BRUNO CARENINI

PERSONAL

Nato a Lecco 8 agosto 1960
Stato civile : celibe
Obblighi militari : Congedato - Ufficiale Alpini - V° BTG Alp. Edolo (BZ)
Domiciliato : Corso Cristoforo Colombo, 1 - 21013 GALLARATE (VA) (Italia)
Mobile Phone : +39 345 8080926
E mail : bcarenini@me.com
Web site : www.brunocarenini.it
Skype : bcarenini
EDUCATION

UNIVERSITA’ STATALE DI MILANO
Attualmente iscritto al Corso di Laurea in Giurisprudenza (fuori corso)
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - ROMA
1994
Laurea : Scienze Politiche - 105/110
Tesi : Territorialità e identificazione di un popolo : il conflitto israeliano-palestinese, radici di un
odio generazionale.
UNIVERSITA’ ALMA MATER STUDIORUM - BOLOGNA
1988
Laurea : Scienze delle Comunicazioni - DAMS 110/110
Tesi : Il valore di un’efficiente comunicazione per l’immagine della piccola e media impresa :
Istituzioni, associazioni di categoria nel mercato nazionale ed internazionale.
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G.PARINI - LECCO
Studi secondari superiori : Maturità tecnico commerciale - 45/60

1979

EDUCATION OTHERS

UNIVERSITA' CA' FOSCARI - VENEZIA - Master in Euro-Progettazione
Strutturato attraverso l'apprendimento e l'impiego degli strumenti finanziari comunitari destinati
ad Imprese europee.
CONFINDUSTRIA - SEDE DI BRUXELLES
Corso sull'impiego degli strumenti finanziari comunitari destinati ad Imprese europee.
Specializzazione Fondo Sociale Europeo
CONFINDUSTRIA - SEDE DI BRUXELLES
Corso sulla progettazione di progetti comunitari economico-sociali ad opera di Imprese miste
ed Enti Pubblici. Strutturazione di un bando comunitario.
CENTRO TEATRO ATTIVO - MILANO
Corso di dizione e comunicazione pubblica - Docente Nicoletta Ramorino del Piccolo Teatro di
Milano.
CENTRO TEATRO ATTIVO - MILANO
Corso di doppiaggio cine-televisivo . Docente Federico Danti della Merak Film Academy .

ATTUALE ATTIVITA’

•

PARTNER AEG CORPORATION LTD - DORSET (UK)
Consulenza sviluppo strategie d’impresa con specializzazione in Finanza Agevolata,
Comunicazione Istituzionale, Pubbliche Relazioni Internazionali e Internazionalizzazione.

EXPERIENCE I

Estero :
Effettuate in gran parte del mondo attraverso due importanti attività professionali svolte nel
corso degli anni. Una nel settore della comunicazione: collaborazioni esterne con la RAI –
RadioTelevisione Italiana; l’altra nel settore istituzionale politico : ufficio studi Confindustria –
Roma – Ministero Affari Esteri – Roma – Camera dei Deputati - Roma

EXPERIENCE II

Settore Amministrativo - Comunicazione - Pubbliche Relazioni - Consulenza Imprese
Roma - RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA - CONFINDUSTRIA
Dal 1985 al 1992
• Collaboratore esterno, segretario di produzione di documentari culturali e turistici – inviato
tematico redazionale (TG3 : spettacolo, cronaca, politica).
CAMERA DEPUTATI E MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI
Dal 1987 al 1999
• Segretario Parlamentare alla Camera dei Deputati ( attività di organizzazione - informazione
e stesura legislativa - pubbliche relazioni - ufficio stampa – attività politica )
• Stesura e iter legislativo in coordinamento fino ad approvazione : Legge Nazionale
Obiezione di coscienza
Roma - Direttore Responsabile della Società Centro Servizi CRISEM S.r.l. - con sede a
Piazza di Pietra .
Attività svolta : (blocco 1 sopra descritto)
•

Pubbliche relazioni per aziende con Enti, Ministeri ed Associazioni di categoria
iscritte alla Confindustria.

•

Consulenza legislativa al settore delle Piccole e medie imprese dislocate nelle aree
Centro-Nord Italia

•

Collaborazione attraverso contratto triennale di consulenza con U.C.I.M.U. ( Unione
costruttori italiani macchine utensili - Milano), relativamente alle Leggi di
finanziamento per il settore industriale 399/87 e 317/91. Legge 49 Cooperazione allo
sviluppo, 64 Mezzogiorno e 44 Imprenditorialità giovanile. Programmi comunitari di
sviluppo ed incentivo di industrializzazione della Comunità Economica Europea.
Obbiettivi 1,2,5,5b e legge 181.

•

Partecipazione a seminari e convegni promossi dal Ministero degli Affari Esteri
relativamente alla Legge n. 38 del 9.2.1979 . “ Cooperazione allo sviluppo - il credito
d’aiuto “. in rappresentanza U.C.I.M.U.

