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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 

Data di 
nascita  

Maria Benedetta Francesconi 

09/12/1967 

Telefono 
ufficio 

39.06.47052523  

E-mail 
istituzionale 

benedetta.francesconi@mise.gov.it 

 

Amministr
azione 

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Politica Industriale, Competitività e Piccole e Medie 
Imprese (DGPICPMI) 

Incarico 
attuale 

Dirigente  Divisione VI – “ “Politiche per le PMI, il movimento cooperativo e le Start up innovative. Responsabilità 
sociale d’impresa e cooperazione industriale internazionale”.  Dal 31/05/2017- in carica  

 

Contributo ai processi di definizione delle politiche interventi industriali internazionali in ambito bilaterale e multilaterale 
extra UE di competenza della Direzione (es. G20, OCSE, G7).  

Segretariato dei Comitati e gruppi per l’attuazione degli accordi internazionali bilaterali tra il MiSE e omologhi di Paesi extra 
UE in materia di cooperazione industriale e tecnologica.  

Attività collegate alla partecipazione ai lavori OCSE: Comitato Industria, Innovazione e Imprenditoria (CIIE) e gruppo di 
lavoro PMI (WPSMEE); Comitato Investimenti e gruppo di lavoro condotta d’impresa responsabile (WPRBC).  

Politiche e interventi per la Promozione e lo Sviluppo delle imprese Cooperative, in collaborazione con altre istituzioni,  
attraverso attività di formazione e sviluppo di progetti innovativi di filiera negli ambiti ad alta potenzialità di crescita.  

Politiche e interventi per la promozione delle start up (http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-
imprese/start-up-innovative). e delle PMI innovative http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-
imprese/pmi-innovative 

Predisposizione della Relazione Annuale di monitoraggio e valutazione delle misure a sostegno delle start up innovative e 
degli incubatori certificati di cui all’articolo 32 del decreto-legge n.179/2012. 

Segretariato del Comitato Tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell’ecosistema delle start-up 
innovative.  

Segretaria tecnica per il nulla osta al visto start up e al visto investitori (https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/investor-
visa-come-funziona)  

Supporto alle attività del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all’articolo 17 della legge 11 novembre 2011, 
n. 180. 

Gestione del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale (PCN) per l’attuazione delle Linee Guida dell’OCSE per le 
imprese multinazionali in materia di condotta d’impresa responsabile e collegate politiche nazionali 
(http://pcnitalia.mise.gov.it/it/)  

Nell’ambito delle attività istituzionali ha assunto e ricopre i seguenti ruoli: 
- Membro MiSE del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)  
- Sherpa, High Level Group on Competitiveness, Consiglio europeo (settembre 2019-luglio 2020) 
- Vice-Presidente del gruppo OCSE per la condotta d’impresa responsabile- WPRBC (dal 2014). 
- Presidente del Gruppo di lavoro OCSE per l’analisi industriale – WPIA (dal 2017)  
- Membro Delegazione MiSE per la Ministeriale G7 ICT e Industria, Italia 2017 (volet PMI e ecosistemi innovativi).  
- Delegato del Governo italiano alla Task force Economia Digitale (DETF) ai fini di: Ministeriale G20 Germania 

2017, Ministeriale G20 Argentina 2018, Ministeriale G20 Giappone 2019, Ministeriale G20 Arabia saudita 2020 
- Capo delegazione MiSE gruppo di lavoro per Ministeriale G7 Digital and Tech, Regno Unito 2021. 
- Co Presidente della Task Force G20 Economia Digitale, sotto Presidenza italiana in vista della Ministeriale di 

Trieste 2021. 
- SME Envoy per l’Italia (DM di nomina del 25 giugno 2020).  

 

 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative
http://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative
https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/investor-visa-come-funziona
https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/investor-visa-come-funziona
http://pcnitalia.mise.gov.it/it/
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI  

Titolo di 
studio 

Diploma di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità europee, Università degli Studi di Roma, La 
Sapienza. 

Diplôme d’études approfondies (D.E.A.), Université Panthéon-Sorbonne, Paris I, in « Histoire  contemporaine des mondes 
étrangers et  des relations internationales » frequentato con borsa di studio dell’Università di Roma « La Sapienza ». 

Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, Università degli Studi di Roma, La Sapienza, 110/110 con 
lode.  

Diploma universitario di Interprete e Traduttore, lingue inglese e francese, Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, 
Roma  

Altri titoli 
di studio e 
profession

ali 

Attestato del corso di preparazione alle carriere diplomatiche e internazionali, S.I.O.I, Roma  

Erasmus presso l’Università di giurisprudenza Sophie Antipolis, Nizza, Francia. Esami in: diritto internazionale, diritto 
comunitario, organizzazioni internazionali.  

Attestati di aggiornamento professionale: Certificate in Project Management PRINCE2® Foundation; Infor, Project 
Management; Consiel, Management aziendale; Coopers&Lybrand, verifica e controllo dello stato di attuazione degli interventi 
a cofinanziamento comunitario.  

 

Esperienze 
profession
ali 

(incarichi 
ricoperti) 
 

 

Ministero dello Sviluppo Economico Dirigente – DGPIIPMI – incarico ad interim di dirigente della Divisione V- 
Politiche europee e Aiuti di Stato. (25 luglio 2019- 31 luglio 2020)  

 

Gestione dei dossier di politica industriale, ricerca e innovazione all’esame del Consiglio Competitività e partecipazione al 
CompCro. 

Attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche.  

Gestione del credito d’imposta per quotazione PMI.  

Aiuti di Stato e sistema di notifica elettronica. 

Promozione e attuazione, in collaborazione con le altre divisioni, delle iniziative e degli interventi europei in materia di politiche 
industriali orizzontali e settoriali, cooperazione industriale, programmazione dei Fondi europei, PMI e politiche economiche 
tariffarie e commerciali 

Partecipazione ai gruppi afferenti alla DG Grow nelle materie di competenza della Direzione. 

individuazione e aggiornamento, in collaborazione con la Divisione IV, delle specializzazioni intelligenti (smart specialization) 
e coordinamento con i livelli regionali 

 

Ministero dello Sviluppo Economico Dirigente - DGPICPMI  

Dirigente Divisione VI – “Politiche internazionali, promozione della responsabilità sociale d’impresa e del movimento 
cooperativo”.  Dal 6/11/2014 – 30/05/2017  

Contributo ai processi di definizione delle politiche interventi industriali internazionali in ambito bilaterale e multilaterale extra 
UE, di competenza della Direzione (es. G20, OCSE, G7).  

Segretariato dei Comitati e gruppi per  l’attuazione degli accordi internazionali bilaterali tra il MiSE  e omologhi di Paesi 
extra UE in materia di  cooperazione industriale e tecnologica (allo stato: Cina, Russia, Corea). 

Attività collegate alla partecipazione ai lavori OCSE: Comitato Industria, Innovazione e Imprenditoria (CIIE) e gruppo di 
lavoro PMI (WPSMEE); Comitato Investimenti e gruppo di lavoro condotta d’impresa responsabile (WPRBC).  

Gestione del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale (PCN) per l’attuazione delle Linee Guida dell’OCSE per le 
imprese multinazionali in materia di condotta d’impresa responsabile (http://pcnitalia.mise.gov.it/it/)  

Politiche  e interventi per la Promozione e lo Sviluppo delle imprese Cooperative in collaborazione con altre istituzioni  
attraverso attività di formazione e sviluppo di progetti innovativi di filiera negli ambiti ad alta potenzialità di crescita.  

 

 

http://pcnitalia.mise.gov.it/it/
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Esperienze 
profession
ali 

(incarichi 
ricoperti) 

 
 

Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione - Direzione Generale Politica 
Industriale e Competitività 

Dirigente Divisione XI – “Politiche per il sostegno e la promozione dei settori industriali e del Made in Italy”. 
31/01/2012- 5/11/2014   

Attività per la definizione di politiche industriali nei settori del Made in Italy tra queste: Tavolo settore orafo; Consiglio Nazionale 
Ceramica; Tavolo etichettatura prodotti tessili; Supporto agli incentivi regionali per le produzioni di tessile.  

Partecipazione all’elaborazione di norme di settore in sede nazionale e comunitaria (principali settori: carta,  legno-arredo, 
ceramiche, tessile- abbigliamento, orafo, cuoio e calzature)..  

