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Nome 

 GIORGIO, Casoni 

E-mail  giorgio.casoni@unibo.it 
 
 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
E DI RICERCA 

(incarichi significativi) 

Nel 2011 fonda Spinnvest, società di partecipazione in startup a base tecnologica nei settori delle 
neuroscienze, cleantech, meccatronica e security, ricoprendo il ruolo di Managing Partner.  
Ricopre, per alcune partecipate in portafoglio, il ruolo di Presidente e CEO. 
Ha svolto attività di consulenza per enti nazionali ed internazionali (Ernst & Young, 
Confcommercio, MISE, Politecnico di Milano, Prometeia) su tematiche riguardanti la pianificazione, 
sviluppo e competitività e innovazione territoriale in relazione ad aspetti micro e macroeconomici. 
Le aree specifiche di intervento riguardano: 
1. Start up d’impresa: supporto manageriale alla creazione di nuove imprese a base 

tecnologica; studio ed analisi di modelli e metodologie manageriali per l’avvio e lo sviluppo di 
imprese a tecnologica. 

2. Gestione dell’innovazione: Innovazione e trasferimento tecnologico per le PMI; supporto 
manageriale allo start-up di nuove imprese “technology based”; creazione e gestione team di 
innovation management; valutazione economico-finanziaria di investimenti e analisi del 
rischio; Balanced Scorecard e performance management; progettazione di processi di 
innovazione “design-driven”. 

Nell’arco 20 anni (1995-2015), ha ricoperto il ruolo di docente a contratto presso l’Università di 
Urbino, insegnando Economia dell’Ambiente e Analisi costi e benefici; presso il Politecnico di 
Torino, docente di economia e gestione dell’’innovazione; presso il Politecnico di Milano, docente 
Economia del territorio ed Economia e gestione d’impresa  
 

 
Attività imprenditoriale 
 
Da Aprile 2017 Aprile 2018   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Intellegit srl 
Salita dei Molini 2 
Trento 
www.intellegit.it 

• Tipo di impiego  Start up innovativa sui rischi legati alla sicurezza dell’Università degli Studi di Trento 
• Principali mansioni e responsabilità  Vice Presidente e Amministratore delegato 

 
Da Aprile 2014 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEURAB srl 
Via Rialto 73 
Rovereto 
www.neurab.com 

• Tipo di impiego  Tecnologie e soluzioni per la neuroriabilitazione per pazienti con disabilità cognitive a seguito di 
ictus e concussioni cerebrali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente e Amministratore delegato 
 
Da Aprile 2014 a febbraio 2017   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEEDIUS srl 
Via Rialto 73 
Rovereto 
www.needius.com 

• Tipo di impiego  Tecnologie e soluzioni per creare ausili destinati a persone con bisogni speciali e disabilità 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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cognitive. 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente e Amministratore delegato 

 
Da luglio 2012 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NEOCOGITA srl 
Via Rialto 73 
Rovereto 
www.sintac.it 

• Tipo di impiego  Start up impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi per il corporate Brain Wellness. 
• Principali mansioni e responsabilità  Presidente e Amministratore delegato  

 
Da marzo 2011 a maggio 2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SINTAC srl 
Via Rialto 75 
Rovereto 
www.sintac.it 

• Tipo di impiego  Start up impegnata nello sviluppo di protesi ortopediche individualizzate attraverso stampa 3D. 
• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore 

 
Da marzo 2011 a oggi   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SPINNVEST srl 
Via Rialto 73 
Rovereto 
www.spinnvest.it 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza per l’innovazione e il supporto allo start up d’impresa. 
• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore e Managing partner 

 
 
Attività consulenziale 
 
Da Novembre 2010 a dicembre 
2011 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ALOT – Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica 
Via Cipro 6 
25154 Brescia 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto strategico e decisionale relativo ai progetti: “SOL – Save our lives” (2CE134P2) - co-

finanziato dal Programma Central Europe e “CO2NeuTrAlp - Co2 Neutral Transport for the 
Alpine Space” – co-finanziato dal Programma Alpine Space. 

 
 
Da Luglio 2010 a settembre 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcommercio 
Ufficio Studi 
Piazza G.Belli, 2 
00153 Roma 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del rapporto “Imprenditorialità e sviluppo economico”, presentato al Forum 

Confcommercio-Ambrosetti European House-Giovani Imprenditori di Confcommercio 17-18 
settembre Venezia. 

