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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Carlo Borgomeo 

   

   

PRINCIPALI COMPETENZE  Manager di formazione giuridico – finanziaria con particolari esperienze e competenze in 
materia di politiche giovanili, creazione e start-up di imprese, politiche di sviluppo locale e 
politiche attive del lavoro.  
Esperto in progettazione e valutazione di politiche pubbliche riferite allo sviluppo territoriale ed 
al sostegno alle imprese.  
Ha maturato una lunga esperienza nella gestione di aziende ed organizzazioni complesse, con 
particolare riferimento alle relazioni con la Pubblica Amministrazione centrale e periferica. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Da settembre 2009 ad oggi 
Fondazione con il Sud 
Fondazione di erogazione promossa dalle fondazioni di origine bancaria e dal Terzo 
Settore e volontariato, con la missione di sostenere l’infrastrutturazione sociale nel 
Mezzogiorno.  
Patrimonio netto 420 milioni  
Presidente 
 

  Da febbraio 2002 ad oggi 
C. Borgomeo & Co. S.r.l. 
Società di consulenza (capitale sociale di 100.000 €) realizzata in partnership con Vitale -
Novello&Co. srl. 
Mission della società è fornire servizi alle imprese, alle associazioni ed alle amministrazioni 
locali per programmi di creazione e consolidamento di imprese e per interventi di sviluppo 
locale. 
Presidente e Amministratore delegato 
 

   
 
  Da aprile 2015 ad oggi  
  GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani 
  Aeroporto Internazionale di Napoli 
  Presidente 

 
   

 
Dal 2012 ad oggi 
Fondazione BNC – Banca Nazionale delle Comunicazioni  
La Fondazione finanzia studi, progetti, interventi e iniziative nei settori previsti dalla 
normativa di riferimento e dallo Statuto quali: Volontariato, filantropia, beneficenza, 
protezione e qualità ambientale, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali, istruzione, salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, ecc. 
Componente dell’Organo di indirizzo 
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  Da marzo 2010 a dicembre 2014 
Fondazione “In nome della vita” promossa dalla Chiesa di Napoli 
Fondazione che persegue gli scopi e le finalità di promozione umana, spirituale e sociale dei 
soggetti portatori di fragilità materiali e immateriali.  
Componente del Consiglio di Amministrazione. 
 

  Da gennaio 2010 a marzo 2011 
Provincia di Avellino 
Consulente per la programmazione strategica. 
Consulente  

   
Da maggio 2002 a giugno 2007 
Bagnolifutura S.p.A. 
Società di Trasformazione Urbana (Capitale Sociale 62.000.000 di Euro) la cui missione è la 
trasformazione e la valorizzazione del sito ex – ILVA di Bagnoli di Napoli.  
Ha gestito la fase di start – up dell’azienda garantendo l’attivazione di un solido percorso di 
sviluppo per il rilancio strategico dell’area 
Amministratore delegato 

   
Da gennaio 2006 a marzo 2007 
Fondo Sviluppo S.p.A. 
ondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione. Gestione del fondo nel 
quale confluiscono, come è previsto dall'art. 12 della L. 31/02/1992 n. 59, le somme derivanti 
dal 3% degli utili di esercizio delle cooperative aderenti a Confcooperative 
Consigliere Delegato 
 

  Dal 2007 al 2008 
Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane 
Organizzazione di rappresentanza, assistenza a tutela del movimento cooperativo e delle 
imprese italiane 
Responsabile del Dipartimento economico 
 

  Da novembre 1999 a febbraio 2002 
Sviluppo Italia S.p.A. 
Agenzia di promozione economico imprenditoriale per il Mezzogiorno 
Nata nel 1999, è l’agenzia di promozione economico imprenditoriale per il Mezzogiorno, 
interamente posseduta dal Ministero dell’Economia (con capitale sociale di 1.257.637.210 €.). 
Nelle diverse fasi ha gestito il processo di fusione per incorporazione di  sette società, ha 
curato l’attuazione del piano industriale, disegnato il nuovo modello organizzativo e le nuove 
relazioni industriali siglando un innovativo C.C.A.L. 
Ha garantito la continuità della operatività delle società confluite (merchant-bank, 
imprenditorialità giovanile) implementando le nuove missioni (servizi per lo sviluppo territoriale 
e attrazione IDE) 
Amministratore Delegato 
 

  Dal 1984 al 2001 
OCSE 
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 
Vice presidente del Programma LEED  
Il  Programma LEED (Local Economic and Employment Development), promuove 
l’occupazione e l’imprenditorialità ed il coordinamento delle politiche a favore delle imprese a 
livello regionale e locale. 
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Dal 1986 al 2000 
I.G. S.p.A. - Società per l’imprenditorialità Giovanile già Comitato per lo Sviluppo di 
Nuova Imprenditorialità Giovanile 
Dal 1986 al 2000 ha presieduto gli organismi deputati all’attuazione della legge 44/86 
(Imprenditorialità Giovanile). Prima il Comitato per lo Sviluppo di Nuova Imprenditorialità 
Giovanile, poi dal 1994 la IG S.p.A. 
Tale esperienza, riconosciuta unanimemente  come innovativa e significativa dal punto di vista 
dei risultati, ha consentito lo start-up di circa 1000 imprese che fanno registrare stabilmente un 
tasso di sopravvivenza dell’80%. Sono state create procedure innovative per la valutazione di 
business-plan presentati da soggetti privi di garanzie reali, è stato realizzato l’innovativo 
meccanismo del tutoraggio (assistenza allo start-up). 
Da Presidente della Società per l’imprenditorialità giovanile, nel 1996 ha ideato e 
successivamente attuato l’intervento del cosiddetto Prestito d’Onore che, ad oggi, ha coinvolto 
oltre 30.000 soggetti in attività autonome.  
Presidente 
 

  Dal 1983 al 1987 
CENSIS  
Il “Centro Studi Investimenti Sociali”, è un istituto di ricerca socio-economica. 
Direttore di Ricerca - funzione di direzione di ricerca e con coordinamento dell’area “Lavoro e 
Libere Professioni”. 