Attività collegate alla partecipazione ai lavori OCSE e Delegata al: CIIE, WPSMEE, Comitato Investimenti, WPRBC.  

Gestione del Segretariato del Punto di Contatto Nazionale per l’attuazione delle Linee Guida dell’OCSE per le imprese 
multinazionali  (PCN) ((http://pcnitalia.mise.gov.it/it/) 
 
Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione- Direzione Generale per la 
Politica industriale e la Competitività  

Dirigente Divisione X - Politiche Industriali dei settori metalmeccanico, chimico, farmaceutico, gomma, materie 

plastiche, siderurgico, metallurgico e dei minerali non ferrosi 01/06/2011-31/01/2012  e reggenza fino al 21/05/2012  

Attività per la definizione di politiche industriali nei settori di competenza, tra queste: tavolo siderurgia e farmaceutica.  

Partecipazione all’elaborazione di norme di settore in sede nazionale e  comunitaria (principali settori: chimica, siderurgia).  

Gestione del servizio di assistenza  alle imprese per l’attuazione del Regolamento REACH sulle sostanze chimiche (Helpdesk 
REACH) (http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk);  coordinamento del gruppo di assistenza alle imprese; 
partecipazione ai lavori del gruppo di valutazione di impatto economico dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. 

Gestione di azioni e di interventi a livello nazionale per lo sviluppo e la competitività delle industrie dei settori di riferimento 
(es. incentivi auto alimentazione a gas; monitoraggio della importazione dei semilavorati per la produzione di prodotti di 
siderurgia).  

 

 

 

IPI- Istituto Promozione Industriale (IPI) 

 Dirigente responsabile del Centro di Competenza  Internazionale 01/04/2007-  30/5/2010 

Assistenza Tecnica (AT) al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per la Cooperazione Industriale Internazionale 
bilaterale e multilaterale:  

Supporto alla attuazione degli accordi internazionali bilaterali in materia di innovazione, PMI, cooperazione industriale e  
membro del Joint  working group del  Piano d’Azione Italia-Egitto.  

Coordinamento dell’AT per l’attuazione del Regolamento sulle sostanze chimiche (REACH).  

AT per la partecipazione ai gruppi di lavoro europei: Cooperazione Industriale EUMED e EUMED Market; Enterprise Policy 

Group e sotto-gruppi Innovation and Lead Market Initiatives.  

Coordinamento della AT  al PCN per l’attuazione delle Linee Guida OCSE.  

Delegato supplente del MiSE ai gruppi e Comitati OCSE: Comitato Investimenti, CIIE;  WPSMEE.  Membro dell’Advisory 
group per l’aggiornamento delle Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali. 

 

IPI- Istituto Promozione Industriale (IPI) 

01/04/1999 - 01/04/2007. Area  Programmi Comunitari (fondi strutturali). - Funzionario fino al 5/09/2002 e dal 2002 
Quadro -  

Assistenza tecnica al MiSE nella programmazione e gestione dei programmi dei fondi strutturali comunitari (FESR):  

Programmazione 1997-1999: Supporto alla chiusura delle attività e finanziaria di 5 Sovvenzioni globali europee-  OASIS, 
SEPRI, BICI, Alimentaria e Cartesio -  dedicate al sostegno delle PMI. Monitoraggio delle misure di cofinanziamento della 
Legge 488/92 (incentivo per investimenti industriali) dei Docup Veneto e Umbria. Sorveglianza e controllo della Convezione 
MiSE-Cosis per il Fondo capitale di rischio e prestiti partecipativi dedicato alle imprese sociali (attività proseguita anche nel 
2000-2006).  

 

 

http://pcnitalia.mise.gov.it/it/
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk
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Esperienze 
profession
ali 

(incarichi 
ricoperti) 

(continua)  

Programmazione 2007-2013: gruppo di lavoro per la redazione del PON “Ricerca e Competitività (R&C) 2007-2013”. 
Coordinamento della redazione della Valutazione ambientale strategica del PON R&C  e del POI energia 2007-2013. gruppo 
di lavoro “attrazione degli investimenti e internazionalizzazione” nel processo di definizione del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN). 

