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GIOVANNI ANTONIO COCCO 

 

 

1979-1983 

LUISS - Libera Università degli Studi Sociali - Roma 
Corso di laurea in Economia e Commercio 

Laurea 

110 e lode 

1984-1985 (9 mesi) 

Istituto Guglielmo Tagliacarne - Unioncamere Roma 
Master di Sviluppo Economico di 9 mesi 

Master 

Borsa di Studio Unione Europea 

1985-1986 (24 mesi) 

Università Luigi Bocconi - Scuola di Direzione Aziendale 
Master in direzione aziendale 

Diploma MBA 

Diploma di merito 

Borsa di Studio FIDIS (gruppo FIAT) 

Iscrizione elenco Segretari Generali delle Camere di Commercio ex art.20 
Legge 580/93 ai sensi del DM 230/2012 
Iscrizione elenco speciale Ordine dei Giornalisti Regione Sardegna 
Iscrizione Registro Revisori Contabili DM 12/4/95, G.U. n. 31 bis (parte primo) 
del 21/04/95 
Iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

Novembre 1989 in avanti 

EMPORIO ITALIA SRL- Domusnovas (Cl) 
Servizi telematici e pubblicitari 

Amministratore Unico 
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La società, di cui è socio fondatore, si occupa di operazioni di 
internazionalizzazione a beneficio di aziende italiane ed estere essendo 
anche autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico quale 
fornitore di voucher per l'internazionalizzazione nel 2018 (Decreto 
Direttoriale l 0/0l/2018, TEM_00000340) e nel 2016 (numero VF _078). La 
società ha sviluppato partnership con società del Nord 
America (ltalbiz, Northcom e Wand), Sud America (Gauss), Oceania (Wind 
rose Melbourne) ed Europa (Trans world Communication, Video Computer, 
RSL Com, Piane! R&S, Gruppo Europa, Fineuroblue S.A., Eminit Ltd). 

Nel 1991 ha sviluppato una società con Assocamerestero ed ha lavorato 
da allora con tutte le CCIE realizzando con loro servizi in Italia e all'estero e 
rappresentando molte di queste in Italia. 
Dalla sua costituzione promuove e rappresenta diverse aziende estere in 
Italia ed italiane all'estero sviluppando progetti anche in ambiente internet 
per erogare servizi ed informazioni B2B e B2C. 

Novembre 1989 in avanti 

NOISE SOCIETA' AGRICOLA Sri - Domusnovas (Cl) 

Agricoltura 

Amministratore Unico 

Azienda agricola di famiglia che opera nel settore agricoltura ed è 
impegnata in un complesso progetto di trasformazione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare: ho realizzato tra l'altro uno joint venture con lo 
società Astoldi Spo per lo costruzione di un campo fotovoltaico di 25 MWp 
su 54 ho di proprietà. 

Febbraio 2017 - Aprile 2018 

SIDIM S.r.l. - HOLIDAY INN parco dei Medici - Roma 

Azienda alberghiera 

Amministratore Unico 

La struttura alberghiera, posizionata nei pressi della Fiera di Roma, 
dispone di 317 camere su 7 piani, 18 sale riunioni ed occupa oltre 150 
persone. Il mandato ricevuto dagli azionisti è stato raggiunto con il 
riequilibrio economico e la successiva cessione dell'azienda ad un 
fondo di investimento estero. 

Dicembre 2003 - Aprile 2015 

ISNART- ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE S.c.p.A. - Roma 

Turismo 

Direttore Generale 

L'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, in house al sistemo delle Camere di 
Commercio Italiane, opero nel settore turismo su due principali filoni di 
attività: 

• Studi e ricerche: realizzo l'Osservatorio Nozionale sul Turismo per conto
di Unioncamere e del Ministero del Turismo, nonché diversi Osservatori
Regionali e Provinciali.

• Marchio Ospitalità Italiana: l'iniziativa nasce per elevare la qualità nello
offerta dei servizi di accoglienza in alberghi, ristoranti, agriturismi,
campeggi, stabilimenti balneari ed altre strutture turistiche. In
collaborazione con 91 Camere di Commercio in Italia e 70 Camere di
Commercio Italiane all'estero, ho certificato al 31.12.2014 oltre 6.500
strutture turistiche in Italia e circo 2.000 ristoranti italiani nel mondo.
Ospitalità Italiana è inoltre presente su tutti i social in diverse lingue ed
ha raggiunto uno visibilità stimato di oltre 350 milioni di clienti/anno.

