
   Curriculum Vitae  Andrea Topo  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 6  

INFORMAZIONI PERSONALI  Andrea Topo 
 

  

 

 

Sesso  | Data di nascita  Nazionalità 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

 

 
 

12.10.2014 – in corso  Esperto sviluppo settore privato - Programma a supporto del settore privato in Egitto 

Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00136 

Supporto al Social Fund for Development in merito all’implementazione di una linea di credito per le 
PMI locali (12 M Euro)  
Sviluppo nuovo programma a supporto del settore privato egiziano (45 M Euro distribuiti tramite una 
linea di credito, una venture capital facility e un fondo di garanzia per PMI).  
 
Coordinamento attività con altri donatori o agenzie internazionli (UE, UNDP, IFAD, FAO, UNEP, 
IRENA, USAID, JIICA, GIZ etc) e con le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali (Banque du 
Caire, CIB, NBE, IFC, EBRD, EIB etc).  
 
Collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti per lo sviluppo di nuovi prodotti finanziari, con 
particolare focus su blending e  matching. 

 

Attività o settore  Cooperazione allo sviluppo – sviluppo del settore privato 

01.11.2015 – 30.04.2016 

 

Programme Manager 

Studiare Sviluppo, Via Flaminia 888, 00189 Roma 

Coordinamento attività del  Programma “Technical Assistance for Implementation of Export and 
Import of Dangerous Chemicals Regulation”, in Turchia. 
 
Sviluppo iniziative progettuali per partecipazione a bandi della UE e di altri Organismi Internazionali 
 
 Attività o settore  Società In house del Ministero del Tesoro – assistenza alle PPAA in tema di 
programmi di cooperazione Internazionale e programmi di sviluppo economico locale 
 
 

01.09.2015 – 30.11.2015 

 

Esperto Senior in Valutazione e valutazione di politiche pubbliche a supporto delle imprese 

Studiare Sviluppo, Via Flaminia 888, 00189 Roma 

Valutazione del programma POIn Attrattori - Effetti degli incentivi e ruolo del terzo settore 
 
 Attività o settore  Società In house del Ministero del Tesoro – assistenza alle PPAA in tema di 
programmi di cooperazione Internazionale e programmi di sviluppo economico locale 

01.01.2014 – 31.12.2014 Esperto strumenti finanziari per PMI 

Studiare Sviluppo, Via Flaminia 888, 00189 Roma 

Esperto finanziario nel contesto del Programma EPAS - Programma della Presidenza del Consiglio 
per lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi nelle 4 regioni Obiettivo Convergenza. Ambito 
tematico di  competenza: strumenti finanziari innovativi per le PMI.  
 
Esperto finanziario nel contesto del Programma MED DESIRE - Programma finanziato dalla UE per 
lo sviluppo e diffusione di strumenti finanziari a supporto delle energie rinnovabili in Tunisia, Egitto e 
Libano. 
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Attività o settore  Società In house del Ministero del Tesoro – assistenza alle PPAA in tema di 
programmi di cooperazione Internazionale e programmi di sviluppo economico locale 
 

01.01.2009 – 31.12.2014 

 

Senior Project Manager – Area Internazionale 

Studiare Sviluppo srl, Via Flaminia 888, 00189 Roma. 

Assistenza tecnica a Ministeri e altre istituzioni pubbliche nello sviluppo di programmi di 
cooperazione internazionale (assistenza tecnica e gemellaggi), prevalentemente in tematiche 
ambientali e di sviluppo delle PMI  
 
Project manager per conto della società dei progetti di gemellaggio del Ministero dell’Ambiente in 
Egitto (Water Management, 2009-2011), Montenegro (Environmental Management, 2011-2013) e 
dell’Istituto Superiore di Sanità in Turchia (Health Risk Management, 2014). 
 

 Short Term Expert nel contesto di programmi di cooperazione internazionale (in particolare:     
 valutazione di  progetti di investimento, analisi costi-benefici e Regulatory Impact Assessment) 
 Sviluppo studi di fattibilità (con particolare focus su analisi finanziaria ed economica). 
 
