Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Daniele Colombo

Daniele Colombo

Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2016 - oggi

Responsabile Area Acquisti
InnovHub SSI – Azienda Speciale della CCIAA di Milano
Via G. Colombo 83 – 20100 Milano
www.innovhub-ssi.it
▪ Gestione e coordinamento delle procedure di acquisto aziendali sulla base del Codice degli Appalti;

2012 - 2016

Responsabile Strategia e Programmazione
InnovHub SSI – Azienda Speciale della CCIAA di Milano
Via G. Colombo 83 – 20100 Milano
www.innovhub-ssi.it
▪ Identificazione di opportunità di sviluppo legate alla ricerca e all’innovazione e alla cooperazione
interregionale, sia per l’azienda che per soggetti esterni, pubblici e privati;
▪ partecipazione a gruppi di lavoro e reti internazionali per la definizione di azioni congiunte verso
settori industriali altamente innovativi (bioeconomia).

2013 - 2017

Presidente del Cluster Tecnologico Regionale della Chimica Verde
Lombardy Green Chemistry Association
www.chimicaverdelombardia.it
▪ partecipazione alla definizione delle iniziative e delle azioni dell’associazione promossa da Regione
Lombardia per sostenere l’innovazione nell’ambito della chimica verde e della bioeconomia;
▪ rappresentanza dell’associazione presso le autorità regionali, gli stakeholder e le organizzazioni
omologhe a livello internazionale;
▪ creazione e gestione di rapporti internazionali per la promozione e lo sviluppo delle attività del
cluster;
▪ stretta interazione col mondo accademico e della ricerca lombarda.

Aprile 2013 - 2017

Membro del Comitato Direttivo del Cluster Tecnologico Regionale del
Manifatturiero Avanzato
Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia
www.afil.it
▪ partecipazione alla definizione delle iniziative e delle azioni dell’associazione promossa da Regione
Lombardia per sostenere l’innovazione nel settore manifatturiero avanzato;
▪ implementazione di iniziative internazionali di collaborazione con omologhi europei;
▪ rapporto con le autorità regionali, il mondo accademico, gli stakeholder economici per la definizione
e implementazione di iniziative a supporto di innovazione e competitività, anche attraverso
l’allocazione di fondi pubblici per la ricerca e l’innovazione.
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Giugno 2008 – Giugno 2012

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea – Direzione
Generale Imprese & Industria
Commissione Europea – Direzione Generale Imprese & Industria – Unità Industria Chimica, Bruxelles
▪ analisi e monitoraggio della competitività dell’industria chimica europea al fine di supportare
specifiche iniziative di competenza della Direzione Generale Imprese & Industria;
▪ mappatura e valutazione, in collaborazione con società di consulenza, delle politiche regionali a
supporto dell’industria chimica;
▪ analisi delle politiche per l’innovazione nel settore chimico con particolare attenzione allo sviluppo
delle materie prime rinnovabili;
▪ supporto al lavoro dello EU Renewable Raw Materials Group, nell’ambito dell’iniziativa “Lead Market
Initiative on renewable raw materials”;
▪ coordinamento e consultazione con gli altri servizi della Commissione europea e con gli stakeholder
nella definizione di politiche e iniziative a supporto della competitività dell’industria chimica europea.

Novembre 1989 – Giugno 2012

Senior Project Manager
Euro Info Centre – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano
▪ progettazione, sviluppo e gestione di servizi di informazione e supporto alle piccolo e medie imprese;
▪ progettazione e gestione di progetti internazionali in diverse aree (innovazione, training, ambiente,
politica industriale) e settori (e-business, biotecnologie, agroalimentare)
▪ cooperazione con enti regionali, nazionali ed europei, reti internazionali, mondo accademico,
stakeholders e organizzazioni di categoria.

Gennaio 1988 – Ottobre 1989

Junior Research Associate
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano – Istituto di Economia delle Fonti di Energia – Divisione
Economia e Tecnologia
▪ attività di ricerca nel campo dell’innovazione nelle tecnologie avanzate (biotecnologie e TLC)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1981-87

Laurea in Discipline Economiche e Sociali
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
▪ economia politica (micro e macro)
▪ politica economica
▪ matematica, statistica, econometria
▪ diritto, sociologia & storia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

C2

C2

C2

C2

C2

Livelli: A1/2: Utilizzatore di base - B1/2: Utilizzatore indipendente - C1/2 Utilizzatore avanzato

