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Massimiliano Maurizi – Curriculum Vitae 
 

Via di Decima, 256, 00144 Roma 
Tel. 3922201664 

maurizi.massimiliano@gmail.com 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
 
 
Dal 2018 Invest in Italy, incaricato di costruire un Portafoglio di Offerta nel settore infrastrutture, 

logistica e food processing all’interno del gruppo di lavoro integrato Ice-Invitalia  
 
Dal 2011 Agenzia nazionale per l’attrazione degli   investimenti e lo sviluppo di impresa 

S.p.A. –  Invitalia: Inward Investment Staff: gestione diretta, in chiave di Account, di 

numerosi dossier di potenziale investimento di imprese estere in Italia nel settore 
infrastrutture, logistica e automotive. 

 
2008 – 2011        Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 

S.p.A. – Invitalia: assunto nello Strategic Staff con compiti di supporto alla Business 
Unit Attrazione Investimenti Esteri. In tale veste, come project manager logistica: a) 

predisposizione di un Portafoglio Progetti nel settore della logistica. Esso ha raggiunto il 
numero di 41 proposte di investimento da veicolare nel corso degli eventi promozionali 
all’estero; b) gestione delle alleanze per la creazione di un’agenda promozionale di 

attrazione condivisa con il settore e in vista di un’azione di investor scouting fondata 
sulla collaborazione con Assoporti, e Unione Interporti Riuniti -UIR); c) supporto agli 

eventi promozionali della Business Unit Investimenti Esteri attraverso la presentazione 
di materiale informativo ad hoc: profilo del mercato visitato e dei principali players; 
presentazioni specifiche contenenti l’offerta di volta in volta selezionata; d) 

partecipazione a missioni all’estero in alcuni paesi target come Cina e Hong Kong, 
Giappone, India, Australia, Germania e Corea del Sud; e) realizzazione della Brochure 
Logistica Italia, in lingua italiana e inglese, volta a introdurre il Paese agli investitori sotto 
il profilo del posizionamento geo-logistico, sulla base delle 7 piastre definite dal Piano 
Generali dei Trasporti e della Logistica; f) focus tematico sul project financing e in 

particolare analisi dei modelli finanziari di Partenariato Pubblico-Privato riscontrati in 
Italia e in Europa attraverso la redazione del documento Il partenariato pubblico-privato 
nella finanza di progetto del settore infrastrutture: benchamrking normativo e finanziario; 
g) elaborazione dello Studio di fattibilità per una piattaforma logistica agro-alimentare 
nella Provincia di Grosseto, in collaborazione con Regione Toscana, Provincia e 

Comune di Grosseto e Istituto per il Commercio con l’Estero. Il progetto è stato 
presentato nel corso di una giornata promozionale delle eccellenze agro-alimentari 
locali, alla presenza dei più importanti buyer internazionali; h) progettazione e gestione 
dello studio Aree Logistiche a Valore Aggiunto, in collaborazione con il sistema 

camerale, volto a definire l’impatto socio-economico potenziale delle aree retro-portuali, 
con un focus particolare sui progetti del Distripark di Taranto e della Free Zone di Gioia 
Tauro; i) Progetto Aree Industriali (in collaborazione con FICEI – Federazione Italiana 

dei Consorzi e degli Enti di Industrializzazione): mappatura delle aree industriali in 
chiave di creazione di opportunità insediative: definizione della metodologia per la 
rilevazione dei dati; gestione del gruppo di lavoro per la raccolta dei dati su 16 consorzi 
provinciali; creazione di altrettanti pacchetti insediativi territoriali condivisi con i medesimi 
Consorzi e le relative Amministrazioni regionali. Il progetto ha consentito di alimentare i 
servizi di location scouting forniti ai potenziali investitori, rafforzando la capacità reattiva 
dell’Agenzia rispetto alle richieste pervenute; l) Elaborazione dell’analisi Zone Franche, 
Free Trade Zone (FTZ)  e Zone Economiche Speciali (ZES): principali esperienze 
mondiali, dedicato alla presentazione dei modelli di esenzione doganale e fiscale.  

