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CURRICULUM VITAE  /  GIORGIO GIOVAGNOLI 
  

 
 

FORMAZIONE 

 

1990-1991. Diploma post universitario in studi europei, conseguito a Roma 

presso l'Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi".  

Il corso ha comportato il superamento di dodici esami – con votazione di tipo 

universitario – e la discussione di una tesi finale. 
 

1987-1988. Corso di specializzazione in commercio estero (COR.CE "De 

Franceschi"), frequentato a Roma, presso l’Istituto per il Commercio con 

l'Estero (ICE). 
 

1979-1984. Laurea in Scienze Politiche, con indirizzo politico/internazionale, 

conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 

1974-1979. Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio 

statale “Gaio Lucilio” di Roma. 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 

 

 
Dirigente di II fascia dal 3 febbraio 1998 – vincitore di concorso 

pubblico per esami. 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Dal 1° marzo 2021, responsabile della Divisione VII della Direzione 

Generale per gli incentivi alle imprese, ufficio cui fa capo, tra l’altro: 

– la gestione di programmi e interventi di ricerca e sviluppo e di innovazione, 

a valere sul Fondo per la crescita sostenibile cofinanziati anche con risorse 

comunitarie; 

– i rapporti con Cassa Depositi e Prestiti relativamente ai finanziamenti 
erogati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in 
ricerca; 
– le attività di valutazione e negoziazione di Accordi di programma e di 
Accordi di sviluppo nell'ambito dello strumento agevolativo dei Contratti di 
sviluppo. 

 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

1 gennaio 2020 – 28 febbraio 2021: Capo dell’Ufficio XIII della Direzione 

Generale per la Promozione del Sistema Paese, ufficio cui fanno capo, tra 

l’altro: 

– le attività di indirizzo e di controllo sulla Simest SpA, la società pubblica a 

cui la legge ha demandato la gestione delle agevolazioni pubbliche finanziate 

a valere sui Fondi 394/81 e 295/75 e sul Fondo di Venture Capital, ex art. 1, 

comma 932, della legge n. 296 del 2006. 

– i rapporti con la SACE SpA in materia di crediti al’esportazione; 

– la partecipazione ai lavori del “Comitato per il sostegno finanziario 

pubblico all'esportazione” (ex art. dall’art. 2.9-sexies del decreto legge 8 

aprile 2020, n. 33); 

– il coordinamento della delegazione italiana competente per il dossier dei 
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crediti all’esportazione a livello nazionale, europeo e internazionale. 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

15 novembre 2014 – 31 dicembre 2019: responsabile della Divisione VII della 

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione 

degli scambi (DGPIPS), ufficio cui fa capo, tra l’altro, la gestione dei programmi e 

delle iniziative promozionali sui mercati esteri per le filiere produttive dei beni 

strumentali. 

A tali attività si sono in seguito aggiunte: 

– l’elaborazione di contributi alla definizione del piano delle iniziative 

promozionali per l’attrazione degli investimenti esteri, in raccordo con 

l’ICE/Agenzia; 

– la conduzione del segretariato del Comitato Attrazione Investimenti Esteri, ex 

art. 30, comma 7, del decreto-legge n. 133/2014; 

– i rapporti con le Regioni e con gli enti nazionali competenti, in materia di 

attrazione degli investimenti esteri; 

 – la partecipazione ai lavori del “Gruppo di Lavoro sugli Indici Internazionali”, la 

cui costituzione è stata prevista dal documento conclusivo della riunione della 

“Cabina di regia per l’Italia internazionale” del 17 ottobre 2017. 

– la gestione di progetti operativi di assistenza tecnica alle Regioni Convergenza 

sulla tematica dell’internazionalizzazione delle imprese, finanziati nell’ambito 

della programmazione dei Fondi Strutturali europei 2014 – 2020, nonché a 

valere sul Piano di Azione e Coesione 2011. 
 

1 agosto 2013 – 14 novembre 2014: responsabile della Divisione V della 

DGPIPS; ufficio cui fanno capo, tra l’altro, le seguenti linee di attività: 

– elaborazione e gestione degli accordi di programma in materia di 

internazionalizzazione con Associazioni imprenditoriali, Università, Parchi 

Tecnologici e Sistema Fieristico.  

– elaborazione e gestione di progetti promozionali a valere sui fondi del 

programma di promozione straordinaria del made in Italy; 

– attività di raccordo con il sistema camerale finalizzate alla creazione di reti 

di impresa. 
 

1 agosto 2013 – 14 novembre 2014: responsabile ad interim della Divisione III 

della DGPIPS. 

 

1 agosto 2009 – 31 luglio 2013: responsabile della Divisione III della 

DGPIPS,  ufficio cui fanno capo, tra l’altro, le seguenti linee di attività: 

– l’elaborazione e la gestione degli accordi di programma con le Regioni, in 

materia di internazionalizzazione;  

– la partecipazione, in rappresentanza del Ministero, al Tavolo permanente in 

materia di rapporti internazionali tra Governo e Regioni, presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

– il coordinamento e il monitoraggio dell’attività degli sportelli regionali per 

l'internazionalizzazione delle imprese (SPRINT); 

– nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali europei 2007-

2013, gestione di un Progetto operativo di assistenza tecnica in materia di 

internazionalizzazione, in favore delle Regioni Convergenza del valore di 4,2 
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milioni di euro, per il triennio 2012/2014. 
 