Competenze comunicative

▪ ampia esperienza come conferenziere e docente, sia in italiano che in inglese, in ambiente
nazionale e internazionale;
▪ spiccate capacità di presentazione orale e scritta;
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▪ creazione e gestione di reti internazionali;
▪ lunga esperienza di lavoro in ambiente internazionale, sia all’interno di reti europee che della
Commissione europea;
▪ esperienza in ambiente di lavoro multiculturale (4 anni presso la CE a Bruxelles) e a contatto con
professionalità di tipo tecnico-scientifico;
▪ capacità di lavoro sia in autonomia che in team:
▪ capacità di adattarsi rapidamente a nuovi ambienti e metodi di lavoro.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Competenza digitale

Patente di guida

▪ abilità nel definire strategie e guidare singoli/gruppi al raggiungimento degli obiettivi;
▪ coordinamento di attività complesse: visione strategica e capacità di sintesi per guidare il
cambiamento;
▪ creazione, redazione e gestione di progetti nazionali e internazionali.
▪ ampia esperienza in gruppi di lavoro internazionali, nella partecipazioni a reti europee, nella
creazione di alleanze e rapporti di collaborazione con soggetti legati al mondo della ricerca e
innovazione, sia industriale che accademica
▪ conoscenza approfondita – anche dall’interno – delle politiche e istituzioni europee, loro logiche e
modalità di funzionamento
▪ buone competenze organizzative, di progettazione e sviluppo di strumenti di supporto
all’organizzazione
▪ ampia esperienza nel supporto al top management anche in ambiente internazionale e altamente
formalizzato (Presidente, Direttore Generale, Commissari e Direttori della Commissione europea):
comprensione dei loro obiettivi e fornitura mirata di informazioni e supporto
▪ ottima conoscenza di Windows/Office;
▪ progettazione e gestione di siti Web;
▪ ampia esperienza con servizi digitali e prodotti multimediali (progettazione di massima,
pianificazione, implementazione)
A& B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

•
•
•
•
•
•

Reti e gruppi di lavoro
internazionali

•
•
•
•

Principali conferenze negli ultimi 2
anni

•
•

1987 - 2016: articoli per riviste e newsletter su temi di politica industriale, innovazione e politiche
europee (Economia e Politica Industriale; Impresa & Stato; Quaderni europei; Industria Oggi;
Lito newsletter; Sistemaricerca; Newsletter Montefluos, Terra & Vita)
2000 – 2005: fotogiornalista di viaggio per “Specchio”, settimanale de La Stampa
2001: autore della seconda edizione di "Eurokit” (150.000 copie)
1999: co-autore di "Eurokit –guida all’euro per le PMI ” (120.000 copie)
1998: "Eurokit artigianato" ( guida all’euro per le imprese artigiane), Regione Lombardia,
(40.000 copie)
1994: "Il NAFTA: dentro la sfida americana al Mercato Unico", Franco Angeli, 160 pagine
(tradotto in inglese e spagnolo)
coordinatore del progetto europeo di Horizon 2020 “ProBio” per la valorizzazione dei risultati dei
progetti di R&S sulla bioeconomia
co-coordinatore del gruppo tematico “Bioeconomia” della rete internazionale di cooperazione
regionale Vanguard Initiative ( www.s3vanguardinitiative.eu) e coordinatore della rete di
collaborazione interregionale sul biogas
co-chair del gruppo Awareness Raising del Gruppo di Esperti della Commissione Europea sui
Bio-based Products
membro del gruppo di lavoro della Commissione europea sui Renewable Raw Materials

Speaker “Interregional cooperation on innovative use of non-food biomass” - European Forum
on Industrial Biotechnology and the Bioeconomy – Glasgow, 20 Ottobre 2016
Peer reviewer & discussant della ricerca europea “Cumulative Cost Assessment in the Chemical
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•
•
•
•

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Industry”, Bruxelles, 21 Settembre 2015
3rd Bioeconomy Stakeholders' Conference, Torino, 8 Ottobre, 2014 – Rapporteur della sessione
di lavoro sul tema “Social capital: addressing the role and concerns of citizens and consumers”
2014 Open Days , Bruxelles, 9 October, 2014: Chairman del workshop “Bioeconomy: a
partnership between Agriculture, Forestry and Industry”
Forum Alpinum 2014, Edolo, Settembre 2014: chairman della sessione di lavoro: “The wood
based bio-refinery: a new value added opportunity for mountain areas”
ECRN/ DG ENTR, February 27, 2014, Brussels: conference speaker “Cross-sectorial and
cross-border cooperation of clusters in support of green chemicals industries"
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