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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCO ODDONE
VIA SAPORITI 16 – 16134 GENOVA / FICHARDSTRASSE 48 – 60322 FRANKFURT AM
MAIN
+39.335.6555267 / +49.177.6574472
francesco.oddone@gmail.com
Italiana

1 APRILE 1968

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/2015 –
Advisor/consulente indipendente – European Smart City Advisory

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/2012 – 12/2014
Comune di Genova

Libero Professionista
Consulenza strategica ed operativa su scala locale, nazionale ed internazionale,
progetti smart territories, finanziamenti europei, individuazione partnerships.

Istituzione locale
Assessore allo Sviluppo del Sistema Economico
Sviluppo Economico, Programmazione dello sviluppo economico: attività
produttive, commerciali, artigianali, agricole ed ittiche, Sportello Unico delle
attività produttive, Politiche del lavoro e strumenti per il suo sviluppo, Indirizzo e
controllo di Sviluppo Genova - Job center srl, Urban Center, Rapporti con FILSE
e Società per Cornigliano. Centro Storico.
Politiche di integrazione città – porto, Statistica, Rapporti con Enti e
Imprese.Coordinamento progetti europei e Progetto Genova Smart City,
coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda
Larga).
Presidente Forum Sviluppo Economico di Eurocities.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

07/2011 – 05/2012
Datasiel S.p.A. Genova
Società in house della Regione Liguria nel settore informatica, sistemistica e
telecomunicazioni.
Presidente Consiglio di Amministrazione

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

11/2007 – 05/2012
S.P.Im.S.p.A. Genova

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/2002 – 06/2010
S.C.M. c.p.A. società 100% Comune di Genova operante nell’ambito della
valorizzazione e della gestione del patrimonio immobiliare della Città di Genova.
Istitutore Nuovo mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Genova Bolzaneto
Amministratore unico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/2005 – 12/2006
European Network on Debt and Development, Bruxelles

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/2001 – 12/2003
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma. In diretta dipendenza dal
professor Mario Draghi e dal dottor Lorenzo Bini-Smaghi.
Governo italiano
Consulente economico. Direzione Relazioni finanziarie internazionali.
Responsabile negoziati Club di Parigi, ristrutturazione debito paesi emergenti ed
in via di sviluppo, rapporti con SACE (sostegno alle esportazioni) e SIMEST
(investimenti diretti esteri)
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Holding immobiliare Comune di Genova
Consigliere di Amministrazione. 11/2007 – 1/2009: Amministratore delegato

Organizzazione Non Governativa
Executive Officer, focus cancellazioni del debito paesi emergenti ed in via di
sviluppo, Club di Parigi e applicazione accordi del G8 di Gleneagles.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/1997 – 12/2000
Sviluppo Genova S.p.A.
Società mista pubblico-privata incaricata di operare nella riqualificazione e/o
riconversione delle aree dismesse del Genovesato.
Consulente economico e finanziario. Responsabile gestione ed amministrazione
dei fondi europei Obiettivo 2 reperiti per il finanziamento degli interventi
individuati congiuntamente alla Regione Liguria. Nell’ultima fase di
collaborazione responsabile elaborazione studio di fattibilità tecnico-economica
per la realizzazione del Nuovo mercato ortofrutticolo di Genova, da cui nascerà
la suddetta S.C.M.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Facoltà
• Qualifica conseguita

1996 - 2001
Università degli Studi di Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Facoltà
• Qualifica conseguita

1994 - 2000
New York University

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Facoltà
• Qualifica conseguita

1988 - 1992
Università Commerciale L. Bocconi Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

1983 - 1985
Lycée Francais de Francfort (Francoforte, Germania)
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Scienze politiche
Laurea (110/110 con lode)
Specializzazione in relazioni internazionali e storia dei sistemi politici, marzo
2001. Tesi su "La Seconda Repubblica spagnola 1931-1936: il sistema politico
nella parentesi democratica".

Economics
Master of Arts (Ph.D. ABD)
Specializzazione in economia industriale ed economia e finanza internazionale.

Economia politica
Laurea (108/110). Tesi su "Integrazione economica tra paesi a diverso grado di
sviluppo: il caso del NAFTA"

Maturità scientifica “Bac D”
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
ottimo
buona
ottima
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