 
2007-2008 Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 

S.p.A. - Invitalia – Consulente – Responsabile del Progetto Logistica nell’ambito delle 
attività dello Strategic Staff. Attività realizzate: a) definizione del posizionamento 

dell’Agenzia nel settore target della logistica attraverso la redazione del documento 
Elementi di una strategia aziendale per la definizione di un’offerta integrata nel settore 
della logistica; b) creazione di un network di alleanze a supporto dell’attività 

dell’Agenzia. Sottoscrizione di accordi operativi con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
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Trasporti (MIT), l’associazione delle Autorità Portuali italiane (Assoporti), l’associazione 
degli interporti (Unione degli Interporti Riuniti). Gestione operativa delle attività derivanti 
dai suddetti Accordi; c) elaborazione dei contenuti del Programma Operativo Logistica e 
Infrastrutture, da finanziare a cura del MISE e del MIT; d) progettazione e gestione del 

progetto di ricerca Knowledge Management-Logistica (KM-L), elaborato sotto forma di 
Guida Utile per una fruizione diretta e disegnato in 14 moduli in vista di un suo più ampio 
utilizzo a scopi formativi interni. 

 
2007-2008   Uniontrasporti, società promossa da Unioncamere che opera come organismo tecnico 

di supporto all'elaborazione delle linee di politica dei trasporti a livello europeo, 
nazionale e locale. Consulente. Redazione dei seguenti studi: a) Logistica e 
intermodalità in Italia e in Europa: politiche e prospettive per l’area mediterranea; b) Il 

processo di liberalizzazione del settore ferroviario europeo: una valutazione dopo il 
Terzo Pacchetto Ferroviario della Commissione; c) Sfide infrastrutturali e logistiche per 
la Provincia di Latina (per la Giornata Nazionale dell’Economia delle Camere di 
Commercio). 

2007-2008         Italmondo Servizi ed Editoria, Italmondo Servizi ed Editoria: società editrice operante 

attraverso la rivista periodica Italmondo e dedicata alla promozione del trasporto 
intermodale e della logistica, in Italia e in Europa. Consulente con incarico di: a) 
partecipazione al progetto C-Dispatch - Clean distribution of goods in specimen area at 
the last mile of the intermodal transport chain, primo progetto in Italia a introdurre e 
disseminare le best practices di city logistics nella distribuzione urbana delle merci 
attraverso la rivista Italmondo; b) supporto organizzativo agli incontri dello Steering 
Committee e all’organizzazione dell’evento annuale Air Cargo Market, per anni la più 
importante rassegna privata del settore.  

 
2007  Regione Abruzzo: consulente. Incarico di redigere il  Piano regionale della Logistica e 

del trasporto merci, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive e con 
l’Assessorato ai Trasporti: redazione del piano; coordinamento di 4 gruppi di lavoro 
tematici con i più importanti attori locali (flussi di trasporto merci lungo il territorio 
regionale; posizionamento marittimo dei porti locali, capacità di stoccaggio territoriale, 
applicazioni telematiche); illustrazione dei risultati in 5 eventi sul territorio regionale. 

 
2006-2007 RAM – Rete Autostrade Mediterranee, società controllata dal Ministero dell’Economia 

e da Sviluppo Italia, operante sotto il controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Consulente per: a) assicurare lo start-up e la gestione dell’Area Attuazione, 

incaricata di produrre i Piani di Autostrade del Mare delle regioni italiane: redazione 
diretta del Piano delle regioni Veneto e Abruzzo; b) supportare la partecipazione delle 

Autorità Portuali italiane e di alcuni armatori ai programmi europei di incentivazione 
Marco Polo e VII Programma Quadro; c) redigere lo studio Integrazione Logistica per 
una nuova filiera del fresco, mirante a sottolineare i vantaggi di una catena di 
distribuzione più corta nel Mezzogiorno. 

 
2004 –2006 Consorzio Italian Distribution Council (IDC) – responsabile dei rapporti organizzativi 

all’interno del Consorzio e delle attività di organizzazione. In tale veste: a) progettazione 
e gestione operativa di missioni all’estero nei Balcani e in Cina;  b) organizzazione e 

gestione operativa di missioni incoming di delegazioni estere istituzionali e 
imprenditoriali dai paesi di interesse e relativa organizzazione di incontri b2b; c) e) 

gestione operativa delle attività congiunte con Sviluppo Italia, miranti a definire l’offerta 
di settore per potenziali investitori esteri.  

