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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

SERGIO ENRICO ROSSI 

Fax 

E-mail 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 27 GENNAIO 1960  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data 

Nome  e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

2017 - presente 

Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi   

Via Meravigli 9/b, Milano  

Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico 

Dirigente e Vice segretario Generale  

Area Programmazione strategica e progetti per il territorio: 

Marketing territoriale e turismo 

Progetti internazionali, giovani e startup 

Orientamento al lavoro e professioni 

Studi, statistica e programmazione  

Prezzi 

 Strategic management,  politiche pubbliche, relazioni istituzionali e advocacy
nell’ambito delle attività  e dei servizi promozionali rivolti alle imprese dei settori ad alto
valore aggiunto e connessi allo sviluppo economico del territorio

 Gestione di budget direzionali e di strutture complesse

 Responsabilità specifiche: 

- gestione delle politiche pubbliche della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi negli ambiti: marketing territoriale (turismo e attività culturali); progetti
internazionali (progettazione europea); sostegno alle startup; orientamento al lavoro
e alle professioni

- gestione dei progetti Strategici assegnati dal MISE alle Camere di commercio: Punto
Impresa Digitale (in attuazione del Piano Impresa 4.0), Turismo e Attrattività (in
attuazione del Piano Strategico Nazionale di sviluppo del turismo) e Alternanza Scuola-
Lavoro (in attuazione del programma nazionale Alternanza Scuola-Lavoro)

- gestione e coordinamento delle attività inerenti la programmazione strategica dell’Ente
e il monitoraggio dei risultati (Piano pluriennale, Piano Triennale delle Perfomance,
Programma Annuale di sistema)

- coordinamento delle attività di studio, ricerca, monitoraggio delle principali tendenze
dell'economia del territorio mediante analisi congiunturali di settore 

Data 

Nome  e indirizzo del datore 

Dal 2017 al 31 Gennaio 2019 

Promos  

mailto:sergio.rossi@mi.camcom.it
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di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Azienda speciale per l’internazionalizzazione della Camera di commercio di Milano, Monza 
Brianza e Lodi 

Direttore 

 Gestione delle attività a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI e delle
politiche di attrazione di investimenti esteri

 Gestione di budget direzionale e di strutture complesse

Data 

Nome  e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

2008 - 2017 
Camera di Commercio di Milano  
Via Meravigli 9/b, Milano  
Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico 
Dirigente  e Vice Segretario Generale (dal 2015) 
Area Sviluppo delle Imprese  del Territorio e del Mercato: 
Marketing territoriale  
Ambiente ed ecosostenibilità 
Innovazione e credito 
Progetti internazionali e startup  
Prezzi 

 Strategic management, politiche pubbliche, relazioni istituzionali e advocacy
nell’ambito delle attività  e dei servizi promozionali rivolti alle imprese dei settori ad alto
valore aggiunto e connessi allo sviluppo economico del territorio

 Gestione di budget direzionali e di strutture complesse

 Responsabilità specifiche:
- gestione delle politiche pubbliche della Camera di Commercio di Milano negli ambiti:
marketing territoriale (attività culturali e turismo); sostenibilità ambientale e sviluppo
infrastrutturale; progetti internazionali (progettazione europea); misure di sostegno
alle startup, all’innovazione e all’accesso al credito (incluso  il progetto di fattibilità e 
startup della SGR per le PMI del  sistema camerale lombardo Futurimpresa Sgr)
- gestione degli interventi strategici connessi a Expo Milano 2015: attrazione di imprese 
estere all’evento espositivo (realizzazione della piattaforma Expo Business Matching);
coinvolgimento del sistema imprenditoriale italiano nell’evento espositivo (gestione della
piattaforma Tavoli Expo per il target startup e della piattaforma Catalogo fornitori Expo);
sviluppo della strategia di attrattività e accoglienza turistica (progetto di fattibilità e start-up 
della DMO Explora partecipata da Camera di Commercio, Società Expo e Regione
Lombardia; gestione del progetto Expo in Città, piattaforma di raccolta degli eventi
organizzati a Milano nel corso dell’esposizione universale, con particolare riferimento alla
ricerca sponsorship e alla realizzazione e promozione del palinsesto);

- gestione e coordinamento delle attività inerenti la programmazione strategica dell’Ente
e il monitoraggio dei risultati (Piano pluriennale, Piano Triennale delle Perfomance,
Programma Annuale di sistema)

- coordinamento delle attività di studio, ricerca, monitoraggio delle principali tendenze
dell'economia del territorio mediante analisi congiunturali di settore

Data 

Nome  e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

2005 - 2008 

Camera di Commercio di Milano  

Via Meravigli 9/b, Milano  

Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico 

Dirigente   

Area Innovazione e credito 

Area Pianificazione e controllo (ad interim) 

Strategic management,  politiche pubbliche, relazioni istituzionali e advocacy nell’ambito 
delle attività e dei servizi promozionali rivolti alle imprese a sostegno dell’innovazione e 
dell’accesso al credito 

CFO (Predisposizione del bilancio di esercizio, documentazione a supporto degli eventi 
societari, responsabilità delle attività connesse al ciclo attivo e passivo, adempimenti fiscali, 
assistenza al collegio dei revisori) 

Gestione di budget direzionali e di strutture complesse  

Data 

Nome  del datore 

Dal 1995 al 2005 

CESDI Centro Studi Documentazione Internazionale 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ ROSSI, Sergio E. 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Consulenza 

