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 Nato a Asti, 11.11.1966 

Codice fiscale:DNARRT66S11A479G 

Nazionalità: italiana 

Stato civile: coniugato, due figli 

Residenza: ASTI 14100 - Corso Dante 173 

    Tel.:  +39 334     1124560 (cellulare) 

    E-mail:  r.daneo@we-plan.eu 

      

 

 

 

Esperienze Professionali  

 

Competenze specifiche rispetto alla gestione di candidature e organizzazione di grandi eventi 

 

2018-2019 CONI – Coordinamento diretto dell’impostazione e redazione complessiva del Dossier di 

Candidatura per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e 

responsabilità delle relative attività di project management. 

2018-2019 Federazione Italiana Sport Equestri – Coordinamento diretto dell’impostazione e redazione 

complessiva del Dossier di Candidatura per i Campionati Mondiali di Equitazione di Roma-

Verona 2022. 

2018-2019 Fondazione Matera Basilicata 2019 - Attività di supporto per la pianificazione delle attività 

della Fondazione, con particolare riferimento allo sviluppo del programma culturale, al 

piano di ticketing, alla riorganizzazione interna e alle attività di City Operations per la 

preparazione della Città di Matera all’accoglienza dell’evento. Stesura del rapporto per la 

Commissione Europea, finalizzato all’assegnazione del premio “Melina Mercouri” 
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2018 Regione Veneto - Studio atto a verificare la sussistenza delle pre-condizioni di fattibilità 

tecnica ed economica per la candidatura della città di Cortina d’Ampezzo ai Giochi Olimpici 

Invernali del 2026. 

2018 CONI – Regione Lombardia – Studio atto a verificare la sussistenza delle pre-condizioni di 

fattibilità tecnica ed economica per la candidatura della Città di Milano ai Giochi Olimpici 

Invernali del 2026. 

2017-2018 Comune di Agrigento – Candidatura della Città a Capitale Italiana della Cultura 2020. 

Coordinamento Coordinamento e predisposizione del Dossier di Candidatura e responsabilità 

delle relative attività di project management. 

2017 CONI – Candidatura della Città di Milano a ospitare la Sessione CIO 2019. Coordinamento 

e predisposizione del Dossier di Candidatura e responsabilità delle relative attività di project 

management. 

2015-2016 Comitato di Candidatura Giochi Olimpici e Paralimpici di Roma 2024. Coordinamento della 

preparazione del Dossier di Candidatura e relative attività di Project Management. 

2015-2016 Comitato Organizzatore Expo Internazionale di Astana 2017 - Sviluppo Piani operativi di 

funzione e di venue e supporto all’attività di risk management 

2015 Federazione Italiana Golf. Preparazione del Dossier di Candidatura alla Ryder Cup di Roma 

2022 e relative attività di Project Management. 

2012-2015 Comitato di candidatura e Comitato Organizzatore Expo Dubai 2020. Collaborazione alla 

stesura del Dossier di candidatura della Città di Dubai all’Expo Universale del 2020 e 

all'organizzazione di tutti gli eventi ufficiali di promozione della candidatura. 

A seguito dell’assegnazione dell’evento a Dubai, collaborazione con il Comitato 

Organizzatore allo Sviluppo del Master Programme complessivo dell’Expo con relativo 

cronoprogramma, con indicazione delle scadenze critiche per il progetto – 1.300 circa. 

2012-2015 Comune di Milano - Pianificazione e coordinamento del programma di City Operations per 

la preparazione della città di Milano in vista di Expo 2015, con oltre 80 linee di attività da 

implementare 

 

2011 Fondazione Nord Est Europa - Elaborazione del primo Studio di fattibilità sulla candidatura 

di Venezia e del NordEst a Capitale Europea della Cultura 2019. 

Dal 2009 CIO – Comité Olympique International. Esperto del CIO per il Programma di City Operations, 

finalizzato alla pianificazione e implementazione complessiva dei servizi che le città ospiti 

devono erogare  per i Giochi Olimpici estivi e invernali. 
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2006-2008 Milano. Direttore del Comitato di Candidatura della Città di Milano all’Expo 2015, a capo di 

una struttura di 13 unità.  

 Sviluppo della prima idea progettuale della candidatura della Città di Milano all’Expo 

Universale 2015 ed è stato il Direttore del Comitato responsabile della candidatura fino al 

31.03.2008, quando il BIE (Bureau International des Expositions) ha selezionato la Città di 

Milano come sede dell’Expo. Coordinamento diretto dell’impostazione e redazione 

complessiva del progetto per l’Expo di Milano 2015, illustrato nel Dossier di candidatura. E’ 

stato responsabile delle relazioni con il BIE e di organizzazione dei principali appuntamenti 

previsti (Visita Ispettiva, Forum tematici per i delegati BIE, presentazioni all’Assemblea 

Generale di Parigi). 

