
 
GIANMARCO CARNOVALE 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANMARCO CARNOVALE 
 

 
• Data (da – a)  GENNAIO 2017 – OGGI 

• Azienda  Rome Startup Week 
• Settore  Eventi e Manifestazioni 

• Tipo di attività  Organizzazione 
• Ruolo e Responsabilità  Ideatore e Curatore del Festival 

 
 

• Data (da – a)  LUGLIO 2015 – OGGI 
• Azienda  SCUTER Srl 

Via Cassia 972, Rome 
• Settore  Startup di Tecnologia per Servizi di Mobilità Urbana 

• Tipo di attività  Management 
• Ruolo e Responsabilità  Co-fondatore, Presidente & AD: Tenere la rotta, raccogliere fondi e unire i puntini 

 
 

• Data (from – to)  OTT 2015 – OGGI 
• Azienda  Università degli Studi di Roma Foro Italico 
• Settore  Università 

• Tipo di attività  Professore a contratto 
• Ruolo e Responsabilità  Titolare del corso di “Startup Creation”, insegno a futuri imprenditori ad andare da zero ad uno 

 
 

• Data (from – to)  GEN 2015 – OGGI 
• Azienda  Allied for Startups 
• Settore  No-profit di rappresentanza degli ecosistemi startup da tutto il mondo 

• Tipo di attività  Advocacy per il movimento startup  
• Ruolo e Responsabilità  Co-founder, Member of the Board of Directors 

 
 

• Date (da – a)  APRILE 2013 –OGGI 
• Azienda  Le Cicogne 

Via Giolitti n.34, Roma 
• Settore  Startup con marketplace di servizi per famiglie 

• Tipo di attività  Advisor 
• Ruolo e responsabilità.  Membro del Consiglio di Amministrazione 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 



• Data (da – a)  GIUGNO 2011 - OGGI 
• Azienda  Mentor Co srl 

Via Catone, 3, Roma 
• Settore  Progettazione di programmi di Accelerazione, Advisory a Startup Scalabili 

• Tipo di attività  Holding e Consulenza 
• Ruolo e responsabilità  Chairman - Managing Partner  

 
 

• Data (da – a)  Settembre 2012 - Oggi 
• Azienda  Associazione Roma Startup 

Via Cassia, 972, Roma 
• Settore  No profit di advocacy dell’ecosistema del venture business di Roma, 50+ associati.  

• Tipo di attività  Rappresentanza Istituzionale, public affairs, ecosystem design, event management  
• Ruolo e responsabilità  Co - fondatore, Presidente (2° mandato) 

 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2014 –DICEMBRE 2014 
• Azienda  Telecom Italia 
• Settore  Corporate Acceleration 

• Tipo di attività  Outsourcer 
• Ruolo e responsabilità.  Gestore dell'Accelerator TIM #Wcap Roma 

 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2013 –APRILE 2015 
• Azienda  Commissione Startup – Regione LAZIO 
• Settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di attività  Advisory di Strategia Economica Territoriale 
• Ruolo e responsabilità.  Commissario 

 
 

• Data (da – a)  GIUGNO 2011 – OTTOBRE 2016 
• Azienda  Maison Academia  

Via Giolitti, 34, Roma 
• Settore  Startup di crowdsourcing su disegno di capi di moda 

• Tipo di attività  Advisor  
• Ruolo e Responsabilità  Membro del Consiglio di Amministrazione 

   
 

• Data (da – a)  Novembre 2010 – Dicembre 2013 
• Azienda  EnLabs (poi LuissEnlabs) 

Via Giolitti, 34, Roma 
• Settore  Startup Acceleraton & Seed Investment 

• Tipo di attività  Consulenza e joint venture 
• Ruolo e Responsabilità  Advisory team di progettazione dell’acceleratore, Comitato di Selezione e Investimento, Startup 

Mentor 
 

 
 

• Data (da – a)  DICEMBRE 2008 – LUGLIO 2016 
• Azienda  Ars et Inventio (Gruppo BIP) 

Via Sicilia, 43, Rome 



• Settore  Consulenza Strategico-Direzionale su Open Innovation 
• Tipo di attività  Consulenza 