Partner e Amministratore Delegato 

Ideazione e sviluppo di progetti per il supporto delle PMI in ambito finanza, 
internazionalizzazione e innovazione tecnologica 

Data 

Nome  del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e
responsabilità 

dal 1988 al 1995 

Cassa di Risparmio di Torino 

Settore bancario 

Assistente alla Direzione - Ufficio Studi e Pianificazione Strategica 

Attività di consulenza in relazione alle strategie dell’istituto e attività di ricerca su tematiche 
inerenti l’evoluzione dei mercati finanziari, i nuovi intermediari e strumenti, il finanziamento alle 
PMI 

Data 

Nome  del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Dal 1985 al 1987 

Montedison S.p.a. 

Servizi 

Consulente – Staff del Presidente (FOR) 

Avvio del fondo pensione Montedison e gestione dei rapporti tra fondi pensione e venture capital 

Data 

Nome  del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

dal 1984 al 1985 

Banco di Roma 

Settore bancario 

Funzionario - Ufficio Borsa e Titoli 

ALTRI INCARICHI 

Data 

Nome  del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

2008 - presente 

Indaco SGR (già TTVenture Quadrivio Sgr ) 

SGR 

Membro comitato investimenti 

Data 

Nome  del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

2016 – presente 

Speed MI Up 

Incubatore  

Consigliere d’amministrazione 

Data 

Nome  del datore 

di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Tipo di impiego 

2012 – 2015 

Explora SCPA 

Società partecipata di promozione territoriale  

Consigliere di amministrazione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1978-1984 

1978 

Laurea in Scienze Politiche, corso di  Economia Internazionale, Università degli Studi di Torino 
Votazione 110/110 con lode e menzione 

Diploma di maturità classica, Liceo classico Massimo D’Azeglio, Torino 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
INGLESE 

• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura OTTIMO 

• Capacità di espressione orale OTTIMO 

FRANCESE 

• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura OTTIMO 

• Capacità di espressione orale OTTIMO 

ULTERIORI INFORMAZIONI Relatore in convegni nazionali ed internazionali sui temi connessi allo sviluppo del sistema 
imprenditoriale, con particolare riferimento alla finanza per PMI e finanza per lo sviluppo 

1987-1992 Contratto di ricerca CNR: attività di docenza per seminari interdisciplinari concernenti i i 
servizi di pubblica utilità (a.a. 1991/92), il debito pubblico nei paesi industrializzati (a.a. 1989/90 – 
1990/91), i mercati finanziari internazionali (a.a. 1987/88 – 1988/89), promossi  in collaborazione 
con le cattedre di Economia internazionale, Economia Monetaria ed Economia Applicata 
dell’università di Torino 

1986-1994 Assistente alla cattedra di Economia Internazionale dell’Università di Torino. In tale 
ambito, oltre alla normale attività accademica, ha seguito seminari dedicati agli strumenti di finanza 
internazionale e all’analisi comparata dei principali mercati finanziari. 

etti, Roma

giori paesi

ercati dei

i 30 ottobre

nel 2000, 

s, Warwick

Lombardia,

Dichiara sulla base dell’incarico conferito che non sussiste alcuna delle clausole di incompatibilità 
come previsto dal d. lgs n. 39/2013. La dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 
del d. lgs. n. 39/2013. Dichiarazione firmata il 1 agosto 2019.

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o 
uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel 
presente CV corrispondono al vero”. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679.

Milano, 01 agosto 2019

Compenso annuo: a titolo gratuito



Allegati 

PUBBLICAZIONI E RICERCHE 

 Il sistema finanziario britannico, "Osservatorio Economico”, n. 3, 1988.

 La ristrutturazione tecnologica e finanziaria delle PMI del Canavese, Roma, Fondazione Adriano Olivetti, Roma 1990. 

 Il mercato dei capitali della Repubblica federale tedesca, "Diritto ed Economia", 1990.

 Intermediari a favore della capitalizzazione delle piccole e medie imprese nell'esperienza dei maggiori paesi industrializzati, "Diritto ed
Economia", 1991.

 Piccole e medie imprese, mercati locali e mercati dei capitali, in Michelsons A., Rossi S.E. (a cura di), Mercati dei capitali, social networks e
piccole imprese, Fondazione Adriano Olivetti, Roma  1993. 

 I nuovi servizi sociali: una risposta alle contraddizioni tra democrazia e mercato, “Diritto ed Economia”, 1996.

 Il finanziamento delle PMI in Italia, relazione presentata al Forum of Enterpreneurship dell’OCSE, Parigi 30 ottobre 1997. 

 Confidi e sviluppo locale in Italia, OCSE, Parigi 1998.

 Il finanziamento del sistema imprenditoriale, in AAVV (a cura di), Le prospettive dell’Italia settentrionale nel 2000, Compagnia di San Paolo,
Torino 1999.

 Credit Guarantee Schemes – The Case of Italy, in D. Storey (ed), Small Business: Critical Perspectives, Warwick Business School, London
2000. 

 Il business plan per l’internazionalizzazione, Camera di Commercio di Milano, Torino, Regione Lombardia, Provincia di Torino, Milano 2002.

 Autore per le voci di finanza e impresa dell’Enciclopedia UTET, Torino 2003.
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