   
Dal 1970 al 1983 
CISL  
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori 
Dirigente sindacale a Brescia, Roma e Napoli. 
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ULTERIORI ESPERIENZE  • Consulente dell’Unione industriali di Napoli (2011); 
• Consulente della Provincia di Avellino in materia di pianificazione strategica (2011); 
• Componente della Commissione per il futuro di Roma Capitale ( 2009); 
• Consulente di Ravenna Holding S.p.A. (2008); 
• Componente della Cabina di Regia della Regione Lombardia per la prevenzione delle crisi 

occupazionali (2007-2008); 
• Componente del Comitato scientifico per la redazione del Piano strategico di Salerno ed 

Area Vasta (2007);  
• Consigliere di Amministrazione di Italia Lavoro S.p.A. (1999-2000);  
• Assessore alla Cultura del Comune di Ravello (1998 - 2001); 
• Componente della Business Environment Semplication Task Force” (B.E.S.T.) (Unione 

Europea) (1997); 
• Componente del Consiglio Direttivo dell’AIFI; 
• Componente del Comitato dei saggi del Ministro della Pubblica Istruzione per la riforma dei 

Programmi scolastici (1997); 
• Componente dell’Osservatorio delle politiche regionali, costituito presso il Ministero del 

Bilancio e della Programmazione Economica (art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1193, n. 
96) - (1993-96); 

• Componente del Comitato Mezzogiorno dell’IRI (1991); 
• Componente della Consulta per il Mezzogiorno dell’ENI (1991); 
• Capo della Segreteria Tecnica del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 

(1990-92); 
• Consulente dei Ministri per il Mezzogiorno per le materie dell’occupazione e della 

promozione delle forme di lavoro autogestito (1983-91); 
• Consigliere di Amministrazione del’ISFOL  (1982-85). 

 
  Per nove anni ha tenuto un corso elettivo (creazione e sviluppo di nuove imprese) nell’ambito 

di MBA della Luiss. 
Nel corso degli anni ha tenuto, come professore a contratto di organizzazione aziendale, 
presso le seguenti università: Università degli studi di Roma “La Sapienza”; Università degli 
studi di Cassino; LUISS Management; L’Aquila, Università degli studi Perugia; LUISS Guido 
Carli; Università degli studi di Salerno; Università degli studi l’Aquila; Università degli studi di 
Napoli Federico II; Università degli studi di Napoli Partenope. 

 
 

PUBBLICAZIONI  - L’equivoco del Sud. Sviluppo e coesione sociale. Laterza, Bari, 2013 
- I ritardi nello sviluppo economico causati dalla corruzione e gli effetti pregiudiziali sulla  

cosa pubblica causati dall’illegalità, in Una battaglia di civiltà e per lo sviluppo. Combattere 
la corruzione e prevenire lo sperpero di pubblico denaro, a cura di F.Capelli, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2012; 

- Contraddizioni (e alternative) per le public utility del Sud, in “Sviluppo”, Bimestrale 
Unioncamere, gennaio-marzo 2009; 

- E’ sempre l’ora di una politica per il Sud, in “Sviluppo”, Bimestrale Unioncamere, gennaio-
marzo 2008; 

- Il Mezzogiorno dei Distretti,  in G.Acquaviva, La politica economica italiana negli anni 
ottanta, Marsilio, Venezia,2005 

- Prospettive sull’attuale mercato del lavoro, in Università e imprese, Vita e Pensiero, 
Milano 2003; 

- I giovani e lo spirito imprenditivo, in Per una nuova cultura industriale, Laterza, Bari, 2001; 
- La chiave del successo, premessa a “Imprenditori si nasce o si diventa?  G.C.Piacenti, 

Franco Angeli, Milano 2000;  
- Uno stato Amico.10 anni di promozione d’impresa tra i giovani del Sud, in Mafia e società 

italiana, Laterza , Bari,1997; 
- Un esempio di valutazione ex ante, CENSIS, Roma, 1993; 
- Dogmi, corollari e trappole in “Il Margine”, n.6/7, 1993; 
- Assistenza allo start-up di impresa,  Introduzione, CUEN , Napoli, 1992. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

  Anno accademico 1970/71 
Università Federico II di Napoli  
Laurea in giurisprudenza  

 
MADRELINGUA 

  

  Italiano 
   

 
ALTRE LINGUE 

  
 
Inglese  
Francese  

Autovalutazione  Comprensione         Parlato          Scritto 
Inglese              B1                   B1          C1 

 
Francese             C2        C2           C2 

 
 
 

              ULTERIORI INFORMAZIONI  Possiede i requisiti previsti dal T.U. della legge bancaria e dal D.M. del Tesoro 30/XI/1998 n.516 

DICHIARAZIONI   
 

  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003 ss.mm.ii. 

 
 
 

Roma, 30 ottobre 2016 

  

                                                                                           Dr. Carlo Borgomeo 
 


