quali si era anche 
Direttore, con normativa di specifico accreditamento estero. 
 
All'interno del sistema Unioncamere, dal 2004 al 2011 si sono svolte le funzioni di 
coordinamento nazionale delle strutture per l'internazionalizzazione del sistema camerale 
italiano e della relativa segreteria tecnica, a cui aderiscono 24 realtà in rappresentanza di 
altrettante Camere di Commercio. 
 

 
 

• Date (da – a)   1988 - 1997 
• Tipo di azienda o settore  ASSOLOMBARDA 

• Tipo di impiego  Direttore dell'Euro Info Center di Milano, Responsabile dei servizi alla cooperazione 
internazionale. 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

  
Si sono svolte inoltre funzioni di staff alla presidenza e alla direzione generale: redazione di 
articoli, documenti tecnici, speech, organizzazione di convegni, seminari, corsi, conferenze, 
realizzazione e coordinamento di ricerche e indagini relative a tematiche di interesse 
imprenditoriale, partecipazione a commissioni di lavoro e consultive a livello internazionale, 
nazionale e locale. 
Attività di supporto al sistema delle imprese associate in tema di processi di 
internazionalizzazione, innovazione tecnologica, progetti comunitari, ecc. 
 

 
• Date (da – a)   1986-1988 

• Tipo di azienda o settore  BANCA ANTONIANA, PADOVA 
• Tipo di impiego  Analista finanziario 

 
 

• Date (da – a)   1985 
• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ “FONDAZIONE PASTORE”, ROMA 

• Tipo di impiego  Ricercatore per analisi e studi economici ed economico-industriali 
 

 
• Date (da – a)   1983-1984 



   
  
 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’  “LA SAPIENZA” DI ROMA 
• Tipo di impiego  Assistente, cattedra di Storia economica, facoltà di Scienze Politiche 

 
 
 

• Iscrizione ad albi professionali   Albo giornalisti, elenco speciale Delibera n. 364 iscrizione dal 14/05/1997 sino a gennaio 2012 
 

• DOCENZE E INTERVENTI A 
SEMINARI E CONVEGNI 

   

• Date (da- a)  1997- 2000 
Master "Manager dello sviluppo sostenibile" - docenze riguardanti il diritto comunitario con 
particolare riguardo alle problematiche della normativa degli Appalti Europei. 
 
Associazione Verso l'Europa - Corso FSE 
 

 
• Date (da – a)  2000 

  Tecniche di Trade ed Investimenti Internazionali - FSE – Milano 
 
Formaper 
 

 
• Date (da – a)   2003 

  Master sull'internazionalizzazione d'impresa 
  Università di Firenze - Facoltà di Economia e Commercio 

 
• Date (da – a)   2003 

  Le azioni della Commissione Europea a favore della cooperazione 
euro mediterranea: le opportunità per le PMI- Bruxelles  
Unioncamere 

 
• Date (da – a)   2005-2009  

  Formazione dei Segretari Generali di nuova nomina delle CCIE - Roma 
Assocamere 
 

• Date (da – a)   MARZO 2008  
  Formazione per i responsabili degli uffici per l'internazionalizzazione e l'estero del sistema 

camerale italiano - Roma 
Unioncamere Nazionale 

 
• Date (da – a)  01/12/08  

  Formazione per i responsabili degli uffici per l'internazionalizzazione e l'estero del 
sistema camerale italiano - Roma 
Unioncamere Nazionale 
 

• Date (da – a)  2009 
  Internazionalizzazione e ruoli delle camere di Commercio per la promozione all’estero 

dell’economia territoriale Roma 
Unioncamere Nazionale 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 
  Corso Formazione FSE per imprenditori Artigiani 

Confartigianato . Camera di Commercio di Trento "I processi di  
internazionalizzazione per le imprese artigiane ~ 
 
A partire dal 1990 partecipazione, inoltre, in qualità di relatore a convegni, seminari e corsi 
prevalentemente sui temi della internazionalizzazione, politiche comunitarie e innovazione 
realizzati da differenti istituti e organismi quali, oltre quelli già menzionali: 
 
