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fORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome LORENZO ALESSI 
Data di nascita 13 APRILE 1971 

Indirizzo  

Telefono cellulare  

Indirizzo posta elettronica .l  

Indirizzo Pec lorenzoalessj71 @pec.it 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da Giugno a Dicembre Formazione Post Laurea 
2000) 

Nome e tipo di istituto di Istituto Superiore di Comunicazione (ISC) 
istruzione o formazione Piazza Armando Di az, 6 - 20123 Milano 

Qualifica conseguita Master Comunicazione Pubblica e Politica 

Date (dal1993 al2000) Corso di Laurea 
Nome e tipo di istituto di Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Palermo 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Politico Sociale 

- Curriculum vitae di 
Lorenzo A/essi ] 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da Marzo 2015 ad Manager Amministratore Direttore 
Aprile 2017) 

Nome e indirizzo del datore di Greenrail s.r.l. 

2 

lavoro Via Belsiana, 71-00187 Roma 
Tipo di azienda o settore Start up Industria e Brevetti 

Tipo di impiego Management 
Principali mansioni e Amministratore Unico GRL Partners s.r.l. dal2 Marzo 2015 all'8 Marzo 

responsabilità 2017, in qualità di fondatore, la società opera come controllante della 
Greenrail s.r.l. con una partecipazione 87,81%. 
In Greenrail come socio da Marzo 2015 a dicembre 2015, nella qualità di 
COO. Da Gennaio 2016 a Settembre 2016 in Greenrail in qualità di 
Direttore Generale. Da Settembre 2016 ad Aprile 2017, come 
componente del CdA con l'incarico di Vice Presidente. 
La Greenrail è un'azienda, con sede a Roma e Milano, ad oggi 
riconosciuta a livello mondiale come player innovativo del settore 
ferroviario e come esempio di sviluppo industriale sostenebile secondo i 
principi della economia circolare. La tecnologia sviluppata da Greenrail 
consente di produrre traverse ferroviarie con materia prima seconda 
utilizzando una miscela di gomma ottenuta da PFU (Pneumatici fuori 
uso) e plastica da rifiuto urbano, denominata Basic. Ha sviluppato anche 
una traversa ferroviaria con le stesse caratteristiche della Basic, 
denominata Salar, che utilizza pannelli solari polimerici in grado di 
produrre energia. L'evoluzione delle traverse ferroviarie Basic e Solar, ha 
permesso la creazione di un terzo prodotto, denominato Smart, che 
permette di contenere all'interno sensori di rilevazione di vario genere, 
utili per la diagnostica dei binari, ed in grado di fornire dati per la 
sicurezza. La società Greenrail detiene 120 brevetti nel mondo. 

- Curriculum vilae d/ 
Lorenzo A/essi } 



Date (dal14 Settembre 2006 Componente del Nudeo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici- Unità di 
al 20 gennaio 2015) Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) 

Nome e indirizzo del datore di Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 
lavoro Coesione Economica - Largo Pietro di Brazzà, 86- 00187 Roma 

3 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ministero dello Sviluppo 
Economico 
Area Verifica dei progetti Audit e Controllo: PON Ricerca e Competitività -
Area Valutazione d'Efficacia Verifica ed accompagnamento interventi: 
delibera Comitato lnterministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE) 79/2010, QSN 2007-2013 

Tipo di impiego Componente Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) 
Principali mansioni e Nel corso dell'incarico svolto nell'ambito di questa Unità di verifica ho 