• Ruolo e Responsabilità  Senior Advisor, specialista su Corporate Entrepreneuship & Venture 
 
 

• Data (da– a)  Febbraio 2010 - Ottobre 2012 
• Azienda  Visionee Srl 
• Settore  Progettazione e produzione di elettronica per le TLC, domotica e risparmio energetico 

• Tipo di attività  Full-time Manager 
• Ruolo e Responsabilità  Consigliere delegato in attività commerciale e marketing 

 
 

• Data (da – a)  Luglio 2006 - Dicembre 2011 
• Company   Consorzio Volpex  

• Industry   No profit con lo scopo di promuovere l’adozione di standard aperti ed interoperabili per i servizi 
su IP  

• Tipo di impiego  Full-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Co -fondatore e Membro del CDA 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – Dicembre 2010 
• Nome del datore di lavoro   WikiDemocracy.org 
• Tipo di azienda o settore   Primo progetto di e-democracy in Italia con l'obiettivo di permettere alle persone di 

scrivere i programmi politici da utilizzare come suggerimento per i loro rappresentanti 
• Tipo di impiego  Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Co -fondatore  
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 - Maggio 2010 
• Nome del datore di lavoro   AIIP - Associazione Italiana Internet Provider 
• Tipo di azienda o settore   Associazione operante nel settore delle telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Part-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio , delegato in materia di telefonia mobile 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2002 - Ottobre 2008 
• Nome del datore di lavoro   Goware 
• Tipo di azienda o settore   Produttore e distributore di soluzioni software e servizi su IP per la mobilità aziendale 

• Tipo di impiego  Full-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore, CEO  

 
 

• Date (da – a)  2000 - Agosto 2008 
• Nome del datore di lavoro   Morse.it 
• Tipo di azienda o settore   Un webmagazine quotidiano, pubblicato in lingua italiana , incentrata su IT, mobilità e 

Telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore, CEO  
 
 

• Date (da – a)  2003 - Febbraio 2006 
• Nome del datore di lavoro   Widinet 
• Tipo di azienda o settore   Distributore a valore aggiunto di elettronica di consumo e marche multimediali.  

• Tipo di impiego  Part-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Fondatore, CEO  



 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1999 - Dicembre 2005 
• Nome del datore di lavoro   STW Group S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore   Startup Factory e Holding di Investimenti 

• Tipo di impiego  Full-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-fondatore, Vice Presidente di strategie e business development 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1996 - febbraio 2004 
• Nome del datore di lavoro   Portatili S.p.A. 
• Tipo di azienda o settore   Rete in franchising di negozi al dettaglio focalizzata su elettronica di consumo 

• Tipo di impiego  Full-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Co-fondatore, Vice Presidente 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 - Ottobre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Stanford University 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Venture-Lab Course: Technology Entrepreneurship 

 
• Date (da – a)  1993 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze Politiche 
 

• Qualifica conseguita  Non Completato 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
. 

 
MADRELINGUA   Italiano 

 
 

LINGUA  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Riconosciuta capacità di vision tecnologica e sociale che negli anni ha prodotto un consolidato 
ed esteso network nazionale ed internazionale di imprenditori, top manager e player 
nell’innovazione e nelle istituzioni 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Lean Management, Value proposition design, Business Model design & validation, negoziazione 
con investitori, company startup da zero ad avvio delle piene operazioni di mercato, team 
building, analisi e strategie competitive, accordi win-win con partner strategici.  

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Profonda conoscenza delle basi logico-architetturali dell’Internet Protocol, dei sistemi informatici 
tradizionali, del “beyond-pc” computing (mobile, connected TV, Internet of Things, Home 
Automation, Connected Vehicles), dei Sistemi Operativi; delle reti di Telecomunicazioni; dei 
principi di Usabilità ed User Experience; dei sistemi distribuiti; costantemente aggiornato sui 
principali temi e trend tecnologici e dei mutamenti sociali indotti. 

 
PATENTE O PATENTI  A  e B 

 
Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati secondo dlgs 196/2003. 

 
Gianmarco Carnovale 

 