 
 
 
 
 
giugno 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MDS Master strategic design, Design of the value offered 
Politecnico di Milano 
Via da Vinci, 32 - 20133 Milano 
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• Tipo di impiego  Docente   
• Principali mansioni e responsabilità  Business model innovation 

 
 
 
Da gennaio 2009 a giugno 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Project Manager  
• Principali mansioni e responsabilità  Start-up Mantova Innovation Center (MAIN) - Technology & Design services-research center, 

design center a supporto dei processi di innovazione design-driven. 
 

 
Da Giugno 2009 a settembre 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcommercio 
Ufficio Studi 
Piazza G.Belli, 2 
00153 Roma 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del rapporto “I costi delle attività criminose per il commercio e i pubblici esercizi”  

in collaborazione con proff. M. Mazzanti (Università di Bologna), M. Volpi (Università di 
Bergamo)   

 
Da Giugno 2009 a settembre 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcommercio 
Ufficio Studi 
Piazza G.Belli, 2 
00153 Roma 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del rapporto “Innovazione nei servizi” presentato al Forum Confcommercio-

Ambrosetti European House-Giovani Imprenditori di Confcommercio, 17-18 settembre Venezia. 
 
 
Da luglio 2008 a giugno 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 16 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per accompagnare il processo di governance del network dell’hub di innovazione 
mantovano (contenitore rappresentativo della Provincia di Mantova, CCIAA, Fondazione 
Università di Mantova, API, Assindustria che si propone di favorire un’apertura a sistema 
dell’innovazione del territorio, realizzare una governance provinciale dell’innovazione, sfruttare 
le opportunità comunitarie Obiettivo Competitività nel contesto del disegno condiviso, sviluppare 
la capacità manageriale di gestire l’innovazione tra il mondo della ricerca ed il mondo 
imprenditoriale)  

 
Da aprile 2008 a aprile 2010   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano di fattibilità operativa del distretto culturale Oltrepò mantovano 

(Responsabile Unità di Ricerca Economia dei beni culturali). Progetto co-finanziato dalla 
Fondazione Cariplo e dai Comuni dell’area dell’Oltrepò mantovano 

 
Da gennaio 2008 a novembre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 16 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione delle categorie merceologiche in grado di beneficiare del trasporto fluvio-
marittimo; ricerca imprese interessate al trasporto fluviale presso l’interporto di Valdaro (MN) 

 
 
Da luglio 2008 a ottobre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Brescia 
Piazza Paolo VI, 16 – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività nell’ambito del progetto europeo Forindlog riguardante l’indagine sui profili professionali 
della logistica e dei relativi fabbisogni nelle aree distrettuali della Lombardia orientale (Mantova, 
Brescia, Bergamo e Cremona) 

 
Ottobre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Forma – Formazione Mantova 
Via L. Gandolfo, 13 – 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura del sistema della ricerca e della formazione per la logistica nell’Italia  settentrionale e 
centrale, misura D4–FSE azione di sistema – Miglioramento della capacità di ricerca e 
innovazione delle risorse umane nell’ambito della logistica e del trasporto. 

 
 
Da Giugno 2008 a settembre 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confcommercio 
Ufficio Studi 
Piazza G. Belli, 2 
00153 Roma 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione del rapporto “Oltre l’emergenza educativa capitale umano, talento e 

meritocrazia” sull’analisi del capitale umano e del ruolo strategico di supporto alla crescita e allo 
sviluppo dell’economico dell’Italia. Presentato al Forum Confcommercio-Ambrosetti Giovani 
Imprenditori di Confcommercio, Venezia 19-20 settembre. 

 
 
Da febbraio 2008 a giugno 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via da Vinci, 32 
20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Attività di ricerca/consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Commercio & Città della Cultura”, responsabile dell’Unità di Ricerca Economia. 
Obiettivo del progetto è sviluppare una strategia e sperimentare alcune azioni progettuali volte a 
favorire l’allineamento dei negozi del centro storico alle iniziative di Mantova come “città della 
cultura”.  

 
 
Da marzo ad giugno 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studiare Sviluppo Spa (Società Ministero dell’Economia e Sviluppo) 
Via Nazionale 163 - 00184 Roma 

• Tipo di impiego  Key expert progetto Cooperazione bilaterale (DPS-Ministry of Economics Development) – 
Turkey (State Planning Organization, SPO) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Supporto per la definizione di un approccio per l’analisi della Global Value Chain 
Analysis per la Cukurova Development Agency (Adana, Turchia) per lo sviluppo di piani 
e politiche per il rafforzamento della competitiva delle PMI locali. 