responsabilità seguito diverse attività, che hanno riguardato sia i programmi 
comunitari che i programmi nazionali. In particolare ho svolto funzioni 
concernenti le attività di Audit (Attività Audit Comunitario ai sensi del 
Reg. (CE) 1083/2006 e del Reg. (CE) 1828/2006; Attività Audit 
Comunitario ai sensi del reg. (UE) 1303/2013, del reg. (UE) 480/2014 
e del reg . (UE) 1011/2014 sui programmi comunitari del PON Ricerca 
e Competitività 2007-2013) con particolare riguardo ad operazioni 
localizzate tra Sicilia, Calabria e Campania eseguendo verifiche 
presso l'Organismo Intermedio MISE, l'Autorità di gestione e presso i 
beneficiari finali, gestendo anche il contraddittorio dei progetti 488/92, 
PIA e PIA Networking e producendo la documentazione ed il supporto 
ad indagini deii'OLAF. In merito ai programmi nazionali sono stato 
incaricato del coordinamento del Contratto Istituzionale di Sviluppo 
(CIS) per la direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria effettuando 
l'attività delle Verifiche in itinere, procedendo all'aggiornamento dei 
cronoprogrammi relativi allo stato di progettazione e/o realizzazione 
degli interventi, alla verifica e monitoraggio del rispetto delle previsioni 
contrattuali, contribuendo al superamento delle criticità emerse nel 
corso delle attività, attraverso la collaborazione tra i referenti RFI e la 
Regione Calabria. Ho partecipato all'attività relativa all'Accelerazione 
della spesa "Progetti Incagliati" ed esame delle criticità di Grandi 
Progetti (GP) della Regione Siciliana finanziati dal PO FESR Sicilia 
2007-2013 (Task Force Sicilia) predisponendo una relazione tecnica 
sullo stato dei GP con la quale vengono individuate le criticità emerse 
e le conseguenti proposte per il superamento. Le attività specifiche, 
relative al 2012, sono illustrate nelle schede informative da me 
predisposte ai sensi dell'art 7 del decreto Capo Dipartimento del 
10/10/2012. 
Le attività di verifica, Audit e Controllo hanno permesso di ampliare ed 
accrescere le conoscenze nel campo della contabilità pubblica e 
privata, della disciplina relativa agli audit e della normativa UE e 
nazionale in materia di appalti pubblici ed aiuti di Stato. Le attività di 
analisi e valutazione dell'efficacia degli investimenti pubblici, hanno 
contribuito ad implementare la realizzazione di piani e programmi di 
spesa, indirizzati ad individuare soluzioni operative per la veloce 
conclusione delle opere pubbliche. 

- Curriculum vitae di 
Lorenzo A/essi ] 



Date (dal3 Novembre 2004 
al13 Settembre 2006) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

4 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Componente Segreteria Tecnica Cabina di Regia Nazionale del Ministero 
dell'Economia e delle Rnanze - Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione 
(Coordinatore) 
Ministero dell'Economia e delle Finanze- Via XX Settembre, 97- 00187 
Roma 
Direzione e coordinamento del Gruppo di lavoro "Gestione delle relazioni 
istituzionali tra la Commissione Europea e le Regioni" 
Componente Segreteria Tecnica 
Direzione e coordinamento del Gruppo di lavoro "Gestione delle relazioni 
istituzionali tra la Commissione Europea e le Regioni" con particolare 
riferimento alla Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna 
e Molise (phasing-out).Responsabile dei rapporti e la collaborazione tra il 
Governo, gli enti territoriali e le strutture della Commissione europea, in 
materia di programmazione, analisi della spesa ed utilizzo dei fondi 
strutturali europei, per lo sviluppo delle politiche di coesione territoriale 
ed economica. Collaborazione continua con il Comitato lnterministeriale 
per la Programmazione Economica (CIPE) per la preparazione e 
predisposizione di documentazione ed atti inerenti, svolge anche compiti 
di collaborazione e di supporto del Dipartimento per le politiche di 
sviluppo e di coesione, per quanto di competenza. Studio, analisi, 
valutazione, preparazione e predisposizione della documentazione per le 
attività del Ministro per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale (Segretario 
CIPE) in merito ai lavori per il Consiglio dei Ministri, del Comitato 
lnterministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e delle 
audizioni nelle commissioni parlamentari interessate, e per gli interventi e 
le azioni presso l'Unione e la Commissione Europea. Analisi delle 
esigenze di spesa degli Enti Locali del Mezzogiorno, ricognizione e 
selezione di progetti (esecutivi), per la predisposizione di Accordi di 
Programma Quadro, per il finanziamento d'interventi di carattere edilizio, 
culturale ed infrastrutturale, finalizzati alla veloce realizzazione delle 
opere individuate. 
Delegato Italia (Negoziato 2007-2013) in occasione degli incontri ufficiali 
con la Commissione Europea in materia di politiche di coesione, di 
politica regionale e della riforma delle istituzioni. Organizza e coordina i 
lavori della Riunione Ministeriale lnforrnale sulla Politica Regionale di 
Coesione Comunitaria (Rotterdam 29/11/04) e della Riunione Ministeriale 
lnforrnale sulla Politica Regionale e la Coesione Territoriale 
(Lussemburgo 20 e 21 Maggio 2005). Tale collaborazione ha permesso 
di approfondire e consolidare le conoscenze dei regolamenti UE e della 
disciplina nazionale sui Fondi Strutturali Europei, di accrescere la 
capacità di individuare soluzioni operative per la realizzazione degli 
investimenti pubblici in materia di politiche di coesione economica e 
territoriale, e la conoscenza dei processi di analisi, valutazione ed 
elaborazione di soluzioni per il finanziamento e la realizzazione di opere 
pubbliche, e di tutte le procedure ad esse connesse. 