Confindustria, Assolombardia, ICE, Il Sole 24 Ore, Commissione Europea, CARIPLO, Università 
Bocconi, Regione Toscana, Regione Lombardia, Università Cattolica di Milano, Politecnico di 
Milano, Università di Siena, Fondazione Italia-Giappone, MPS , Banca di sviluppo 



   
  
 

interamericana gruppo Banca Mondiale. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date   11/07/83 

• Istituto  Università "La Sapienza” di Roma 
• Titolo conseguito  

Livello nella classificazione nazionale 
 Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Economico 

Voto 110 e Lode 
• Date   24/07/77 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Francesco D'Assisi” - Roma 

 
 

Specializzazioni post laurea 
  

Master in organizzazione imprenditoriale presso Confindustria – 
 
anno 1988/89 - in Roma 
 
Specializzazione in analisi finanziaria - AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) – 
 anno 1995 - in Milano 

 
• Corsi di formazione 

 
 2006 Coatching e Valutazione Prestazioni – Firenze 

 
1999 - 2004 Corsi di formazione CFMT - Centro di Formazione Management 
del Terziario (comunicazione, marketing, gestione del personale, qualità internet) Roma-Milano 
 
2003 Seed capital e sviluppo delle piccole imprese innovative - Study Tour 
Roma-Oxford-Grenoble 
 
1994 Corso sulla gestione della leadership 
 
1991 Corso di Project Management. ISTUD. 
 
1989-93 Commissione Europea, corsi di formazione e aggiornamento su 
normative e programmi comunitari. 
 

 
• Titoli e altri incarichi 

  
 Dal 2013 membro del Consiglio Direttivo del Centro studi per l’Arbitrato e la Conciliazione -  

CESTAR Matera 
 
Dal 2013 ad oggi Docente di politiche Comunitarie e Processi di internazionalizzazione c/o la 
Scuole Superiore dei Mediatori Linguistici di Pisa. 
 
Nel 2011 membro della Commissione Nazionale per l'internazionalizzazione del Sistema 
Camerale Italiano 
 
Dal 2009 iscritto all 'Albo dei Segretari Generali delle Camere di Commercio 
 
Dal 2009 al 2011 Consigliere di Amministrazione della Camera di Commercio Italo Ellenica 
 
Nel 2009 Consigliere di Amministrazione della Camera di Commercio Italo Ungherese 
 
Dal 2007 al 2011 Presidente BIC Italia NET - Associazione Italiana dei Business Innovation 
Centre 
 
Dal 2004 al 2011 Coordinatore Nazionale delle Strutture camerali per l'internazionalizzazione 
del Sistema Camerale Italiano 
 
Dal 2006 al 2008 Membro del Comitato di Pilotaggio di RETAS rete per le Aziende Speciali del 
sistema camerale italiano. 
 
Dal 2005 al 2007 Responsabile Unioncamere Progetto Cina 
 
Dal 2005 al 2008 Membro del Comitato Paritetico - Ministero Attività Produttive, ICE e 



   
  
 

Unioncamere Nazionale 
 
Dal 2005 al 2009 Membro del Consiglio di Amministrazione del GEIE - 
Crossing Europe costituito dal gruppo MPS e Camere di Commercio di Firenze, Siena, Trieste, 
Mantova e Sistema Camerale Pugliese per svolgere attività di assistenza alle imprese nei paesi 
dell'Est Europa e del Mediterraneo. 
 
Dal 2003 at 2005 Membro del Comitato Scientifico ASSEFORCAMERE. 
 
Dal 2002 al 2006 Componente del Comitato Consultivo ICE in rappresentanza di Unioncamere 
Nazionale; 
 
Dal 2001 al 2006 Componente del Comitato di Certificazione di Certicommerce - Associazione 
nazionale per lo sviluppo delle garanzie a sostegno del commercio elettronico. 
 
Nel l° semestre del 2001 - Componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale di 
CESVIT SpA - Agenzia per l'Alta Tecnologia. 
 
Dal 1990 al 2008  Docente di diritto e politiche comunitarie c/o Master in Pubbliche Relazioni 
Europee – Ateneo Impresa. 
 