Attività o settore  Società In house del Ministero del Tesoro – assistenza alle PPAA in tema di 

programmi di cooperazione Internazionale e programmi di sviluppo economico locale 

26.11.2012 – .28. 03.2013 Docente – Scuola di Qualità Sociale 

FONDAZIONE KAMBO – Via Don Minzoni 122, Frosinone 

Modulo Business Plan e valutazione degli investimenti 
6 lezioni di 4 ore – 42 allievi.  

▪ Revisione di 6 business plan finali 

Attività o settore  Fondazione no-profit per lo sviluppo del capitale umano del territorio 

4.04.2011 – 20.09.2011 Esperto supply chain analysis/lean manufacturing 

CONFINDUSTRIA BASILICATA – Via di Giura, Centro Direzionale,  Potenza 

Supply chain gap analysis della filiera del petrolio e gas in Basilicata. 
            - Valutazione delle operazioni di 35 aziende in relazione agli standard di world class 

manufacturing; 
       -  Valutazione dell’integrazione della supply chain; 
       - Sviluppo di un set di benchmark per le aziende.  

Attività o settore  Associazione di categoria 

  01/07/10-30/04/11 

 

Esperto finanziario per PMI 

Meridiana Italia, Via dell’Industria, Potenza 

Assistenza tecnica alla Regione Basilicata nella preparazione del regolamento relativo al Fondo di 
sostegno alle microimprese (fondo di garanzia e microcredito, rispettivamente 9 e 6 M Euro). 
 

Assistenza tecnica alla Regione Abruzzo nel contesto dell’implementazione del Fondo di garanzia e 
microcredito per le PMI abruzzesi (rispettivamente, 6 e 3  M Euro). 

Attività o settore Servizi di Consulenza -  Assistenza tecnica alle istituzioni pubbliche locali 

13/02/10 -30/01/11 

 

Esperto in valutazione di progetti industriali Membro Nucleo Valutazione degli Investimenti   

Regione Basilicata – Via Verrastro 26, Potenza 

Valutazione di 42 progetti di investimento industriali di PMI in Val Basento (ambiti: efficienza 
energetica, waste management, green technology). 
 
Attività o settore  Istituzione pubblica locale 
 

15/06/2008-30/03/2009 Esperto finanza per PMI e sviluppo del settore privato 
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 Ministero Affari Esteri, Piazzale della Farnesina 1, Roma  

Incaricato della revisione della convenzione finanziaria che disciplina l’utilizzo della linea di credito 
per le PMI albanesi (20 M Euro); sviluppo del Pilot Project Scheme per la costituzione di un fondo di 
garanzia per le PMI albanesi (2,5 M Euro); simulazioni  finanziarie circa la redditività/profittabilità del 
Fondo di Garanzia. 
 
Collaborazione con EIB, EBRD e banche locali (Reiffesen, Intesa etc) per lo sviluppo dello schema 
finanziario. 

Attività o settore  Cooperazione allo sviluppo 

03-18/11/2009 

 

Esperto – business plan development/valutazione del progetto di investimento industriale del 
progetto per il riciclaggio di batterie esauste in Hubei, Cina 

Ministero Affari Esteri – Piazzale della Farnesina 1, Roma 

Valutazione finanziaria-economica dell’iniziativa e revisione dello studio di fattibilità (20 M Euro) 
 
Corso di formazione per esperti dell’UTL/ministero dell’Ambiente cinese ‘Valutazione di progetti di 
investimento industriali’ e sulle modalità di utilizzo del software COMFAR (Computer Model for 
Feasibility Analysis and Reporting) dell’UNIDO. 

Attività o settore  Cooperazione allo sviluppo 

1/06/2007 – 31/12/2008    

 

Team Leader – Team di campo del programma “Sensi Contemporanei 2” Basilicata 

Studiare Sviluppo srl – Via Vitorchiano 123, 00189 Roma. 