2001-2006 Torino. Direttore dei Rapporti Istituzionali presso il Comitato Organizzatore dei XX Giochi 

Olimpici di Torino, a capo di un dipartimento di 22 unità. 

 Responsabile dei i rapporti istituzionali, con incarico di presidiare i meccanismi di governance 

legati ai Giochi e di svolgere attività di informazione e costruzione del consenso nonché di 

promozione del territorio intorno al progetto olimpico. 

 Responsabile del Programma “City Operations”, per la pianificazione congiunta delle 

attività con il Comune di Torino e con gli altri comuni sede di gara, finalizzate alla 

preparazione della città in vista dei Giochi. 

 Responsabile del programma di Educazione Olimpica nelle scuole, con lo sviluppo di numerosi 

progetti che hanno direttamente coinvolto circa 550.000 studenti, in oltre 7.500 scuole 

italiane.  

 Coordinamento dei progetti speciali di TOROC a valenza sociale (Carta etica, Bilancio sociale, 

Programma a supporto della Tregua Olimpica), in collaborazione con prestigiose istituzioni 

internazionali quali ONU, UNICEF, CIO, Commissione Europea e Parlamento Europeo.  

 

 

Altre attività di consulenza svolte fra il 2008 e il 2015: 

 ADHOC Culture s.r.l. 

Collaborazione alla stesura di diversi progetti di marketing territoriale e sviluppo turistico 

 

 CCIAA di Cremona 

Elaborazione di uno studio progettuale "Il Distretto della Musica: integrazione della filiera turistica 

 

 CCIAA di Pavia 

Elaborazione di un Piano di inquadramento della provincia di Pavia in vista di Expo 2015, al fine di 

valorizzare le risorse territoriali e individuare proposte progettuali comuni 
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 CCIAA di Sondrio 

Elaborazione di un Piano di inquadramento della provincia di Sondrio in vista di Expo 2015, al fine di 

valorizzare le risorse territoriali e individuare proposte progettuali comuni 

 

 CCIAA di Varese 

Elaborazione di un Piano di inquadramento della provincia di Varese in vista di Expo 2015, al fine di 

valorizzare le risorse territoriali e individuare proposte progettuali comuni 

 

 Expo Milano 2015 S.p.A 

Elaborazione di uno studio sulla costituzione di un Centro di Sviluppo Sostenibile come eredità 

immateriale dell'Expo 2015  

 

 Filmaster Group, Milano  

Collaborazione alla stesura dell'offerta tecnica per la partecipazione al bando di Assegnazione delle 

cerimonie dell'Expo Internazionale di Yeosu 2012 - 2° classificati in graduatoria. 

 

Collaborazione alla stesura dell'offerta tecnica per la partecipazione al bando di Assegnazione delle 

Cerimonie di apertura, chiusura ed altri 15 eventi di spettacolo all'interno dei Giochi Olimpici e 

Paralimpici di Rio 2016.  1° classificati e aggiudicazione del contratto da parte del Comitato Rio 2016. 

 

 Federazione Italiana Golf 

Ryder Cup di Roma 2022. Project Management complessivo, con conseguente identificazione delle 

diverse aree di attività da espletare in relazione agli impegni assunti in fase di candidatura 

 

 Gruppo Bracco 

Advisor a supporto della Presidente di Expo 2015; Advisor a supporto della Vice-Presidente di 

Confindustria, con delega a Ricerca & Innovazione e al progetto Speciale Expo 2015 

 

 London 2012 Organising Committee – LOCOG.  

Su incarico del CIO, attività di formazione seminariale sul progetto City Operations, per la 

preparazione della città di Londra in vista dei Giochi Olimpici del 2012 

 

 McKinsey Belgium, Bruxelles 

Collaborazione alla stesura del Dossier di candidatura della Città di Liegi all’Expo Internazionale del 

2017, in qualità di Senior Advisor del Gruppo 

 

 Milano Metropoli s.r.l. 