Dal 1999 al 2000 Presidente Osservatorio Provinciale Eurologo 

 
• Pubblicazioni e collaborazioni 
giornalistiche 

 

 1996 Manuale di Relazioni Publiche AA.VV.- Sperling & Kupfer Editori 
 
1994 "Le Regioni e gli Enti locali nei paesi dell'Unione Europea: caratteristiche. competenze e 
struttura Istituzionale" in Contributi e Rassegne - Centro Studi Assolombarda (studio 
ufficialmente utilizzato per la proposta di Legge n.I999/95 Camera dei Deputati, relativa alla 
modifica parziale dell'ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri). 
 
1993 "Le Azioni Comunitarie per l'internazionalizzazione delle imprese-, Edizioni Camera di 
Commercio di Milano, collana ·Studi e Ricerche". 
 
1990 Redazione del documento ufficiale, del Governo italiano, di candidatura 
di Milano a sede della Agenzia Europea dell'Ambiente. 
 
1989 ad oggi Articoli su normative, politiche e programmi comunitari, 
problematiche connesse all'internazionalizzazione delle imprese, processi di innovazione e 
finanziamenti nazionali ed internazionali in pubblicazioni di Assolombarda, Confindustria, 
Unioncamere, CCIAA di Firenze, Asseforcamere, Istituto Tagliacarne, Commissione Europea, 
quotidiani nazionali e locali e su riviste di settore. 
 
1986 "La formazione professionale in Liguria", edizioni Fondazione 
Pastore/Franco Angeli, ricerca relazionata al Forum Internazionale del CEDEFOP di Berlino, 
settembre 1986. 
 
1985 "II Feudo di Bomarzo: soprawivenze e trasformazioni di un microcosmo feudale dell'Alto 
Lazio fra il Settecento e l'Ottocento' in rivista dell'Istituto Nazionale di Studi Romani. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA  

• Capacità di espressione orale  BUONA  
 



   
  
 

FRANCESE 
 

                            Capacità di lettura  OTTIMA 
                        Capacità di scrittura  BUONA  

• Capacità di espressione orale  OTTIMA  
 
CONOSCENZA SUFFICIENTE DELLA LINGUA SPAGNOLA 
 
LA CONOSCENZA DELLE LINGUE SOPRA RIPORTATE È STATA CONSEGUITA NEL CORSO DEGLI ANNI DI 
STUDIO E CON SUCCESSIVI CORSI DI FORMAZIONE ANCHE IN LOCO E LA LORO UTILIZZAZIONE STABILE SIA 
IN ITALIA CHE ALL’ESTERO IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, ANCHE IN QUALITÀ DI RELATORE IN 
CONVEGNI INTERNAZIONALI, COME EVIDENZIATO. 

 
 

  
 
CONOSCENZE 
INFORMATICHE 

◦strumenti/ programma informatico 
◦ livello di conoscenza. 

  
 
Microsoft office, in particolare gli applicativi Word, Out Look e Power Point 
Da utilizzatore 
Il programma viene utilizzato nelle sue funzioni più semplici, dalla predisposizione di documenti 
e note, all’utilizzo della posta elettronica, alla predisposizione di presentazioni in Power Point. 
 

◦strumenti/ programma informatico 
◦ livello di conoscenza. 

 Internet explorer 
 
Avanzato 
 

 
   

◦strumenti/ programma informatico 
◦ livello di conoscenza. 

 CRM 
 
Base 
 
Lo strumento personalizzato per Promofirenze consente l’archiviazione di tutte le iniziative 
svolte, ma soprattutto è il database di tutte le imprese che hanno utilizzato i servizi e consente 
una serie di specifiche funzionalità. 

 
◦strumenti/ programma informatico 
◦ livello di conoscenza. 

 GEDOC (sistema Infocamere di gestione documentale) 
 
Base 
 
Lo strumento personalizzato per le Camere di commercio consente di firmare digitalmente i 
documenti in partenza e l’assegnazione, agli uffici dell’Ente, dei documenti in entrata. 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
Lì, 21 luglio 2015  
 

Luigi Boldrin 