- Training sul tema del “Value Chain” Mapping per il dipartimento Planning&Programming, 
Cukurova Development Agency (Adana, Turchia) 

- Redazione “Training Manual” sulle seguenti tematiche: Logical Framework, Feasibility 
Analysis; Cost Benefit Analysis. 
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Dal 2000 ad oggi    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Camera di Commercio di Mantova 

Via Calvi 28 
46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  - Supporto al Servizio Informazione Economica della Camera di Commercio per la 
predisposizione della annuale relazione congiunturale; 

- Supporto al Presidente per tutte le tematiche inerenti lo sviluppo competitivo territoriale, 
l’innovazione tecnologica e i distretti industriali; 

- Supporto alla definizione di strategie per l’internazionalizzazione delle PMI mantovane 
- Definizione di progetti a sostegno della competitività urbana. 

 
Da luglio 2007 a febbraio 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studiare Sviluppo Spa (Società Ministero dell’Economia e Sviluppo) 
Via Nazionale 163 - 00184 Roma 

• Tipo di impiego  Key expert progetto Cooperazione bilaterale (DPS-Ministry of Economics Development) – Turkey 
(State Planning Organization, SPO) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Training presso le agenzie regionali di Adana ed Izmir e presso il Ministero (SPO) ad 
Ankara sui temi inerenti il Project Appraisal e analisi costi e benefici e dello sviluppo 
territoriale cluster-based;  

- Supporto metodologico al Cluster Mapping definition nelle regioni turche (Adana e Izmir);  
- Redazione manuale sul Performance Management presso SPO basato sul modello della 

Balanced Scorecard 
 
Da marzo 2007 a settembre 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Promoimpresa (Azienda Speciale della CCIAA di Mantova) 
Via Calvi 41 - 46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Consulenza per “Analisi dei fabbisogni della PMI in materia di internazionalizzazione, formazione, 
sostegni finanziari e innovazione”  

• Principali mansioni e responsabilità  - Analisi statistica dei dati export 1991-2006 e valutazione dei gradi di competitività per prodotto e 
per area geoeconomia 

- Individuazione di policy messe in atte dalla Camera di Commercio di Mantova a sostegno 
dell’internazionalizzazione 

- Analisi questionaria dei fabbisogni in materia di formazione 
- Supporto alla definizione di servizi in materia di innovazione e trasferimento tecnologico per le 

PMI mantovane 
- Predisposizione rapporto finale di ricerca 

 
Da gennaio 2007 al marzo 2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 16 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e redazione del rapporto “Indagine sulla mobilità delle merci nei distretti della Provincia 
di Mantova La programmazione del Fondo Sociale Europeo”. Progetto Interreg Spazio Alpino 
AlpFrail. 

 
Da giugno 2005 a dicembre 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Inntec 
Facoltà di Ingegneria 
Via Branze, 38 - 25123 – Brescia 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  - Economista membro della Expert Unit del progetto Regional Innovation Strategies – Trondelag 

(Norvegia). Progetto finanziato dalla DG Innovation per la definizione del programma di azione 
strategia dell’innovazione e al miglioramento competitivo delle imprese della regione di 
Trondelag in Norvegia. 

- Intervento di formazione su “Strategic Approach to creative capital to sustain innovation 
processes in clusters and urban context”, SINTEF, 2 dicembre 2005 Trondheim (Norvegia) 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
CASONI Giorgio  

  

  

 

- Intervento di formazione su “Industrial Districts innovation processes: the RITTS-East Lombardy 
experience”, 22-26 ottobre 2006, Trondheim (Norvegia) 

 
 
Da marzo 2006 a settembre 2007   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Promoimpresa (Azienda Speciale della CCIAA di Mantova) 
Via Calvi, 41 - 46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Consulenza Progetto No-Out (art. 6, FSE) per l’analisi del mercato del lavoro provinciale e della 
condizione lavorativa della popolazione anziana.  

• Principali mansioni e responsabilità  - Analisi statistica dei dati macro e microeconomici del mercato del lavoro e dei lavoratori 
anziani e analisi delle policy; 

- Predisposizione rapporto finale: «I lavoratori anziani nella Provincia di Mantova. Quadro 
statistico e rassegna sintetica della letteratura economica e manageriale»;  

- Sito web di progetto: www.noout.it (materiali di progetto scaricabili). 
 