•

Coordinatore e relatore dei progetti per esecuzione e forniture destinate ai Paesi in
Via di Sviluppo e comunque rientranti nell’ambito di intervento della normativa
internazionale e nazionale italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

•

Accordo Italian M3T S.p.A. - Milano - Paesi di destinazione : Nord-Africa (Magreb),
Africa, Medio oriente, Estremo Oriente, Europa orientale ( ex Comecon), Sud
America e Centro America .

•

Progetti realizzati.
Venezuela : Scuola di arti grafiche a Caracas - Ince/
Associazione Industriali Grafici Venezuelani . Egitto : Associazioni Stampatori
egiziani al Cairo (Centro di formazione Professionale). Egitto : Cooperazione con gli
Istituti Salesiani Tecnico Professionali del Cairo ed Alessandria. India : Centro di
Formazione Hyderabad. India : Ospedale Pediatrico ONG - AISPO

•

Componente gruppo di lavoro ufficiale costituito da MONDOIMPRESA-Unioncamere
(Roma), sull’aiuto pubblico allo sviluppo. Gruppo di lavoro legislativo membro
U.C.I.M.U

•

Accompagnatore di delegazioni borsisti stranieri in Italia per soggiorno di studi.
Rappresentanza U.C.I.M.U.

•

Accompagnatore delegazioni politiche in visita ufficiale di Stato, nei tempi liberi da
incontri ufficiali.

SELENIA SPA - ROMA
Consulente per i Rapporti con le Istituzioni

dal 1988 al 1990

ALENIA SPA - ROMA
Consulente per i Rapporti con le Istituzioni

dal 1991 al 1993

dal 1993 al 1998
AERMACCHI SPA - VARESE
Consulenza per disbrigo pratiche amministrative e rapporti istituzionali
A.N.A.C.S. - ROMA ( Associazione Nazionale Cartellonistica Stradale )
Consulenza e Pubbliche Relazioni Istituzionali, relativamente al problema della
realizzazione del Nuovo Codice Stradale e connesse problematiche applicative nel
settore occupazionale di categoria.
RIGAMONTI SPA - SONDRIO
Consulente per i rapporti con il Ministero commercio estero e Commissione Europea, in
relazione alle problematiche di esportazione, - Settore Alimentare - Pianificazione
contingentamenti in sede CEE - Bruxelles.
BALCONI PRESSE E MANZONI PRESSE SPA Consulente per l’esportazione di materiale ad alta tecnologia - Nuove normative
legislative e problematiche con Ministero della Difesa, Ministero degli interni e
Commercio con l’estero.
GRUPPO PALLADIO FINANZIARIA SPA - VICENZA
dal 1998 al 2008
Consulente in relazione a tematiche di internazionalizzazione d’imprese.
Vicenza Dal 1999 fino alla costituzione di Palladio Sviluppo (soc.partecipata)
Responsabile dei Servizi Finanziari di Palladio Finanziaria S.p.A.
Fino al 31.03.2008 : Direttore Generale - Palladio Sviluppo Srl – Vicenza
Fino al 30.09.2008 : Presidente – Palladio Polska Sp. Zo.o. – Lodz (Polonia) Gruppo
Palladio Finanziaria.

Attività svolte : (Gruppo Palladio Finanziaria SpA)
• Responsabile Gestione Risorse Umane
• Responsabile rapporti Istituzionali nazionali e comunitari
• Consulente tecnico legislativo su tematiche di finanza agevolata nei settori di Ricerca e
Innovazione tecnologica, Internazionalizzazione d’Impresa.
• Incaricato per la consulenza di realizzazione progetti di joint ventures e delocalizzazioni
all’estero di strutture produttive.
• Collaborazioni con Ministero delle Attività Produttive , Ministero per gli Affari Esteri, ICE ,
Simest e Finest.
Altre extra durante il periodo temporale indicato :
•Docenze presso Associazioni di categoria, Istituti di Credito, e Grandi Imprese in relazione a
tematiche di Finanza Agevolata Nazionale e Comunitaria.
• Relatore per seminari e conferenze su temi : Internazionalizzazione d’Impresa; Reti
d’Impresa; Consulenza alle P.R. Istituzionali internazionali. (Istituti di Credito, Associazioni di
categoria, Gruppi Industriali.