1 settembre 2009 – 31 ottobre 2011: responsabile ad interim della 

Divisione I della DGPIPS; ufficio cui fanno capo, tra l’altro, le seguenti linee di 

attività: 

– conduzione della segreteria tecnica della V Commissione permanente del 

CIPE per il coordinamento della politica commerciale con l’estero; 

– partecipazione ai negoziati relativi alla stipula di accordi per la promozione 

e la protezione degli investimenti; 

– affari generali e contabilità economica e finanziaria del Centro di Costo. 
 

1 Settembre 1999 – 31 agosto 2009: responsabile della Divisione I della 

Direzione Generale per le politichesi Internazionalizzazione, ufficio cui fanno 

capo, tra l’altro, le seguenti linee di attività: 

– segreteria tecnica della V Commissione permanente del CIPE per il 

coordinamento della politica commerciale con l’estero (meglio nota come 

Cabina di regia per l'internazionalizzazione); 

– rapporti con le Regioni volti alla costituzione e l’implementazione degli 

sportelli per l’internazionalizzazione delle imprese (SPRINT); 

– gestione, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali europei 

2000-2006, di un Progetto operativo di assistenza tecnica alle regioni 

dell’obiettivo 1, denominato: “Italia Internazionale: sei Regioni per cinque 

Continenti” (Valore del Progetto: 13 milioni di euro per il periodo 2003/2006); 

– affari generali della Direzione Generale. 
 

3 febbraio 1998 – 31 agosto 1999: responsabile della Divisione I della 

Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del 

Commercio Estero. 

 

Dal 18 luglio 1988 alle dipendenze del Ministero del Commercio Estero con 

la qualifica di funzionario amministrativo; dal 1 settembre 1994 al 2 febbraio 

1998, con la qualifica di direttore amministrativo.  

 

INCARICHI SPECIFICI 
 

Novembre 2014 – ottobre 2019: Presidente vicario del Comitato Agevolazioni 

Pubbliche, istituito presso la SIMEST SpA. 

Si tratta dell’organismo interministeriale a cui la legge ha affidato 

l’amministrazione del Fondo 394/81 e del Fondo 295/75, che finanziano gli 

interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, gestiti dalla Simest 

SpA ai sensi del decreto legislativo 143 del 1998. 

 

Presidente del Servizio di Controllo Interno (SECIN) del Ministero del 

Commercio Internazionale. 

Trattasi di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, assegnato con 

DPCM 16 aprile 2008, registrato dalla Corte dei Conti il 20 maggio 2008. 

Decaduto dall’incarico, a seguito della nomina del Presidente del SECIN del 

Ministero dello Sviluppo Economico.  

 
Settembre 2006 – maggio 2008: Vice Capo di Gabinetto del Ministro del 

Commercio Internazionale. 
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Ottobre 2006 – giugno 2010: membro del Consiglio di amministrazione 

della SACE SpA.  

 
Ottobre 2006 – giugno 2007: membro del Comitato esecutivo della SACE 

SpA. 

 
Settembre 2003 – giugno 2008: membro del Comitato Agevolazioni 

Pubbliche, istituito presso la SIMEST SpA. 
 

2001 – 2003: membro del Comitato paritetico, costituito tra il Ministero 

del commercio con l’estero e il Ministero degli affari esteri, per la gestione del 

Progetto operativo di assistenza tecnica alle regioni dell’obiettivo 1, 

denominato: “Italia Internazionale: sei Regioni per cinque Continenti” (Fondi 

strutturali europei 2000 – 2006). 
 

1999 – 2001: membro del Nucleo di Valutazione degli Investimenti 

Pubblici del Ministero del commercio con l’estero. 

Si tratta dell’organismo a cui la legge n. 144/1999 ha demandato la funzione di 

garantire il supporto tecnico alla programmazione e al monitoraggio degli 

interventi pubblici realizzati dal Ministero stesso, in favore 

dell’internazionalizzazione delle imprese.     
 

2002. Membro del Comitato di valutazione delle richieste di contributo 

finanziario per progetti di collaborazione economica con i Paesi, di cui alla 

legge n. 212/1992 (Paesi dell’Est Europa e del Mediterraneo).   
 

1999 – 2008: componente della segreteria tecnica della I Commissione 

permanente del CIPE per il coordinamento delle politiche comunitarie.  
 

1995 – 1998: “port parol” della delegazione italiana alle riunioni del gruppo 

internazionale di esperti delle sanzioni finanziarie (embarghi), applicate 

dall’ONU nei confronti di Iraq, Libia e Repubblica Federale di Jugoslavia.  
 

1991 – 1997: membro delle delegazioni italiane, guidate dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che hanno negoziato gli 

accordi sulla promozione e la protezione degli investimenti con oltre 

quaranta paesi. 

Il tema del trattamento internazionale degli investimenti è stato ulteriormente 

approfondito con la partecipazione, tra il 1992 e il 1995, sia ai lavori del 

Comitato transazioni invisibili (CMIT) e del Comitato imprese multinazionali 

(CIME) presso l’OCSE, sia alle trattative, a livello UE, per la definizione della 

Parte III della Carta Europea dell’Energia. 
 

1992 – 1994: membro della Commissione Interministeriale, presso il 

Ministero del Tesoro, che ha valutato le richieste di risarcimento presentate 

da persone fisiche e giuridiche italiane, per danni fisici e/o perdite 

economiche, subite a seguito dell'invasione irachena del Kuwait. 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Ottima conoscenza della lingua inglese. 
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CONOSCENZE 

INFORMATICHE Pacchetto Office, Internet. 

 

 

                 Giorgio Giovagnoli 

             
 
Roma, 3 marzo 2021 