Da febbraio 2006 a settembre 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prometeia Spa 
Via G. Marconi 43 - 40122 Bologna 

• Tipo di impiego  Consulenza per la redazione di un manuale per la valutazione dei costi esterni del trasporto 
nazionale (committente: Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori - 
Aiscat) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Redazione del manuale di valutazione dei costi esterni del trasporto stradale; 
- Supporto alla stima del costo esterno del trasporto (auto, moto, rotaia, aereo e navigazione) e 

analisi del rischio. 
 
 Da gennaio a giugno 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio di Mantova 
Via Calvi 28 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca su: “Il ruolo della classe creativa come determinante della capacità competitiva 
territoriale mantovana”. La ricerca si è articolata come segue: 

• Le nuove basi del vantaggio competitivo: il ruolo del capitale creativo; 
• La classe creativa a Mantova e dei cluster di imprese creative: il campo di 

applicazione e il confronto con altre economie provinciali; 
• Le tre T e le due S dello sviluppo economico territoriale e limiti interpretativi; 
• Predisposizione rapporto finale: “Vieni avanti creativo». Il ruolo della classe creativa 

come determinante della capacità competitiva territoriale mantovana” 
 
Da dicembre 2005 a novembre 
2006 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studiare Sviluppo Spa 
Via Nazionale 163 - 00184 Roma 
 

• Tipo di impiego  Key expert progetto Twinning Romania RO 03/IB/OT/07 componente 2 – Supporto della politica 
industriale romena.  

• Principali mansioni e responsabilità  - Predisposizione della «gap analysis» del documento di politica industriale 2005-2006. 
Documento di riferimento: “Gap assessment report on industrial policy”; 

- Analisi della struttura organizzativa del Ministero dell’Economia e del Commercio rumeno, 
analisi delle competenze e definizione del piano di formazione per i dipendenti del 
dipartimento “General Directorate for Industrial Policy”. Documento di riferimento: “Industrial 
Guidelines and Recommendations for Drafting the Industrial Policy Implementation 
Programme”; 

- Predisposizione del sistema di monitoraggio e valutazione della politica industriale romena. 
Documento di riferimento: “Developing a benchmarking methodology for Romanian Industrial 
Policy and for Romanian Industrial Sectoral Performances”; 

- Analisi della competitività del settore Information & Communication Technology rumeno e 
analisi delle fonti di cofinanziamento provenienti dai Fondi Strutturali (2007-2013). Documento 
di riferimento: “Pilot Case Studies on assessing ICT sector competitiveness”; 

- Seminario di formazione. Documento di riferimento “Industrial clusters and Value Chain. 
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Modalities for implementing the industrial policy”. 
 
 Da gennaio 2005 a novembre   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca  
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano marketing strategico territoriale per l’area Oltrepò mantovano 

 
 Da marzo 2005 a settembre   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca per la realizzazione di un sistema integrato per un modello innovativo di Spin-

Off per le imprese del Destra Secchia (Documento finale di progetto) 
 
Da giugno 2005 ad ottobre    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tender srl 

Via Dossobuono 46/a - 37066 Sommacampagna (VR) 
• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi costi e benefici del progetto per la costruzione della variante di Guidizzolo ex 236 Goitese 

tangenziale nord al centro abitato 
 
 Da marzo 2005 a dicembre 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca cofinanziata dal MIUR, biennio 2005/2006, dal titolo “Il design per la valorizzazione dei beni 

culturali. Strategie, strumenti e metodologie di progetto”  
 
Da giugno 2003 a maggio 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mantova 
Via Roma, 10 - 46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di controllo e pianificazione strategica dell’Ente attraverso il modello della Balanced 

Scorecard. Obiettivo del progetto era lo sviluppo concettuale e la successiva informatizzazione di un 
sistema di controllo strategico dell’ente. Per ulteriori informazioni di progetto si veda il seguente 
indirizzo web: http://www.comune.mantova.it/progetti/qualita/scorecard/. A questa fase si sono 
aggiunte una serie di attività formative indirizzate alla dirigenza e ai funzionari per un totale di 40 ore 
sui temi della pianificazione strategica e del controllo di gestione. 