2006 progetto europeo Twinning Romania  - Responsabile del coordinamento e medium term expert “Support for the Ministry 
of Economy and Trade to industrial policy coordination and management of EU Structural Funds for economic 
competitiveness improvement (2007-2013)”. 

  

IPI- Istituto Promozione Industriale (IPI) 15/12/1997- 01/04/1999  Funzionario, Servizio Informazione e Promozione 
incentivi pubblici. attività di informazione e promozione su L 488/92 e L. 215/92- imprenditoria femminile. Istruttoria 
domande di ammissione legge 215/92 

  
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia.1996-1997: Collaborazioni occasionali per ricerca e 
attività didattiche del Corso di integrazione europea e della  Scuola di Specializzazione di Diritto ed Economia  delle 
Comunità europee presso la stessa facoltà. 

  
Ambasciata del Qatar a Roma 
1995: collaborazione occasionale, assistente personale dell’Ambasciatore.  

  
Attività autonoma 1989-1993: traduzione di testi: inglese-italiano; francese-italiano. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale eccellente 

 FRANCESE 

• Capacità di lettura eccellente 

• Capacità di scrittura eccellente 

• Capacità di espressione orale eccellente 

 SPAGNOLO  

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura sufficiente 

• Capacità di espressione orale buono  

 

CAPACITÀ NELL’USO 

DELLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

  

Microsoft Windows. Mac OS  
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A 

RIVISTE, ECC) 

 
1996-2013-  Docente presso numerosi corsi di formazione e relatore a convegni  a livello nazionale  e 
internazionale in materia di: politiche comunitarie, incentivi nazionali, programmazione dei fondi strutturali,  
aiuti di Stato, Linee Guida OCSE e responsabilità sociale d’impresa, politica industriale e politiche per le 
PMI.  
 
Principali pubblicazioni, Rapporti e collaborazioni:   
- Internazionalizzazione, Made in Italy e responsabilità sociale delle imprese: quale competitività per le 

imprese", Francesconi M.B. (2013), in Lombardo G., Economia e Gestione delle Imprese sostenibili. 
Ricerche sui modelli per l’innovazione e la sostenibilità economica, sociale e ambientale, Milano, The 
McGraw-Hill Companies, ISBN 9788838691058. 

- L’aggiornamento delle Linee Guida OCSE per le multinazionali: raccomandazioni dei Governi per la 
condotta d’impresa responsabile, autori: M.B. Francesconi e M.L. Agrò, Politeia, Rivista di etica e scelte 
pubbliche, n.103, 2011.  

- Indagine conoscitiva: Appalti pubblici per l’innovazione, MiSE e IPI, supervisione S. Marzetti e M.B. 
Francesconi, autori F. Giannotti ed altri, Maggio 2010 

- Rapporto: Politiche e strumenti per l’internazionalizzazione in Francia e Germania, MiSE e IPI, autori 
M.B. Francesconi, A. Fumo, S. Picchioni ed altri, Gennaio 2010  

- Indagine statistica: Imprese, Ambiente ed Agevolazioni Pubbliche: Indagine Statistica sul 
comportamento delle aziende italiane, edito da P. Ascani e F. Falcitelli, autori  M. B. Francesconi ed 
altri, MiSE, Dipartimento per le Politiche di Coesione, Luglio 2006 

- Manuale: La gestione e rendicontazione degli interventi di ingegneria finanziaria  editori e autori, M. B. 
Francesconi e R. Vitale, IPI, 2001 

- Manuale: La gestione e rendicontazione degli interventi co-finanziati di agevolazione dei servizi reali 
editori e autori, M. B. Francesconi e R. Vitale, IPI, 2001.  

- Contributi ai Rapporti dello European Policies Research Centre, Università di Glasgow: Italian 
experience in the programming of the 2000-2006 Single Programming Documents for ob. 2 Regions 
(2000); Italian experience on the tail -end problem for financial engineer measures (2001); Regional 
innovation policy in Emilia-Romagna Region (2004) 

 
 
 
La sottoscritta, ai sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m., dichiara che le informazioni inerenti le qualifiche e i titoli 
posseduti elencati nel presente curriculum vitae sono veritiere.  
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