Assistenza tecnica alla Regione Basilicata nel contesto dell’APQ Sensi Contemporanei, biennio 2007-
2008 (Progetto ArtePollino e Programma Design per distretto del divano nel Materano). 

 
Assistenza alla progettazione nell’ambito del programma ArtePollino (un’iniziativa per lo sviluppo del 
turismo sostenibile nel Pollino utilizzando la leva dell’arte contemporanea e delle iniziative culturali) e 
valutazioni delle iniziative progettuali delle associazioni e imprese locali nell’ambito del progetto (aree 
tematiche: cultura e turismo) 

 
Valutazione iniziative progettuali nell’ambito del progetto ‘Visioni Urbane’. Aree tematiche: cultura e 
turismo    
 
Attività o settore  Assistenza alle PPAA in tema di programmi di cooperazione internazionale e  
programmi di sviluppo economico locale 

01/06/2005 – 30/06/2007  Direttore – UNIDO Investment Promotion Unit - Egypt 

 UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION, Cairo, Egitto. 

Coordinamento delle attività relative alla linea di credito bilaterale Italia-Egitto per le PMI egiziane 
(Fondo rotativo – 15 + 45 M Euro) - selezione, valutazione e promozione di progetti di investimento.  

 
Sviluppo di studi di fattibilità, Programmi settoriali per lo sviluppo della produttività e miglioramento 
della qualità delle PMI egiziane; Diagnostica – tecnica, manageriale, finanziaria e marketing per PMI; 
Identificazione e promozione di progetti CDM, programmi per Energy efficiency e resource 
management, progetti GEF. 

 
In collaborazione con il National Cleaner Production Centre e GTZ assistenza tecnica in Profitable 
Environmental Management per le PMI dei settori agro-industriale e tessile (40 aziende assistite in 2 
anni). 

 
Training sui metodi per la valutazione di progetti di investimento per banche e aziende egiziane 

Attività o settore Organizzazione internazionale  

15.02.2004-31.05.2005 

 

Team Leader – “Azioni Pilota – Programmi Integrati Territoriali, PIT 31 Madonie” 
 

Studiare Sviluppo srl – Via Flaminia 888, 00189 Roma. 
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Assistenza tecnica al PIT Madonie, Palermo. Inclusa valutazione degli interventi realizzati e quelli in 
itinere (principalmente, in ambito turistico e culturale) 
Assistenza tecnica alla Regione Sicilia in merito all’elaborazione del bando PIR Sviluppo Locale (con 
focus su cultura e turismo) 
 
Membro del team incaricato di valutare gli interventi del PIT Isole Minori. 
 
 Attività o settore   Assistenza alle PPAA in tema di programmi di cooperazione internazionale e       
 programmi di sviluppo economico locale 

17.04.1999 – 10.02.2004 

 

Programme Manager – Programme for Development of Indian SMEs 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), New Delhi 

Programma finanziato dalla Cooperazione Italiana - Finanza per le PMI (linea di credito speciale e 
sviluppo fondi di garanzia) – programmi di assistenza tecnica l’incremento della produttivita’ e 
qualita’ in gruppi selezionati di PMI. 
 
A. Linea di credito indo-italiana 

Coordinamento delle attivita’ relative alla linea di credito indo-italiana (US$ 25 M), uno schema 
finanziario per l’acquisizione di tecnologia da parte delle PMI indiane.  
In particolare: Identificazione, sviluppo  e valutazione di proposte di investimento. Valutazione di 
progetti (sviluppo business plan, analisi economico-finanziaria, analisi di mercato, risk analysis). 
Training circa le tecniche di valutazione dei progetti per funzionari di istituti finanziari indiani. 

 
B. Programmi di assistenza tecnica 

Project leader di due programmi di assistenza tecnica per l’introduzione delle tecniche di lean 
manufacturing, TQM e TPM, gestione efficiente delle risorse in gruppi selezionati di aziende. 

 
Vendor Base Development Programme, una partnership UNIDO, FIAT India, Piaggio India, New 
Holland India - training per 9 aziende, New Delhi (04.2001 - 04.2002). 
Strengthening of Woodworking Industries – training  per 17aziende, Hoshiarpur, Punjab (02-
09.2001). 
 