 
Da novembre 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Docenza (12 ore) presso Master in management dei beni culturali, ambientali e paesaggistici  
• Principali mansioni e responsabilità  Argomento: Redazione di un piano di marketing territoriale 

 
Da luglio 2003 a luglio 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progesa HR Srl 
Viale Italia, 21 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca personale, formazione e gestione risorse umane 
• Tipo di impiego  Temporary management in qualità di Amministratore delegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e attività di consulenza in materia di risorse umane in contesti aziendali; consulenza per 
analisi organizzative e miglioramento del layout organizzativo, audit delle competenze e 
progettazione di miglioramento delle skill aziendali 

 
Da giugno 2003 marzo 2004   

• Nome e indirizzo del datore di  Politecnico di Milano 
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lavoro Via Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano 
• Tipo di impiego  Attività di ricerca e di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager progetto “Definizione di un modello di Competitive Intelligence a supporto 
dell’innovazione e trasferimento tecnologico per le PMI”, finanziato dalla Regione Lombardia, FSE 
misura D4 Azioni di Sistema.  
Progettazione portale Edilintelligence per la Competitive Intelligence nel settore Edile 
(www.edilintelligence.it). 

 
Marzo 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Via Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano 

• Tipo di impiego  Docenza (12 ore) presso Master in management dei beni culturali, ambientali e paesaggistici 
• Principali mansioni e responsabilità  Economia del territorio e contesti produttivi territoriali 

 
Dal luglio 2000 a giugno 2003   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ernst & Young – Financial Business Advisors 
Via Cornaggia, 23 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager per progetti di valutazione di investimenti pubblici, definizione e realizzazione di 
sistemi di contabilità ambientale, docente presso aziende ed enti pubblici su tematiche legate 
all’economia dell’ambiente e agli strumenti di supporto alle decisioni pubbliche (analisi costi 
benefici, costi efficacia, ecc.). 

 
Da dicembre 2001 al marzo 2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 16 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del rapporto “Le infrastrutture a banda larga per la definizione di un piano di azione 
provinciale” per conto della Provincia di Mantova 

Da aprile 2002 al settembre 2003    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Mantova 

Via Calvi, 28 - 46100 Mantova 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Project manager per la progettazione e realizzazione del sistema di borsa merci online per la 

gestione dei prezzi all’ingrosso (http://www.borsamerci.mn.it/index.jsp). 
 
Da maggio 2002 al dicembre 2003    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Mantova 
Via Calvi, 28 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente e coordinatore della ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  “Dal sistema dei trasporti all’organizzazione logistica: spazi d’iniziativa strategica per le reti 
produttive dell’economia mantovana” 

 
 Dal marzo a dicembre 2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 16 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Advisor progetto UE Innotender, progetto per la definizione di una metodologia a supporto dello 
start-up di technology based firms, per conto della Provincia di Mantova 

 
Da gennaio a marzo 2001   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Servizi Informativi (ASI) 
P.zza S. Isidoro 5 - 46100 Mantova 
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• Tipo di azienda o settore  Spa pubblica partecipata da enti locali e utility locale 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione del documento di strategia per l’attivazione di una piattaforma tecnologica di e-
learning. 

 
Da gennaio a dicembre 2000   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele, 16 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Economista della Management Unit progetto UE RIS-RITTS Ottimizzazione del trasferimento 
dell’innovazione tra Centri Servizi distrettuali e infrastrutture regionali: un approccio bottom-up 
nella Lombardia non metropolitana 

 
Da gennaio 2000 a dicembre 2003    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Mantova 
Via Calvi 28 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente assistente al Presidente della Camera di Commercio 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager di progetti di marketing territoriale, progetti di formazione aziendale e di 
internazionalizzazione delle PMI e di coordinatore dell’Ufficio Studi e Analisi Congiunturali 
sull’economia mantovana 

 
Da luglio 2000 a giugno 2003   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ernst & Young – Financial Business Advisors 
Via Cornaggia, 23 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Technical Working Group “Cross Media & Economics” in rappresentanza del 
Ministero dell’Ambiente per la definizione di linee guida per l’implementazione della Direttiva IPPC 
61/96/CE  per la definizione delle Best Available Techniques (BAT). 

 
Da giugno a dicembre 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Mantova 
Corso Vittorio Emanuele - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi costi e benefici asse interurbano di Mantova per conto del settore Programmazione, 
Pianificazione e Trasporti 

 
• Dal marzo a settembre 1998   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Mantova 

Corso Vittorio Emanuele, 16 - 46100 Mantova 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni e responsabilità  Analisi costi e benefici raccordi ferroviari Viadana-Pomponesco-Dosolo e Castelluchio-Gazoldo 

 
Da marzo a settembre 1998   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SERFER srl 
Genova 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione e progettazione di raccordi ferroviari 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi economico-ambientale e costi-benefici del raccordo ferroviario di Porcari (LU) 
 
