
 
 

Curriculum Professionale 

 

MASSIMO ORTOLANI       

Residenza: ROMA -  Presente su Linkedin  

Qualifica: Cultore e docente di Intelligence Economica 

 

CURRICULUM  STUDI 

Maturità classica 

1969-74- Università di Bologna: Facoltà di Scienze Politiche – Indirizzo 

Politico-Economico 

1975-76: Dopo il servizio militare ha ottenuto una borsa di studio dalla 

Scuola ENI “E. Mattei”  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

-  Dal 1^ maggio 2011 il sottoscritto svolge attività di formazione su tematiche 

geopolitiche e geoeconomiche attinenti materie di Intelligence Economica.  A 

tale proposito è stato docente a  master universitari presso: Un. di  Roma Tor-  

Vergata – Unifi – Un. Link Campus.   

E’ stato inoltre docente nel, 2012 e 2013, al Master del Sole 24 ore: Gestione e   

Sviluppo dei Progetti Internazionali. 

    

-   Dall’ 1/1/2008  al  30.04.2011  è  stato  dipendente   di   Unicreditfactoring. 

Vi ha operato con il grado di quadro direttivo nell’area “International” 

- Dal Febbraio 1980 a fine Dicembre 2007 è stato dipendente di  

Mediocredito Centrale SpA (MCC) occupandosi di valutazione di progetti di 

investimento in PVS per conto del Maeci e di valutazione di richieste di 

finanziamenti ai sensi della storica legge 384 per l’internazionalizzazione 

delle imprese italiane. Ha condotto con ampia autonomia professionale, e 

notevole successo, la ristrutturazione ed il recupero dei crediti commerciali 

non assicurati vantati da aziende italiane verso debitori dell’ ex Unione 

Sovietica.  

-  Durante il periodo di lavoro in MCC, da settembre 1996 a maggio 2005 – in 

qualità di “distaccato” – ha diretto e coordinato il settore “Consulenza 

Finanziaria e Trade Finance” di Mediotrade SpA – soc. di servizi di trading e 



finanziari  controllata da MCC - svolgendovi diversificati compiti di 

assistenza alle PMI quali:  

- consulenza  sulla fattibilità economica di operazioni di forfeiting  per 

esportazioni in paesi esteri, allora  ad elevato rischio politico (es. Cuba, 

Russia, Iran), nonchè di cessione sui mercati internazionali di rischi 

commerciali e sovrani (cioè la quota dello scoperto SACE ristrutturato al 

Club de Paris); 

- assistenza  all’internazionalizzazione  delle  PMI,  in  particolare  nella  

ricerca di partners esteri per la costituzione di J.V. in paesi esteri, e nel ricorso 

alle linee di credito agevolate a tale scopo dedicate. Durante tale periodo ha 

svolto una intensa attività di travelling in svariati paesi esteri assistendo 

numerosi  imprenditori italiani clienti.  

-  Nel  corso  del  2001, nell'ambito  di  un  accordo di  cogestione  tra 

Mediotrade con altro partner, il sottoscritto  in veste di formatore  ha 

partecipato ad un breve programma UE/TACIS in Ucraina, dedicato al 

training di imprenditori locali, e finalizzato a fornire loro le conoscenze 

basilari della assicurazione e del finanziamento del commercio estero.  

 

PRECEDENTEMENTE A MCC 

- Dall’anno 1976 al  Febbraio 1980  ha lavorato in  un  ufficio di  staff  della 

direzione amministrativa dell’AGIP Spa (gruppo ENI). Vi ha svolto funzioni 

di consulenza fiscale relativa alle operazioni di investimento dell’AGIP nei 

paesi esteri, con particolare riferimento alla identificazione delle implicazioni 

connesse con i Joint Operating Agreements, la doppia imposizione fiscale e, 

più in generale, con il quadro normativo in nazioni estere attinente gli 

investimenti colà realizzati da società straniere. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI  DI  CONSULENZA  E  DI FORMAZIONE 

 

-Il 18/04/2016, per conto di  COEUR,  ha  svolto  una  docenza in  tema di  

Progettazione della  Internazionalizzazione  (individuazione dei canali 

ottimali di vendita) a  funzionari  della  Camera  di  Commercio  greca di  

Pieria nell’ambito  del   programma   UE   ERASMUS+  “EXPORT  SME:  

Human  Resources Development in SMEs  Organization and Export 

Support”.  

- Il 24/09/2013 - in veste di relatore -  ha partecipato ad un convegno riservato 

alle imprese associate a Confindustria-Assafrica sul tema della mitigazione 

dei rischi di insolvenza con il ricorso al factoring internazionale.  

- Nel maggio del 2004 presso la facoltà di Economia e Commercio “G. 

D’Annunzio” di Pescara ha tenuto un seminario di due giorni sul tema delle 

tecniche finanziarie per il commercio estero. 

