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CV sintetico al febbraio 2019 

 

Nato a Torino il 3 luglio 1941 

Laureato in economia e commercio nel 1966 

Inglese e francese parlati fluentemente 

Sposato con 2 figli 

 

Esperienze di lavoro: 

 

- 1960/1966 6 anni di esperienze diversificate (banca, azienda USA a Torino)  

- 1967/ 1969 servizio militare Ufficiale di compremento 

- 1968 entra in Unione industriale e Confindustria occupandosi di relazioni internazionali 

- 1976 / 2000 distacco in Camera di commercio per creare il CENTRO ESTERO DELLE 

CAMERE DI COMMERCIO PIEMONTESI  (oggi CEIP) dove ha sviluppato un progetto di 

internazionalizzazione del sistema Piemonte articolato in : promozione, formazione 

professionale, consulenza e informazione per le imprese del territorio (circa 15.000 aziende 

piemontesi utenti ogni anno) 

- sviluppo di progetti di internazionalizzazione all’avanguardia, divenuti modello per il Paese, 

con aperture di collaborazioni commerciali e scientifiche in Europa, Nord e sud America, 

Asia. 

- Direttore di collana editoriale del Sole 24 Ore su strumenti di commercio internazionale 

- 1995 Direttore del diploma di Laurea triennale in commercio internazionale presso la facoltà 

di Economia (prima dell’istituzione delle lauree triennali) 

- Apertura di sedi all’estero per conto di centro estero e del centro scambi di tecnologia 

- 2000/2003 Collaborazione con il sistema camerale italiano per lo sviluppo di programmi 

congiunti interregionali di scambi internazionali 

 

In pensione dal 2003, ricopre i seguenti incarichi: 

 

- Presidente dell’accademia di agricoltura di Torino dal 1 gennaio 2019 

- socio ordinario dal 2008 dell’Accademia di agricoltura di Torino (fondata a Torino nel 

1785)  

- presidente ALUMNI ATLEC, associazione torinese laureati di economia (www.atlec.it) 

- membro del comitato scientifico del Master in marketing della Scuola di economia e 

management 

- Past president e ora vicepresidente I.S.E.S. Italian senior expert service, circa 1000 manager 

in pensione che svolgono attività di volontariato per paesi in via di sviluppo. Intrattiene 

relazioni e cooperazioni con autorità pubbliche cinesi per lo scambio di docenti , di medici e 

di esperti nei più diversi campi dell’attività economica, culturale scientifica , agricola e 

tecnologica (www.isestorino.it)  

- membro dell’accademia dei Georgofili dal 2012 (fondata Firenze nel 1753) sezione nord-

ovest 

- dal 2001 amministratore di azienda famigliare di informatica NT-PLANET (automazione di 

ufficio, ricerca applicata, bandi europei e fotovoltaico) 



- vice presidente ANIPLA, associazione Nazionale industrie per l’automazione, sezione di 

Torino 

- consigliere di CDVM Club dirigenti vendite e marketing 

- project leader di progetti europei (Eureka,  Horizon e Erasmus)  

- dal 1996 Cavaliere al merito della Repubblica Francese, per l’attività svolta 

nell’incrementare relazioni tra il Piemonte e la Francia 

- Nel 2018 premiato con il Friendship Award dal Governo Cinese. Appassionato di Cina che 

ha visitato per lavoro oltre 60 volte (a partire dal 1979 fino ad oggi). Ha sviluppato e 

sviluppa progetti di collaborazione con Organismi ed enti in Cina 

 

E nel tempo libero alcuni degli hobby e passioni: 

- montagna, estate e inverno (alpinismo e sci) 

- astrofisica e fisica, economia internazionale,  

- agricoltura, apicoltura.  

 

ENRICO GENNARO 

Torino, 7 marzo 2019 