 
Da marzo a dicembre 1997   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ERVET 
Via Morgani 6 - 40122 Bologna 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione statistica dei dati e redazione delle analisi relative all’individuazione delle nuove 
aree Obiettivo 2 della regione Emilia Romagna 

 
Da gennaio a dicembre 1994    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Economisti Associati 
Strada Maggiore 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Treno ad Alta Velocità (TAV) Ferrovie dello Stato: «Benefici e Costi Sociali del 
Trasporto Ferroviario 

 
Da gennaio a  dicembre 1994    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Italeco-Banca Mondiale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di “Economic Analysis of Natural Resources: Applications to Tunisia” 
 
 
 

INCARICHI ACCADEMICI  
  

 

• Dal 1° ottobre 2012 al 2015    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano 

Scuola di Architettura e Società 
Diploma di laurea in Architettura e produzione edilizia, Polo Regionale di Mantova 
Via Scarsellini, 13 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto di CI ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE (Economia e organizzazione 

aziendale) 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e attività di ricerca 

  
 

• Dal 1° ottobre 2011 al 2015    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano 

Scuola di Architettura e Società 
Corso di Laurea in Scienza dell’Architettura, Magistrale, Polo Regionale di Mantova 
Via Scarsellini, 13 - 46100 Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a contratto di CI Economia 

 
• Dal 1° ottobre 2010 al 2011    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Milano 
Scuola di Architettura e Società 
Diploma di laurea in Architettura e produzione edilizia, Polo Regionale di Mantova 
Via Scarsellini, 13 - 46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di Gestione dell’Impresa 
 

• Dal 1° ottobre 2009 al 2010    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano 

Scuola di Architettura e Società 
Diploma di laurea in Architettura e produzione edilizia, Polo Regionale di Mantova 
Via Scarsellini, 13 - 46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di Gestione dell’Impresa 
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• Dal 1° ottobre 2009 al 2010    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano 

Scuola di Architettura e Società 
Corso di Laurea in Scienza dell’Architettura, Magistrale, Polo Regionale di Mantova 
Via Scarsellini, 13 - 46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di CI Economia (083600  Economia) 
 

• Dal 1° ottobre 2008 al 2009    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Politecnico di Milano 

Scuola di Architettura e Società 
Corso di Laurea in Scienza dell’Architettura, Magistrale, Polo Regionale di Mantova 
Via Scarsellini, 13 - 46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di CI Economia (083600  Economia) 
 

• ottobre 2006 a luglio 2007 
ottobre 2008 a luglio 2009 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Torino 
Facoltà di Architettura 
Corso di Laurea Specialistica in Design del prodotto ecocompatibile 
Viale Mattioli, 39 - 10125 Torino 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di Economia e gestione dell’innovazione        
 

• Dal ottobre 1995 a ottobre 1999    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Urbino “Carlo Bo” 

Facoltà di Scienze Politiche e di Scienze Ambientali 
Piazza Rinascimento 
61029 Urbino (PU) 

• Tipo di impiego  Professore a contratto di Economia dell’ambiente 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ACCADEMICA 

 
• 1990/91   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche 
Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Politico-Economico 
Tesi: «Approccio pigoviano e approccio volontaristico nelle politiche ambientali: valutazione 
critica attraverso i risultati di una ricerca diretta», relatore Prof. Paolo Onofri. 

• Qualifica conseguita  Laurea conseguita il 18 luglio 1991 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110 con dichiarazione di lode 

 
• Da febbraio a giugno 1995    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 The Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics, Natural Resource 
and Environmental Economics, Uppsala, Svezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca 

• Qualifica conseguita  Visiting student  
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

•Marzo 2000    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi corso su "Investimenti e sviluppo aziendale: 

come analizzare e valutare opportunità e progetti", aprile 2000 
 

• Novembre 2001    
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi corso su “Tutti i numeri del progetto: tecniche 
e strumenti per il Project Management” 

 
• Settembre 2002    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e formazione 

 Knowledge Management Summer School The New Scope of Knowledge Management in Theory 
and Practice" Sophia Antipolis (Francia). Summer School 

 
 

• Febbraio 2003    
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

e formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale Università Bocconi corso su “People Management: come 

motivare, valorizzare e gestire i propri collaboratori" 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 
 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
  SPAGNOLO  

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 - Software statistico-econometrici: LIMDEP e SPSS 
- Analisi del rischio: @RISK (analisi del rischio metodo di Montecarlo), Precision Tree (SW 

per alberi decisionali) 
- Project management: Project 2000, @RISK for Project 98 (SW per analisi del rischio 

metodo di Montecarlo)  
- Strumenti di supporto alle decisioni: Export Choice (SW per analisi gerarchica), Logical 

Decision (SW per analisi multiattributo e multicriteriali), Team-Up (SW per Logical 
Framewok). 
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PUBBLICAZIONI    
   

1. Curatore dell’edizione italiana del volume S.Blank e B.Dorf, The Startup Owner’s Manual, pubblicato da Egea con 
il titolo Startupper. Guida alla creazione di imprese innovative, Milano, 2013. 