Nell'ambito di quest'ultimo attività ho scritto e coordinato per conto della 
Commissione Europeo l'azione numero 13 di cui olla COM352 20 l 0DEF del 
30.06.201 O; ho inserito Ospitalità Italiano nel Piano di Azione del Governo 
Italiano per Expo2015 ed ottenuto uno stanziamento diretto oli' ISNART sulla 
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Legge di Stabilità (articolo 1 comma 28 Legge 147 /2013). 
In tutto il periodo ha realizzato joint-venture e protocolli di intesa con Istituti 
pubblici e privati Italiani e di altri Paesi europei, ha fondato e sviluppato la 
rivista on-line "Impresa Turismo" di cui è stato Direttore a tutto il 2015. 
Partendo da un organico di 5 persone ed un valore della produzione di € 
0,6 milioni/anno del 2003 ha sviluppato la società portandola a gestire un 
organico di 35 persone ed a realizzare un valore della produzione di oltre € 
4,3 milioni/anno. 

Luglio 1995 - Aprile 2001 

PUBLICAMERE SRL - Milano 

Raccolta pubblicitaria 

Consigliere di Amministrazione 

Partecipata da Emporion S.r.l. e da una banca d'affari con sede a Milano, 
Ginevra e Los Angeles, opera nel campo editoriale, producendo e 
gestendo la rivista "E' Italia" rivolta agli italiani nel mondo", e nel campo 
della raccolta pubblicitaria per conto di Rai lnternational con l'esclusiva 
della raccolta in Nord e Sud America, Asia, Africa e Oceania. Si è 
occupato in particolare del mercato nord-americano. 

Luglio 1992 - Aprile 2001 

EMPORION SRL - Roma 

Banche dati 

Consigliere Delegato e Direttore Generale 

La società, di cui è socio fondatore, è stata costituita a luglio 1991 tra 
Cerved S.p.A. (società di informatica delle Camere di Commercio), 
Assocamerestero (Associazione delle Camere di Commercio Italiane 
all'Estero) ed Emporio Italia S.r.l., ed ha sviluppato due filoni di attività: 
• servizi di internazionalizzazione delle aziende italiane: commercializza in

Italia e all'Estero i servizi delle Camere di Commercio Italiane all'Estero e
realizza la pubblicazione elettronica "Emporion on-line" che distribuisce
in internet e su Cd-rom ad oltre 25.000 operatori esteri associati alle
Camere di Commercio Italiane all'Estero;

• banche dati: distribuisce via internet in Italia e all'estero le banche dati
del sistema camerale italiano (visure camerali, protesti, bilanci, cariche
aziendali, soci) a fini di tutela del credito e di marketing ed altre banche
dati tra cui gare ed appalti, legislazione fiscale e tributaria, gazzette
ufficiali.

Al 31.12.2000 Emporion ha un organico di 5 dipendenti, 50 agenti e realizza 
oltre 8 milioni di Euro di giro d'affari con un portafoglio di oltre 12.000 clienti 
composto di aziende (70%) e di professionisti (30%). 

Marzo 1989 - Luglio 1991 

ORGANIZATIONAL DYNAMICS lnt. - Milano e Boston 

Consulenza Direzionale 

Managing Partner 

E' una società internazionale di consulenza di management, specializzata 
nei temi del cambiamento strategico e del TQM (tota! quality 
management). In qualità di partner, ha gestito numerosi progetti di 
consulenza per primarie aziende tra cui Fiat, Barilla, Olivetti. 
All'interno di questi progetti ha realizzato corsi di formazione per 
l'orientamento alla qualità ed ha gestito gruppi di lavoro per il 
miglioramento continuo. 

Novembre 1986 - Marzo 1989 

MANAGEMENT CONSULTING MASTERS -MCM - S.r.l. - Roma 

Consulenza Direzionale 

Managing Partner 

La Società, di cui è socio fondatore nel 1986 con altri Master Bocconi SDA, 