 
2001-2003  Federtrasporto: federazione delle associazioni di operatori e gestori di infrastruttura del 

settore trasporti e logistica aderenti a Confindustria: a) consulente per lo start-up e la 

gestione del Dipartimento Progetti Comunitari a supporto dei soci della federazione, con 
l’obiettivo di sostenerne l’accesso ai principali programmi di incentivazione nel settore 
dell’Alta Formazione, tra cui il Master Malog:  Marketing Management in Logistica della 
New Economy, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma - Facoltà di 

Ingegneria - l’Università di Bari - Facoltà di Economia - e IBM. Ruolo svolto: 
responsabile del placement; b) consulente per lo start-up del consorzio Italian 

Distribution Council - IDC, la nuova agenzia nazionale per la promozione della logistica 
italiana all’estero e per l’attrazione di investimenti nel settore. Incarico per la definizione 
del business plan e del posizionamento istituzionale. 
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2000 Stato Maggiore dell’Esercito – Consulente: analisi e ricerche sul tema dell’Esercito 

Europeo e in particolare benchmark delle politiche di difesa dei singoli Paesi membri 
europei. Collaborazione alla redazione di web contents per il sito istituzionale 
http://www.progettoeuropa.org, poi confluito nel portale della Difesa.  
 

1999 – 2000 Formez – Agenzia per l’Assistenza e la Formazione dei processi di riammodernamento 

della Pubblica Amministrazione – Consulente nel Dipartimento Servizi per l’Impiego a 
supporto dell’implementazione del cosiddetto Progetto Caravelle del Ministero della 
Funzione Pubblica. In particolare: gestione del gruppo di lavoro composto di dirigenti 
pubblici locali incaricato di disegnare e gestire una rete telematica ci Centri per l’Impiego 
nel Mezzogiorno.  

 
1997–1999 Parlamento Europeo – Assistente parlamentare all’interno del gruppo European Liberal 

Democrats and Reform Group. a) partecipazione ai Lavori delle seguenti due 

Commissioni: Politica Estera, Sicurezza e Difesa e Trasporti. In tale veste: 
presentazione di emendamenti alle bozze di risoluzioni legislative; gestione delle 
relazioni con le Direzioni Generali della Commissione Europea; organizzazione di visite 
finalizzate a incontri tra le realtà imprenditoriali italiane e i funzionari del Parlamento 
Europeo e della Commissione Europea nell’ambito di specifici processi legislativi; b) 

attività di monitoraggio della legislazione europea per l’industria italiana del trasporto e 
della logistica, attraverso l’invio ai rispettivi centri studi di Federtrasporto e Confetra di 
note di aggiornamento mensili; c) promozione presso la business community italiana del 

trasporto e della logistica dei programmi di incentivazione della DG-Tren e in particolare 
del Programma PACT (Pilot Action for Combined Transport), mirante a favorire un 
trasporto più sostenibile delle merci attraverso un uso minore del tutto-strada e un 
maggiore ricorso all’uso della ferrovia. In particolare: partecipazione come speaker a 
vari convegni e workshops per illustrare gli incentivi e le modalità di accesso previste; d) 

redattore della Rivista Italia nel Mondo, testata giornalistica di diffusione delle politiche e 
dei regolamenti dell’Unione Europea finanziata dal Parlamento Europeo; 

 
1995-1996 Alleanza Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Generali) – Agente assicurativo professionista 

con incarico di coordinamento di 2 agenzie romane.  
 
1993 -1995 Alleanza Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Generali)- Produttore free-lance di polizze 

vita. 
 

1992 Il Messaggero - Collaboratore free lance del quotidiano romano “Il Messaggero” nella 

redazione regionale laziale: lavoro di archivio e ricerca; pubblicazione di 10 articoli. 
 
ISTRUZIONE, CONOSCENZE E FORMAZIONE 

 
Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Politico – Internazionale. Tesi di 

Laurea: “Il Lobbying territoriale a Bruxelles. Verso una Multi – Level 
Governance nell’Unione”. 

Conoscenze Linguistiche Ottima conoscenza lingua inglese e spagnola, entrambe lingue di 
lavoro. 

Conoscenze Informatiche  Consuetudine di lavoro in ambienti Microsoft Windows, Apple Mac 
OSX e Linux. Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel, 
Powerpoint e Project, conoscenza elementare die programmi Access 
e Publisher. 

  
 
PUBBLICAZIONI A MAGGIORE CARATTERE SCIENTIFICO  

 Siamo a Timor Est per amor di Chiesa, Limes – Rivista italiana di geopolitica, 1/2000 

 Redazione del capitolo Nato, Le origini, all’interno del libro Cinquant’anni di libertà. L’evoluzione 
dell’impegno strategico della Nato e le sue implicazioni sulla sicurezza internazionale, Edizioni 

New Press 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 
 