2. G. Casoni (2012), I distretti industriali, in AA.VV. Storia dei mantovani: storia recente e scenari futuri (tomo terzo), 
Edizione Tre Lune, Fondazione Banca Agricola Mantovana. 

3. G. Casoni, D.Fanzini (2011). I luoghi dell’innovazione. Complessità, management, progetto, Rimini, Maggioli. 

4. G.Casoni, et al. (2011). Il Distretto culturale “Le Regge dei Gonzaga”, Quaderno del Dottorato in Progetto e 
tecnologie per la valorizzazione dei beni culturali, n. 1, pp.33-44. 

5. G.Casoni (2010). Design and creativity in open innovation processes: The case of Italian industrial districts, 
Strategic Design Research Journal, vol. 2(3), pp. 33-40. 

6. G.Casoni, D.Fanzini, A: De Marco (2009). Un centro commerciale “culturale per Mantova, n. 4, CentriCommerciali 
&, pp. 2-8. 

7. G.Casoni (2008). L’economia dell’esperienza nel settore della distribuzione organizzata, in Cean-Politecnico di 
Torino, L’innovazione design driven del punto vendita, Quaderno dell’Innovazione. 

8. Celaschi, F., A. De Marco, E. Staszowski, R. Galisai, G. Casoni (2009). Sharing skills in design driven innovation 
processes, Strategic Design Research Journal, vol. 3(2), pp. 24-36. 

9. G.Casoni, D.Fanzini, R.Trocchianesi (a cura di) (2008). Marketing per lo sviluppo del territorio. L’Oltrepò 
mantovano, Rimini, Maggioli Editore. 

10. G.Casoni, M. Zanini (2007). Dinamiche e processi di internazionalizzazione delle imprese mantovane, Camera di 
Commercio di Mantova-Promoimpresa (capp. 2 e 3). 

11. G.Casoni. Cap. 2; par.: 3.4, 2.2, 2.4 e 2.6. in M.Bella (a cura di) (2007). Economia, misurazione e prospettive dei 
costi esterni del trasporto in Italia, Bologna, Il Mulino. 

12. G. Casoni (2007). Competitive Intelligence online for SMEs: An application to the Italian building sector, in Zanasi 
(ed.) Text Mining and Its Applications to Intelligence CRM and Knowledge Management (Management Information 
Systems), Westview Press (nuova edizione) 

13. G. Casoni, A.Cavalleri, D.Fanzini, S.Terenzoni (2006). I distretti culturali: genesi, definizione, tipologie, Sistema 
Design Italia Magazine, n. 03.  

14. G. Casoni (2006). «Vieni avanti creativo». Il ruolo della classe creativa come determinante della capacità 
competitiva territoriale mantovana, rapporto Camera di Commercio di Mantova, Servizio Informazione Economica. 

15. G. Casoni, A.Cavalleri, D.Fanzini, C.Franzato (2006). Esperienze di marketing territoriale strategico per 
l’innovazione e la competitività territoriale di Area Vasta, in Cds, Consvipo, Sinopsislab, Atlante economico e 
sociale di area vasta. Ferrara, Mantova, Ravenna, Rovigo. L’Oriente Padano, Ferrara, Cds Edizioni. 

16. Breedveld L., Timellini G. Fregni A., Casoni G., Busani G. (2005). Cleaner technologies for the prevention and 
control of air pollution in the Italian ceramic tile industry: a case-study of fabric filters, 7, Journal of Cleaner 
Technology. 

17. G. Casoni, (2005). Competitive Intelligence e public utilities: una proposta non solo di metodo, in P.Polidori (a cura 
di), La riorganizzazione dei servizi pubblici locali in una prospettiva regionale, Milano, Franco Angeli. 

18. G. Casoni (2005). Competitive Intelligence online for SMEs: An application to the Italian building sector, in Zanasi 
(ed.) Text Mining and Its Applications to Intelligence CRM and Knowledge Management (Management Information 
Systems), Westview Press. 