Attività di formazione seminariale sull'Expo 2015 per il personale e per gli amministratori locali dei 

Comuni di riferimento dell'organizzazione 
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 PricewaterhouseCoopers Milan Eventi 2015, Milano 

Collaborazione all'elaborazione del Piano Industriale della neo-costituita società, finalizzata a 

fornire consulenza e supporto nell'organizzazione di grandi eventi 

 

 Provincia di Cremona 

Elaborazione di uno studio progettuale "Turismo sostenibile e di qualità: un'azione di incentivo alla 

certificazione dell'offerta del territorio cremonese 

 

 Societé Expo Liège 2017 s.c.r.l. : candidatura della Città di Liegi all’Expo Internazionale del 2017 

Revisione del Dossier di candidatura della Città di Liegi all’Expo Internazionale del 2017 e 

all'organizzazione di tutti gli eventi ufficiali di promozione della candidatura 

 

 Sviluppo Piemonte Turismo (Regione Piemonte), Torino 

Elaborazione di un Piano di valorizzazione delle province piemontesi per Expo 2015, al fine di 

valorizzare le risorse territoriali e individuare proposte progettuali comuni 

 

 Unioncamere Lombardia, Milano 

Partecipazione in qualità di docente al Progetto FIT- per il rafforzamento della competitività della 

Filiera Turistica delle Province Lombarde. 

 

Altre attività svolte precedentemente all’esperienza olimpica di Torino 2006: 

 

1999  Torino. Fondazione Europea per la Formazione (distacco dalla Commissione Europea).  

 Responsabile del Programma Speciale Preparatorio rivolto ai paesi dell’allargamento, 

beneficiari dei contributi del Fondo Sociale Europeo (Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, 

Slovacchia, Rep. Ceca, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria) 

1993-2001  Bruxelles. Funzionario della Commissione Europea – Direzione Generale delle Politiche 

Regionali. 

 Coordinatore dei programmi di intervento dei Fondi Strutturali nelle aree in declino 

industriale (obiettivo 2) del centro-nord Italia. E’ stato direttamente responsabile della 

preparazione, negoziato, monitoraggio e valutazione dei programmi nelle Regioni Piemonte, 

Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, Sardegna (obiettivo 1), e dei programmi 

multiregionali Telecomunicazioni, Trasporti e Ricerca e Sviluppo per l’obiettivo 1, nei periodi 

di programmazione 1992-93, 1994-96, 1997-99 e 2000-06 
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1991-1993  Milano. Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. Responsabile del 

Gabinetto del Segretario Generale e Capo del reparto “Credito e Finanza” 

1990  Bruxelles. Comitato Economico e Sociale delle Comunità Europee. Collaborazione presso 

il Segretariato Generale.  

 

Incarichi di Docenza  

 

Dal 2008  Università Bocconi, Milano. Attività di Docenza in “Organizzazione e gestione dei grandi 

eventi”, all’interno del Corso di Master in “Management del Turismo 

2012-2013 Docente a contratto del corso di “Management delle Organizzazioni Culturali”, nell’ambito 

della Laurea Magistrale in “Arti, Mercati e Patrimoni della cultura” 

2008-2010 Fondazione IULM - Corso di specializzazione post-laurea in “Organizzazione e gestione dei 

Grandi eventi internazionali”. Responsabile della progettazione del corso e Docente (due 

edizioni) 

2004 e 2005 Attività di Docenza presso il Master FIFA in “Management dello sport” organizzato 

dall’Università “L. Bocconi” in collaborazione l’Università di Neuchâtel 

Dal 2003 Attività di docenza occasionale presso vari Atenei in materia di Organizzazione e Gestione dei 

Grandi Eventi  

Dal 2003 Docente (tre edizioni) presso il Master in “Mediazione sportiva: promozione del network e 

prevenzione di conflitti” organizzato dall’Università Cattolica di Milano 

1999-2000  Torino. Politecnico. Euromaster in “Progettazione Comunitaria” coordinato dal Prof. Francesco 

Profumo (Rettore ed ex Ministro dell’Università e Ricerca). Docente responsabile dei moduli 

formativi e della progettazione dei laboratori.  

  

Formazione 

 

13/07/1995 Master in “Public Management”, Université Libre de Bruxelles/Ecole de Commerce Solvay, 

Bruxelles 

 Voto: grande distinction 
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16/03/1990 Laurea in Economia Politica - Università L. Bocconi, Milano - (Specializzazione: economia 

internazionale) voto 110/110 e lode 

28/06/1985 Diploma di Maturità Scientifica – Liceo Scientifico “F. Vercelli”, Asti – voto 60/60  

  

Lingue 

 

Inglese  Molto Buono             

Francese  Molto Buono       

Spagnolo  Buono    

 

Certificate in English for Business and Trade - Università di Cambridge 

TOEFL (Text of English as a foreign language): voto 657/660 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. n. 196/2003. 

         

        Roberto Daneo 

               


