LORENZO MILLO
CURRICULUM PROFESSIONALE
Dati Anagrafici:
Lorenzo Millo, nato a Trieste il 18.09.1970. Residente a Sesto Fiorentino, Firenze.

Esperienze Professionali:
1992-1999 Impiegato nell’impresa di famiglia “Stazione di Servizio Esso di Lonza e Coglievina”
in qualità di gommista e impiegato;
1999-2000 Impiegato presso la Sinteg p.S.C. r. l. con la qualifica di impiegato amministrativo;
2001.

Impiegato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano
– Promos – Agenzia Speciale per le attività Internazionali, Milano; Settore Marketing
Internazionale – Responsabile per l’area asiatica.
Responsabile dei progetti nei paesi dell’area asiatica e balcani per lo sviluppo economico
e la cooperazione tecnologica fra il sistema delle Piccole e Medie Imprese Italiane ed
estere, con competenza di progettazione e gestione delle diverse attività di assistenza e
sostegno alle PMI italiane.

2002/03 Impiegato presso Promofirenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di
Firenze;
Competenza nella progettazione e gestione di attività a sostegno e assistenza alle PMI
italiane. Organizzazione di Fiere all’estero, Missioni commerciali, presentazione e
gestione di progetti rientranti nell’accordo di programma ICE – Ministero Attività
Produttive/Unioncamere. Progettazione e presentazione di progetti a valere sulla Legge
84/2001 progetto Leathex C V X “la Filiera della pelletteria e del tessile incontrano la
realtà produttiva della Croazia, Bosnia – Erzegovina, Serbia – Montenegro e Macedonia” .
Missioni istituzionali a Belgrado, Zagabria, Sarajevo e Slavonski Brod.

2004

Gestione dei progetti a valere sulla legge 84/2001 per conto di Promofirenze: “Balcani on
line” promotore CCIAA di Trieste, “Programma di attività di formazione in ambito
commerciale ed imprenditoriale a sostegno dell’istituzione dell’Associazione degli
imprenditori della Comunità nazionale italiana in Croazia” promotore CCIAA di Trieste,
“Intervento sul Sistema Camerale della Bosnia ed Erzegovina” promotore CCIAA di
Trieste. Organizzazione di 12 Fiere per le aziende della Provincia di Firenze dei settori
calzatura, abbigliamento, illuminazione, complemento d’arredo, pelletteria, arredo-casa e
agroalimentare.
Presentazione e gestione di progetti rientranti nell’accordo di programma ICE – Ministero
Attività Produttive/Unioncamere progetto “Comprare italiano”- i beni di consumo italiani
incontrano la distribuzione organizzata negli Usa (settori: agroalimentare, complemento
d’arredo e abbigliamento).
Valutatore interno di Sistemi di Gestione della Qualità secondo gli standards della norma
UNI EN ISO 9001.

2005

impiegato presso Promofirenze – Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, Valutatore
interno di Sistemi di Gestione della Qualità secondo gli stadards della norma UNI EN
ISO 9001. Responsabile dei progetti a valere sull’intese operative
ICE/Unioncamere/Assocamerestero. Coordinatore per il sistema camerale nell’ambito
dell’intesa operativa ICE/Unioncamere del progetto “Incoming traders russi ed
ucraini”(settori pelletteria e calzatura) e del progetto “Sapori di Italia in Cina”
(agroalimentare). Organizzazione di 9 Fiere per le aziende della Provincia di Firenze dei
settori calzatura, illuminazione, complemento d’arredo, pelletteria e arredo casa.

2006

impiegato presso Promofirenze – Azienda Speciale della CCIAA di Firenze, Valutatore
interno di Sistemi di Gestione della Qualità secondo gli stadards della norma UNI EN
ISO 9001. Responsabile dei progetti a valere sull’intese operative
ICE/Unioncamere/Assocamerestero. Progettazione e coordinamento per il sistema
camerale nell’ambito dell’intesa operativa ICE/Unioncamere del progetto “Sapori di
Italia in Cina 2” (settore agroalimentare, 34 aziende partecipanti) e del progetto “L’Ercole
Olivario” (settore agroalimentare 28 aziende partecipanti). Organizzazione di Fiere per le
aziende della Provincia di Firenze.

2007

Impiegato presso Promofirenze – Azienda speciale della CCIAA con la qualifica di I°
livello del contratto del commercio. Responsabile dei progetti a valere sull’intese
operative ICE/Unioncamere/Assocamerestero. Progettazione e coordinamento per il
sistema camerale nell’ambito dell’intesa operativa ICE/Unioncamere del progetto “Sapori
di Italia nel Mondo” (Cina, Corea del Sud e Usa). Organizzazione di Fiere per le aziende
della Provincia di Firenze.
da Agosto 2007 Direttore generale Promosienarezzo S.r.l.

Strumenti: Progetti di cooperazione regionale, Protocolli d’intesa, country presentation, workshop,
seminari, ricerche sul sistema politico-economico-sociale, studi macroeconomici, implementazione
di Uffici e Desk esteri, missioni economiche, partecipazione a fiere estere, accoglienza di
delegazioni istituzionali ed economiche.
Partner: Camere di Commercio italiane ed estere, Ministeri, Corpi diplomatici, Istituzioni italiane
ed estere, Agenzie per lo Sviluppo e la Privatizzazione, Banche, Organizzazioni Internazionali, tra
cui Unione Europea, Banca Mondiale, Nazioni Unite.
Competenze Linguistiche:
Buona conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata; Buona conoscenza dell’inglese scritto e
parlato.
Formazione Culturale
Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo politico-amministratiovo conseguita presso l’Università
degli Studi di Trieste con il punteggio di 107/110.
Maturità conseguita presso I.T.C. L. da Vinci di Trieste come perito commerciale 1990.
Competenza Informatica:
Conoscenza dei programmi Windows, utilizzo del foglio di video scrittura Word, Excel e dei
collegamenti alle reti internet.