19. G. Casoni (2004). Analisi dei metadistretti mantovani, nota di lavoro per la Camera di Commercio di Mantova, 
Servizio Informazione Economica, dicembre. 

20. G. Casoni, F. Sdogati, M. Martignano, C. Saccani, E. Spagna, (2004).  La domanda di lavoro ad alto grado di 
istruzione nella provincia di Mantova, rapporto della Camera di Commercio di Mantova, Servizio Informazione 
Economica, ottobre. 

21. G. Casoni (2004). La capacità competitiva del territorio mantovano, cap. 3, in Mutamenti strutturali, 
internazionalizzazione e competitività del territorio mantovano, rapporto Camera di Commercio di Mantova, 
Servizio Informazione Economica, aprile. 

22. G. Casoni e D.Fanzini (a cura di) (2003). Edilintelligence. Un modello di Competitive Intelligence per l’edilizia, 
Milano, CLUP. 

23. G. Casoni e P. Polidori (2002). Economia dell’ambiente e metodi di valutazione, Carocci, Roma (Capp. 4,5 e 6). 

24. G. Casoni, Leoni e A. Tosi (2002). Ottimizzazione del trasferimento dell'innovazione tra centri servizi distrettuali e 
infrastrutture regionali un approccio bottom-up nella Lombardia orientale, Provincia di Mantova. 

25. Timellini, G. A. Fregni, G.Busani, G. Casoni, L.Breedveld (2002). Performance and costs of environmental 
measures to control gaseous emissions in the italian ceramic tile industry, CeramicaActa, 14,n. 5-6 pp.12-28. 

26. Tosi e G. Casoni (2001). Le infrastrutture per l’innovazione tecnologica nei sistemi produttivi locali della Lombardia 
orientale, Bergamo Economica, no. 1, pp. 41-56. 

27. Corò, G., Z. D’Agostino e G. Casoni (2001). Dal sistema dei trasporti alla organizzazione logistica: spazi di 
iniziativa strategica per le reti produttive dell'economia mantovana", Camera Commercio di Mantova. 

28. G. Casoni (1999). Economia digitale, scenari strategici, relazione presentata al convegno “Reti Civiche e 
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Biblioteche: servizi in rete per il cittadino", Mantova, 23-24 Giugno. 

29. G. Casoni (1998). La disponibilità a pagare per la preservazione di un’oasi naturale. Un’applicazione del metodo 
della valutazione contingente, Economia Pubblica, vol. 2, pagg. 31-52. 

30. G. Casoni (1998). La valutazione costi-benefici di un investimento pubblico: il raccordo ferroviario Castellucchio-
Gazoldo degli Ippoliti,  Universitas Mercatorum Mantuae, Rivista di documentazione e studi economici e civili, 
Mantova.  

31. G. Casoni (1998). Cognitive Representation of Total Value in a CVM Framework: a Critical Review of the 
Literature. In R.C. Bishop, Environmental Resource Valuation: Applications of the Contingent Valuation Method in 
Italy, Boston, Kluwer Academic Publishers. 

32. G. Casoni (1997). La disponibilità a pagare per la preservazione di un’oasi naturale, Ikon, fascicolo 34. 

33. Recensione al libro di A. Macchiati (1997), Privatizzazioni: tra economia e politica, Roma, Donzelli, 1996, 
Economia Politica. Rivista di Teoria e Analisi, n. 1 aprile. 

34. G. Casoni (1996). La valutazione economica dei beni ambientali, relazione presentata alla giornata di studio «Il 
dibattito recente in materia di ambiente: un approccio interdisciplinare», Università degli Studi di Urbino, Facoltà di 
Scienze Politiche e Istituto Giuridico, 25 Marzo 1996 (di prossima pubblicazione in atti del convegno). 

35. G. Casoni (1995). Are CVM Practitioners Archaeologists or Architects? Problems of Cognitive Representation of 
Total Economic Value, Technical Report no. 19, ISSN 1104-8298, Department of Systems Ecology, Stockholm 
University. 

36. G. Casoni (1994). Analisi della Domanda Ambientale, Bologna, Esculapio Editore. 

37. G. Casoni, F. Nuti (1992). Approccio pigoviano e approccio volontaristico nelle politiche ambientali: valutazione 
critica attraverso i risultati di una ricerca diretta, Industria, vol. XII, n° 3, apparso modificato in F.Nuti, Teoria e 
Politica dello Sviluppo Economico, Pitagora, 1993. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente 
CV sono veritieri. 
 
Febbraio 2019 
 

 