• Curriculum vitaa di 
Lorenzo Nessi ] 



Date (da Luglio 2005 ad Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Aprile 2006) 

Nome e indirizzo del datore di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 
lavoro -00187 Roma 

Tipo di azienda o settore Attività di supporto diretto per il Ministro per lo Sviluppo e la Coesione 
Territoriale 

Tipo di impiego Collaborazione professionale 
Principali mansioni e Studio, preparazione e predisposizione della documentazione per le 

responsabilità attività del Ministro (Segretario CIPE) in merito ai lavori per il Consiglio 
dei Ministri, del Comitato lnterministeriale per la Programmazione 
Economica (CIPE) e delle audizioni nelle commissioni parlamentari 
interessate. Analisi e ricognizione di progetti (esecutivi) di Enti Locali, 
nell'ambito delle regioni Obiettivo 1, per la predisposizione di Accordi di 
Programma Quadro, finalizzati alla veloce realizzazione delle opere 
individuate. Tale collaborazione ha permesso di approfondire e 
consolidare le conoscenze dei regolamenti UE e della disciplina 
nazionale sui Fondi Strutturali Europei. 

Date {da Aprile 2002 ad Consulente del Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione - Ministero 
Ottobre 2004) dell'Economia e delle Finanze 

Nome e indirizzo del datore di Ministero dell'Economia e delle Finanze- Via XX Settembre, 97-00187 
lavoro Roma 

5 

Tipo di azienda o settore Coordinamento e realizzazione di uno studio sulle tecniche e sugli strumenti 
di comunicazione interna ed istituzionale in uso nell'ambito del Dipartimento 
a supporto della programmazione delle politiche di sviluppo territotiale e di 
politiche pubbliche di coesione. Analisi, per ciascuna procedura di 
comunicazione, delle aree critiche e dei possibili meccanismi di 
semplificazione nella redazione dei testi e trasmissione delle informazioni, 
con particolare attenzione ai flussi informativi gestiti sul web. 

Tipo di impiego Collaborazione Professionale 
Principali mansioni e Potenziamento dell'efficacia delle politiche di comunicazione 

responsabilità istituzionale, attraverso una maggiore valorizzazione delle attività e dei 
prodotti rivolti alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi che 
esprimono la missione del Dipartimento. Armonizzazione delle politiche 
di comunicazione interna ed esterna in merito alla programmazione 
comunitaria, la spesa e l'utilizzo dei Fondi Strutturali, per il miglioramento 
della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle 
attività di programmazione e attuazione degli interventi delle politiche di 
coesione. 

- Curriculum vitae di 
Lorenzo A/essi) 



Date (da Luglio 2007 a Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana 
Settembre 2010) (CORECOM) 

Nome e indirizzo del datore di Assemblea Regionale Siciliana 
lavoro Segreteria Comitato Via Generale Magliocco, 46 

Tipo di azienda o settore Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) 
Tipo di impiego Presidente del CORECOM 

Principali mansioni e Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione 
responsabilità Siciliana (CORECOM). Membro (per elezione) del direttivo del 

Coordinamento nazionale dei Comitati. In qualità di Presidente del 
CORECOM, che è organo di garanzia e controllo sul sistema delle 
comunicazioni in ambito regionale, organo funzionale dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e organismo di consulenza della 
Giunta e dell'Assemblea Regionale Siciliana, il sottoscritto ha svolto 
funzioni di: a) rappresentanza; 
b) convocazione e determinazione dell'ordine del giorno delle sedute che 
presiede, sottoscrizione dei verbali e delle eventuali deliberazioni in esse 
adottate; c) cura dei rapporti istituzionali con gli organi regionali e con 
l'Autorità. 

