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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/11/2017–alla data attuale

Industry 4.0 - Responsabile Digital Innovation Hub
Digital Innovation Hub Compagnia delle Opere (Italia)
Responsabile nazionale per la gestione e dei servizi del DIH della Compagnia delle Opere.
▪ Cofondatore e vicepresidente della rete di imprese indipendente PARSEC HUB, titolare
dell'erogazione dei servizi alle imprese italiane ed europee;
▪ Sviluppo e management di progetti R&S in ambito di innovazione tecnologica di processi e
prodotti;
▪ Reperimento, progettazione e gestione strumenti di finanziamento (bandi nazionali, europei
strutturali, europei diretti, agevolazioni fiscali per acquisto beni strumentali, protezione IPR, ecc.,
finanza agevolata);
▪ Coordinamento aziende portatrici di tecnologie 4.0 e loro relazione con grandi aziende, PMI,
università, centri di ricerca e Istituzioni;
▪ Networking internazionale e attività di relazione tra imprese, enti e istituzioni locali, nazionali ed
europee;
▪ Partecipazione a meeting internazionali sui temi dell'innovazione e del Digital Single Market;
▪ Sviluppo di attività programmatiche di concerto con le Istituzioni italiane (MISE, Unioncamere,
CCIAA ecc.) ed europee (Commissione UE).

11/03/2016–alla data attuale

Coordinatore nazionale CDO for Europe
Compagnia delle Opere
Via Legnone, 20, Milano
www.cdo.org
Promotore e coordinatore nazionale del progetto CDO for Europe di Compagnia delle Opere.
▪ Attività di relazione e confronto con le istituzioni europee, in particolare con EASME e le DG
CNECT, GROW e EAC;
▪ Creazione e gestione (in team) di un network di professionisti della finanza alternativa;
▪ Creazione e gestione del database delle imprese associate interessate o con esperienza nel
campo dei finanziamenti europei;
▪ Erogazione di contenuti informativi sulle opportunità di finanziamento alternative al credito
bancario, con particolare focus sui programmi di finanziamento europei diretti e indiretti;
▪ Attività di help desk, analisi delle esigenze e scouting delle opportunità di finanziamento;

14/11/2014–alla data attuale

Project manager
BLMProject Srls
Via Lumumba, 42/f, 60033 Chiaravalle (Italia)
www.blmproject.com
▪ Analisi tecnica e preanalisi di finanziabilità idee progettuali;
▪ Scouting, creazione e gestione di network e partnership internazionali necessari alla corretta
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risposta alla maggior parte delle call for proposals previste dai fondi europei diretti e indiretti;
▪ Redazione di proposte progettuali di finanziamento sui fondi europei diretti e indiretti, con focus
particolare sui programmi Horizon 2020 (specializzazione sullo SMEs Instrument), Cosme, Life+ e
sui i PON e POR delle Regioni Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Province
autonome di Trento e Bolzano;
▪ Redazione di proposte progettuali su strumenti di finanziamento locali e nazionali (finanza
agevolata);
▪ Management e rendicontazione tecnico-finanziaria dei progetti finanziati.
Attività o settore Consulenza in finanza alternativa
01/03/2012–14/11/2014

Consulente in finanza alternativa
Libero professionista
Attività di consulenza, scouting delle opportunità di finanziamento pubbliche e redazione delle
proposte progettuali per conto di PMI e ONG.
Particolare attenzione alle opportunità di finanziamento derivanti da fondi europei indiretti e da
fondazioni private.

01/03/2009–01/02/2012

Socio fondatore, direttore generale e responsabile export
Vetrové Murano Srl
Via Baracca, 25, 30174 Venezia (Italia)
▪ Selezione e acquisto della merce destinata all'export;
▪ Gestione delle relazioni con gli uffici commerciali dei produttori/fornitori;
▪ Organizzazione delle esportazioni, predisposizione delle ispezioni predoganali internazionali,
rendicontazione;
▪ Controllo e gestione del personale presso il punto vendita di Luanda (Angola) con visite a cadenza
trimestrale.
Attività o settore Export prodotti made in Italy

05/05/2009–01/02/2012

Promotore finanziario
Banca Mediolanum SpA
Via F. Sforza, 15, Basiglio (MI)
www.bancamediolanum.it
Creazione e gestione portafoglio investimenti retail:
ricerca clientela, analisi dei fabbisogni finanziari e individuazione strumenti di gestione del risparmio
privato.
Erogazione mutui per acquisto prima casa:
raccolta e analisi documentale, istruttoria, erogazione in sede di rogito notarile.

2004–2009

Attività forense
Studio legale avv. Borgoni, Venezia
▪ Pratica forense;
▪ Collaborazione e consulenza presso lo studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1996–09/10/2003

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università degli studi di Bologna
Laurea magistrale con esame finale in Diritto della Navigazione, con tesi sulla disciplina dell'operatore
terminalista in Angola.
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01/09/1991–15/06/1996

Bertin Filippo

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico statale G. Bruno, Venezia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

portoghese

B1

B1

B1

B1

A2

francese

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime capacità di gestione dell'attività lavorativa acquisite nelle esperienze da libero professionista
e imprenditore;
▪ Consolidata propensione al lavoro in team approfondita grazie alle attività di promotore finanziario
e, soprattutto, nella scrittura e gestione di progetti europei.;
▪ Gestione dei team di lavoro acquisite durante la stesura di progetti europei con partnership
transnazionali;
▪ Distinte capacità di problem-solving ;
▪ Autonomia organizzativa e proattività.

Competenze professionali

▪ Scouting e analisi opportunità di finanziamento alternative al credito bancario a livello locale,
nazionale e comunitario (grant e tender);
▪ Lunga esperienza nella redazione di proposte progettuali per l'ottenimento di finanziamenti pubblici
e privati;
▪ Capacità di analisi di contesto, dei fabbisogni;
▪ Analisi e redazione di progetti imprenditoriali e di piani di sviluppo aziendale;
▪ Gestione delle relazioni finalizzate allo sviluppo delle progettualità: ricerca partner industriali ed
istituzionali, gestione partenariati;
▪ Project management;
▪ Rendicontazione tecnica e finanziaria.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza degli ambienti operativi Windows e Mac, nonché degli applicativi più utilizzati per
la redazione di progetti e per la gestione del team di lavoro.
Ottime capacità di individuazione e utilizzo di strumenti web-based per la produzione di contenuti.
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