- Nel corso del 2002 ha svolto un consulenza per conto dell’agenzia di 

sviluppo delle Nazioni Unite UNIDO ai fini della predisposizione di uno 

programma informatico (PROPSPIN 3) per la valutazione economico-



finanziaria di progetti di investimento sulla base di griglie di indicatori base. - 

Nel 1997 è stato ancora consulente UNIDO, richiesto di predisporre un 

rapporto sui criteri ed indicatori idonei a pre-identificare le PMI italiane che 

possedessero i requisiti ottimali per la creazione di JV con PMI argentine. 

- Nell' autunno del 1994, per conto della società Agrotec Srl, è stato  

consulente UE  nell’ambito del progetto TACIS/92/AF KAZ 001  in 

Kazakhstan. La mission del progetto era il supporto istituzionale agli 

organismi pubblici kazaki preposti alla gestione e al controllo del settore 

agricolo, al fine di determinare condizioni e modalità ottimali, sul piano 

economico, per lo sviluppo del commercio estero dei prodotti agricoli - e del 

grano  in particolare - nel contesto della privatizzazione di tale settore. 

- Nel 1990, per conto dell’ISCOM (Confcommercio), ha tenuto corsi di 

formazione sulla valutazione della fattibilità di nuove iniziative commerciali. 

-  Nel corso del 1987 ha concorso a realizzare la parte dello studio che il 

Centro di Studi e Piani Economici (Prof Archibugi) ha sviluppato per conto 

del MAE, concernente specificatamente gli interventi di assistenza ai PVS in 

ambito economico. Studio finalizzato a fornire al Ministero una metodologia 

di valutazione degli impatti di tali interventi, da stimarsi: ex ante, on going ed 

ex post, 

- Nel corso del 1986 ha svolto una missione di investigazione economica in 

Colombia e in Perù nella veste di consulente UNIDO, nell’ambito di un 

programma mirato ad individuare opportunità e criticità nel trasferimento di 

tecnologia tra PMI dei paesi industrializzati e PMI dell’area del Patto Andino. 

 

LINGUE 

Inglese: Fluente   -  Spagnolo: Operativo 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

- Ha in corso l’attivazione di un sito dedicato a fare comprendere, con 

specifiche descrizioni,  come distinguere copie o contraffazioni di prodotti, 

dagli originali.   

- Ha  ideato e  brevettato un  algoritmo  crittografico: (Brevetto Industriale 

N.102006901435209) 

   

PUBBLICAZIONI 

 

-  Nel 2020 ha pubblicato, per i tipi della goWare di Firenze, il libro: 

“Intelligence economica e conflitto geoeconomico”       

-  Collabora regolarmente con articoli ai siti: www.notiziegeopolitiche.net e 

www.startmag.it 

-  Nel 2016 e nel 2018 ha partecipato con un suo paper agli Stati Generali 

dell’Intelligence Economica  presso  CESINTES – Univ. di Tor Vergata  



-  Ha inoltre collaborato a svariate testate e riviste di economia e finanza con 

oltre 70 articoli tra i quali: 

- “Investimenti dall’estero: perché non riusciamo a trattenerli in Italia” 

www.economiaepolitica.it – 2019 

-   “Guerra economica, Lawfare e Sanzioni” – Pubblicato su Academy -  2017 

- “Valute Virtuali: Utilizzo in forte  espansione, ma ancora rischi da mitigare”  

Paper pubblicato sul sito del Centro Universitario di Studi Strategici - 2016 

Internazionali ed imprenditoriali dell’università di Firenze: www.cssi.unifi.it 

- “Intelligence della speculazione finanziaria internazionale” – Articolo 

postato sulla rivista: &Co della Associazione Internazionale degli ex allievi 

della Scuola E. Mattei – www.iaasm.net  - 2015 

- “Thin Capitalization: l’impatto del nuovo regime sulla parziale 

indeducibilità di interessi e dividendi”. Guida Normativa de Il SOLE  24 Ore  

n. 57 del  2004. 

-“Regime di Mercato, Massimizzazione del Profitto ed Equilibrio Valutario” 

Rivista Milanese di Economia (RME) n. 60  1996  

- “Una Analisi del Collegamento: Redditività-Rischio-Indebitamento” (I^ e 

II^ parte) RME n. 46  e 47 1993 

- “Posizionamento strategico e segmentazione della clientela di prodotti e 

servizi finanziari”(RME)  n 42  1992 

“Export con l’Est ma senza rischi” – Milano Finanza  del 4 maggio 1991 

- “Teoria Microeconomica e Attività Distributiva” RME n. 39 e 40 – 1991 

- “Implicazioni finanziarie del prelievo fiscale” - BANCARIA n. 11  1991 

- “Sul Certificato Antimafia scatta il silenzio-assenso e diventa valida 

l’autocertificazione” Il Sole 24 Ore del 17 Maggio 1991 

- “La performance esportativa dell’Italia”  ESPORTARE n 2 - 1989 

- “Agevolazioni al settore industriale: una verifica teorica”  Rassegna 

Economica del Banco di Napoli” – n 3 – 1984 

- “The Italian Approach to Intercompany Pricing” European tax Report n 18 - 

1978 

 

Nota sulla privacy: 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati personali nel rispetto ed ai 

sensi del D. L. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. 

                                                               

Roma, 24.08.2021 
 

          

 
      

 