Date (dal giugno 2001 a Consulente per la comunicazione Pubblica ed Istituzionale 
Dicembre 2001) 

Nome e indirizzo del datore di Medianetwork 

6 

lavoro Via An iene 1 - 00186 Roma 
Tipo di azienda o settore Comunicazione Pubblica ed Istituzionale 

Tipo di impiego Collaborazione Professionale 
Principali mansioni e Realizzazione di un progetto di prima informazione sulla conoscenza e 

responsabilità sull'utilizzo dei Fondi Strutturali 2000-2006 (Agenda 2000) dell'Unione 
Europea per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Attività di ufficio 
stampa, pubbliche relazioni, ideazione e promozione di eventi per la 
diffusione delle azioni e dei risultati di Agenda 2000. 

- Curriculum vitae di 
Lorenzo Nessi l 



Date (dal maggio 1996 ad Assistente Parlamentare 
Aprile 2001) Commissione V Bilancio- Comitato per la Legislazione 

Nome e indirizzo del datore di Camera dei Deputati 
lavoro Piazza Monte Citorio, 1-00186 Roma 

Tipo di azienda o settore Assistenza tecnica in ambito giuridico e legislativo, attività di studio e ricerca. 
Tipo di impiego Collaborazione Professionale 

Principali mansioni e Attività di studio e controllo iter legislativo nelle commissioni 
responsabilità parlamentari, con particolare riferimento alla commissione bilancio, ed in 

aula. Analisi e monitoraggio della contabilità pubblica e privata e 
regolamenti inerenti. 

Date (da Settembre 1990 al Responsabile di Cantiere Edile 
Giugno 1995) 

Nome e indirizzo del datore di Tonnara di Trabia S.p.A. 

7 

lavoro Largo Tonnara S.S. 113, 90019 Trabia, Palermo 
Tipo di azienda o settore Direzione e controllo 

Tipo di impiego Dipendente 
Principali mansioni e Attività di direzione e controllo delle opere di ristrutturazione e 

responsabilità conversione in struttura turistico ricettiva della Tonnara di Trabia, antico 
sito siciliano per la pesca del tonno, con una superficie di 9.000 mq. 
Realizzazione di 115 camere per ospiti, e relative aree interne ed 
esterne, e bonifica del litorale antistante. Awiamento della struttura 
turistico ricettiva e cessione della gestione ad operatori del settore. 

• Curriculum vitae di 
Lorenzo A/essi ] 



MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

ALTRE QUALIFICHE 

Roma, 14/05/2019 

INGLESE 

AVANZATO(C.1) 

AVANZATO (C.1) 

AVANZATO (C.1) 

SPAGNOLO 

ELEMENTARE (A.2) 
ELEMENTARE (A.2) 
ELEMENTARE (A.2) 

Windows e Mac OS- Word; Excel; Power Point; Office; SFC 2007, Caronte, 
Mon~. Pages; Key Note; Numbers 

Giornalista Pubblicista Tessera no 116586 
Docente per il Master di Comunicazione Pubblica e Politica dell'Istituto 
Superiore della Comunicazione di Milano in materia di comunicazione, 
interna ed esterna, e di pubbliche relazioni. 
Dopo il conseguimento della laurea, ho potuto acquisire esperienza in 
campo industriale in materia di produzione e trasformazione alimentare 
presso la società ICE CUBE IMPIANTI s.r.l., di cui sono stato socio e 
fondatore. Ho maturato competenze nel settore dell'innovazione 
tecnologica, della sostenibilità ambientale, dei brevetti nazionali ed 
internazionali, dell'energia da fonti rinnovabili e della ricerca. 

In fede )/l$ Ales:_ • 

Il sottoscritto attesta, ai sensi del dpr 445/2000, che le informazioni riportate nel presente curriculum corrispondono al vero. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. e ss.mm.h. 
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- Curriculum vilae di 

Lorenzo Nessi] 