C. Fondi di garanzia  

Assistenza tecnica al Ministry of Small Scale Industries (MSSI), Small Industries Development Bank 
of India (SIDBI) e Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries (CGFTSI) per lo sviluppo di 
fondi mutui di garanzia.  
Assistenza tecnica all’UNIDO Cluster Program, ONG locali e associazioni industriali per 
l’implementazione di fondi di garanzia mutui in Rajahstan (1) and Kerala (2). Assistenza tecnica al 
CGFTSI per l’implementazione di fondi di garanzia mutui in Andhra Pradesh in collaborazione con 
ALEAP e Reserve Bank of India. 
Sviluppo documento di progetto per la creazione dei fondi muti di garanzia in India (Budget: US$ 
3.5 Million – approvato e finanziato dal Ministero Affari Esteri italiano). 

 
Altre attivita’ professionali 

Analista finanziario/sviluppo business plans nel contesto dell’UNIDO Partnership Programme 
(UNIDO, FIAT e Governo dell’India) – programma di  training  relativo alle tecniche di lean 
manufacturing  per 20 aziende indiane (02-10.1999). 
Rappresentante UNIDO in occasione delle negoziazioni con le autorita’ pakistane per la creazione 
di una UNIDO Investment Promotion Unit e una linea di credito bilaterale italo-pakistana 
(Islamabad, 25-28.07.2000). Responsabile della formulazione del documento di progetto (Budget: 
US$ 2 M. Linea di credito: US$ 25 M). 
 

 Attività o settore Organizzazione internazionale  

13.02.1996-16.04.1999 

 

 Investment Promotion Officer 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

Milano e Bologna  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

Sviluppo business plan, analisi economico-finanziaria per studi di fattibilita’ in collaborazione con 
gruppi di esperti industriali. 
Valutazione di progetti di investimento industriali 
Assistenza sviluppo progetti a valere sui fondi del Protocollo di Montreal 
Assistenza alle aziende nelle pratiche relative agli affidamenti bancari nazionali e internazionali. 
Preparazione di campagne promozionali per l’attrazione di investimenti in paesi in via di sviluppo. 
Preparazione di rapporti settoriali e profili-paese. 

 
Attività o settore    Organizzazione internazionale 

 

20-24/11/2006  Corso Avanzato in Project Evaluation con applicazione di COMFAR III Expert  

 UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 

 Luogo: Cairo 

 

01.02.1995 – 31.01.1996   Master in International Development   

  STOA’ Business School. Ercolano, Napoli. 

  Aree di studio: economia e geografia dello sviluppo, economia internazionale, metodi    quantitativi,    
  valutazione progetti, project management. 

11.86 – 04.94   Laurea in Scienze Politiche  

  UNIVERSITA’ DI SIENA 

Aree di studio: economia, diritto, statistica, storia. 

  Voto: 110/110 cum laude 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Francese  B2 C1 A2 A2 A2 

  

Spagnolo B1 C2 A2 A2 A1 

  

Portoghese B1 B2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative. Partecipato  in qualità di relatore/formatore  a 
conferenze, workshop, corsi di formazione 
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Il sottoscritto Andrea Topo , nato a  consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 
28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 
del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero, 
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003,  inserita nell’avviso di selezione. 
 

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali . 
 
Data 17/09/2016,                                                                             

FIRMA 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze gestionali ed organizzative maturate a livello nazionale (Team Leader di programmi di 
sviluppo economico locale) e internazionale (direttore dell’Investment Promotion Unit del Cairo, 
Programme Manager del Programma di sviluppo del settore privato in India, Programme Manager 
di gemellaggi  - Egitto, Montenegro, Turchia)    

Competenze informatiche Microsoft Office, SPSS (Statistical Package for Social Science), COMFAR III Expert (Computer Model 
for Feasibility Analysis and Reporting) 

Patente di guida  Categoria B 