Dal 30.09.2008 al 31.08.2009
Ripresa di contatti con personalità istituzionali ed operative a livello europeo ed internazionale al
fine di riprendere un’attività di consulenza internazionale con specializzazione ai rapporti
d’investimento d’impresa.
Dal 01.09.2009 al 31.12.2012
GRUPPO LAMPRE S.p.A. – Usmate ( Settore Lamiere Pre - rivestite)
Responsabile Investimenti Globali Internazionali
• Investimento nuova unità produttiva in Polonia (Kutno)
• Responsabile Progetto e Rapporti Istituzionali - responsabile Comunicazione e
Immagine Lampre in Polonia.
Dal 01.09.2009
Responsabile per l’ideazione e realizzazione POLO INDUSTRIALE ITALIANO A DUBICA –
REPUBBLICA SERPSKA – (BOSNIA HERZEGOVINA)
Progetto a cura del GRUPPO FRANZONI FILATI SPA – ESINE (BS)
Partnership AMBASCIATA D’ITALIA A SARAJEVO e UNINDUSTRIA
Nel corso degli anni 2013/2014
• Consulenza per progetti destinati alla realizzazione di joint ventures industriali; delocalizzazioni
all'estero di strutture produttive; programmi di penetrazione commerciale inerenti vari Paesi del
mondo.
• Mediazione per grandi e PMI in caso di controversie internazionali con governi o Enti pubblici,
insorte in corso di investimento.
• Formazione ai processi di internazionalizzazione di impresa, per le PMI italiane, nel corso di
docenze o interventi a convegni o seminari promossi da Associazioni o Istituti di credito
nazionali.
• Partner di CDO Network (Compagnia delle Opere) per sviluppo di strategie di
internazionalizzazione da localizzare in Polonia o Bosnia Herzegovina, per le aziende associate.
• Partner di Swiss Valor Advisory (www.svadvisory.com)
per lo sviluppo di strategie di
internazionalizzazione destinate a progetti di carattere istituzionale e industriale.
Dal 1 settembre 2014 al 30 giugno 2016
• Amministratore Delegato Aira Valentino Srl (Pont Canavese) - Azienda Metalmeccanica
specializzata in produzione e lavorazione di pezzi per mezzi pesanti CNH IND. Torino e DANA
Spa - Trento
• Co fondatore della Rete d’Imprese CANAVESE INSIDE (Ivrea) 10 Industrie (struttura
orizzontale), settorialmente complementari tra loro costituiscono una rete a contratto. Una delle
poche in Piemonte alla data di costituzione .
Dal gennaio 2017
•

Partner AEG Corporation Ltd - Dorset (UK)

ATTIVITA’ STRAORDINARIE

• Corrispondente RCIradio circuito ISAR per corrispondenze GR quotidiani dall’Italia e
dall’estero. • Corrispondente occasionale per Radio24 su approfondimenti di tematiche a
carattere sociale. Corrispondente JONICA RADIO (RC) - WEB RADIO ROMA
• Ideatore e coordinatore di un progetto italiano di insediamento residenziale a sfondo sociale e
culturale destinato a partnership internazionali .
Responsabile comunicazione e pubbliche relazioni internazionali Clinica San Martino - Malgrate
(Lc) www.clinicasmartino.it
Resposabile rilancio aziendale,comunicazione e pubbliche relazioni internazionali Gruppo
Frigerio - Longone al Segrino www.impresafrigerio.it

• Responsabile Pubbliche Relazioni Internazionali COMO LAKE Group – Rete d’Impresa –
Milano EXPO 2015
Comunicazione - Pubbliche Relazioni politico istituzionali - Finanza agevolata - Ideazione ed
organizzazione programmi radio-tv (autore) e grandi eventi. Sviluppo strategie d’investimento
internazionali (internazionalizzazione e commercializzazione)

ATTIVITA’ DI RILIEVO
NELLA VITA PROFESSIONALE

• Realizzazione Industrial Park nella regione di Piracicaba - San Paolo (Brasile) Automotive
subfornitura • Realizzazione Park Industriale - Mandideep - (India) Tessile
• Realizzazione Park Industriale nella città di Radomsko (Polonia) Elettrodomestico –
Realizzazione Park Industriale Kozarska Dubica (Bosnia Herzegovina) Tessile
RICONOSCIMENTI

STRATEGIA

• Premio “Uomo dell’anno 2006” Polonia per il contributo economico e sociale allo
sviluppo di aree con alto tasso di disoccupazione e l’integrazione delle aziende italiane nella
nazione polacca.
Onoreficenza ricevuta dal Capo dello Stato Lech Kacinsky alla presenza del Presidente del
Consiglio italiano On.Romano Prodi

DI COMUNICAZIONE POLITICA

• 2008 Volontario per le Primarie democratiche Presidenziali USA per H.Clinton presso le
comunità italo americane negli USA.
• 2012 Partecipo alla stesura della strategia della comunicazione per la campagna elettorale
di Francois Hollande per l’Eliseo a Parigi. Sarà eletto Presidente .
• 2016 Volontario per le primarie e successivamente per le Presidenziali, per H. Clinton.
L’ultima settimana opero con lo Staff nel quartier generale a Brooklyn e divengo
corrispondente per radio, tv e giornali italiani fino ad elezioni avvenute.
•Dal 2008 sono operatore presso la Human Right Watch a New York in missioni umanitarie
nel mondo come volontario.
LANGUAGE

Buon livello di lingua inglese e conoscenza a livello scolastico della lingua tedesca e spagnola

SOFTWARE APPLICATIONS

Sistemi operativi : Windows e Linux Mac OsX
Microsoft Office : buona conoscenza di tutti gli applicativi
Apple : ottima conoscenza sistema operativo e applicazioni ( Keynote, Pages, Numbers,
iMovie, Aperture ecc. )
EXTRA

Musica, lettura, cinematografia, viaggi ;
attività sportive praticate : canottaggio agonistico, nuoto.

Gallarate, settembre 2018

Ai sensi della Legge n.675/96 concedo autorizzazione al trattamento dei miei dati
personali.

BRUNO CARENINI

