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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  Elena Romoli 

Data di nascita  23 novembre 1954 

Qualifica  Dirigente di II fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direttore della Divisione IV della D.G. Politiche d’Internazionalizzazione e 
Promozione degli Scambi 

Telefono ufficio  06 59932825 

Fax  06 59932653 

E-mail istituzionale  
 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  

 

 elena.romoli@sviluppoeconomico.gov.it  

 

 

Laurea magistrale in giurisprudenza 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
 

 dal 2001 ad oggi - Direzione Generale per le politiche d’internazionalizzazione e per la 

Promozione degli Scambi 

 

Dal 1° settembre 2009:  

 

a) vice dirigente della Divisione IV, competente in materia di:vigilanza sull’Istituto Nazionale del 

Commercio Estero (ICE), coordinamento e gestione dei fondi straordinari per la promozione 

del Made in Italy, coordinamento della rete estera dei desk anticontraffazione; 

b) responsabile dell'unità organizzativa "Coordinamento promozionale geografico  e settoriale"  

della Direzione Generale,  

 

Fino al 1° settembre 2009, data dell’entrata in vigore della riorganizzazione delle competenze 

della Direzione Generale, funzionario responsabile presso la Divisione II: 

 

a) delle misure di sostegno/cofinanziamento alle imprese in materia di:  

1)  studi di fattibilità relativi a futuri investimenti all’estero di aggregazioni di imprese;  

2) progetti di internazionalizzazione di consorzi di imprese artigiane 

 

b) dei progetti pluriennali a carico dei fondi straordinari per la promozione del Made in Italy: 

1) “Italian Contract”  

2) “Moda”  

 

c) della gestione di Accordi di programma con le Regioni: Lazio, Umbria, Campania e Veneto) 

 

d) degli Accordi di settore con le associazioni di categoria dei comparti: 

 

1) innovazione: ICT, aerospazio, no-dig, bionanotecnologie; 

2) servizi e terziario avanzato: commercio, attività consulenziali e professionali, 

audiovisivo; 

3) casa/arredo. 

 

Dal 2003 al 2010 rappresentante del Ministero del Commercio Estero nella Commissione per la 

tutela dell’editoria italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

1989 – 2001 Uffici di diretta collaborazione con il Ministro (con 8 diversi esecutivi). 

 

Assistente dei Capi di Gabinetto o dei Capi della Segreteria con funzioni di collegamento tra gli 

uffici di diretta collaborazione con i vertici politici e le strutture ministeriali in merito ai dossier di 

materia valutaria, promozionale ed economico/finanziaria. 

Membro di varie Commissioni per la revisione delle norme, segretario di Comitati di valutazione 

dell’attività degli esperti settoriali dei Ministri, membro della Segreteria tecnica dell’Osservatorio 

economico del Ministero. 

.  

1977-1989 Direzione Generale delle valute (fino alla soppressione della Direzione a seguito 

della deregulation valutaria): 

 

Presso la Divisione 1°, competente in materia di formazione della normativa valutaria e della 

relativa disciplina applicativa.  

Ha curato in particolare: 

 

a) la gestione del monopolio nell’importazione dell’oro  

b) lo studio dei nuovi strumenti finanziari di supporto agli scambi internazionali e il 

conseguente aggiornamento delle normative valutarie nazionali.  
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ALTRI INCARICHI ATTUALMENTE 

RICOPERTI 

 Presidente del Collegio dei sindaci della Lario desk, azienda speciale della Camera di 

Commercio di Lecco 

 

Membro del Comitato di sorveglianza della procedura di Amministrazione straordinaria della 

Livingston SpA 

 

Membro supplente del Comitato d’indirizzo e rendicontazione dei fondi “venture capital” della 

Simest 

 

 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  italiano  

 

ALTRE LINGUE 
   

  inglese 

• Capacità di lettura   buona 

• Capacità di scrittura   buona 

• Capacità di espressione orale   buona 

 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 buona 

   

 


