
Dr. Maurizio CAVIGLIA
Incarico attuale rivestito presso la Camera di Commercio di Genova:

Segretario Generale
A seguito del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 luglio 2007

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome Caviglia Maurizio
Luogo e data di nascita Genova, 16 novembre 1960
Cittadinanza Italiana
Indirizzo di servizio Via Garibaldi, 4 16124 Genova
Recapito telefonico di servizio 0102704283 - 0102704281; fax 0102704413
Indirizzo e-mail segreteria.generale@ge.camcom.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di Studio Laurea in Scienze Politiche

LINGUE ESTERE
Inglese e Spagnolo a livello scolastico

CURSUS PROFESSIONALE
- Assunto dall'Unione regionale delle ASCOM della Liguria in data

8 marzo 1983
- Assunto dall'ASCOM-CONFCOMMERCIO di Genova in data 1°

settembre 1983
- Nominato capo ufficio Licenze ASCOM Confcommercio Genova

in data 1° giugno 1985
- Responsabile del Settore Credito ASCOM-CONFCOMMERCIO

dal 1985 al 1999
- Segretario Provinciale di diverse associazioni di categoria
- Vice Segretario generale di ASCOM Confcommercio Genova

dal 24 luglio 1997 al 30 aprile 1999
- Segretario Generale di ISCOT Liguria - Istituto di formazione

accreditato dalla Regione - dal 19 gennaio 1999 al 31 agosto 2007
- Segretario Generale di ASCOM Confcommercio Genova

e Direttore del Personale di tutto il gruppo ASCOM 
CONFCOMMERCIO Genova dal 1° maggio 1999 al 31 agosto 2007

- Segretario Generale della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Genova dal 1° settembre 2007

INCARICHI E FUNZIONI
AMMINISTRATIVE

- Componente del Consiglio della Camera di Commercio di 
Genova (1999 - 2007)

- Presidente Commissione ricorsi gestione commercianti 
(2000 -2004)

- Membro Comitati di Sorveglianza Regione Liguria FSE e FESR
- Membro Commissione per la concertazione sulle politiche del

lavoro della Regione Liguria

PRINCIPALI INCARICHI
RICOPERTI

- Membro del Comitato di Supporto  Infocamere
- Componente della Commissione Cultura della Fondazione



Ansaldo
- Vice presidente della Commissione Regionale per 

l'internazionalizzazione
- Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore di

Studi in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ISICT)
- Componente del Gruppo di coordinamento del Master in 

Innovazione nella Pubblica Amministrazione presso l'Università
di Genova, Facoltà di Scienze Politiche

- Membro del Consiglio di amministrazione di WTC Genoa - Azienda
speciale per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio
di Genova

- Membro del Consiglio di amministrazione di "InHouse" - Azienda
speciale della Camera di Commercio di Genova

- Membro del Consiglio di amministrazione di "Genova Qualità" -
Azienda speciale della Camera di Commercio di Genova
Membro Collegio Revisori del Consorzio Camerale per il Credito e la 
Finanza
Membro del Consiglio Direttivo di Rete Fidi Liguria S.c.p.A.

- Membro della Deputazione della Borsa Merci
- Membro supplente nel Steering Committee di Bankport

INCARICHI PRIVATI
RICOPERTI

- Componente il Consiglio di Amministrazione di Fidicom Liguria
- Componente di Collegi Sindacali di diverse Associazioni e Enti

PRINCIPALI ESPERIENZE
PREGRESSE

- Esperto in programmazione e pianificazione della rete 

distributiva

- Esperto in disciplina del commercio e sistema distributivo
- Autore di studi, ricerche e strumenti di programmazione

realizzati da ISCOT Liguria per amministrazioni comunali e per 
imprese e loro consorzi

- Progettista e promotore della diffusione dei Centri Integrati di Via
(Centri Commerciali Naturali), realizzando progetti avvalendosi sia

dell'Obiettivo 2 sia delle Leggi Regionali, sia di Delibere CIPE 
in base ad un'azione innovativa che ha coinvolto Pubbliche 

Amministrazioni e operatori Economici in progetti condivisi
e compartecipati

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Aeroporto di Genova
S.p.A.

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Società Gestione 
Mercato S.p.A.

- Membro del comitato tecnico FILSE per il fondo per il credito al
commercio

- Membro del gruppo di lavoro commercio e turismo per la valoriz-
zazione dei centri urbani - INDICOD - Istituto per le imprese di
beni di consumo (2003-2004)

- Responsabile presso Confcommercio nazionale del comitato
tecnico di sistema e del gruppo marketing urbano

- Estensore, promotore e progettista del piano di sviluppo locale di

diversi comuni, poi finanziati dalla Regione Liguria

- Estensore pianificazione relativa a commercio, pubblici esercizi,
edicole, attività artigianali, piani di coordinamento orari per diverse
amministrazioni comunali

- Membro del comitato scientifico del convegno sull'internazionalizza-
zione organizza dall'Associazione Ligure per il Commercio Estero
anno 2004

- Componente del Comitato tecnico e del Consiglio di sorveglianza di
Liguria International (2002 - 2005)

- Membro del Comitato Provinciale INPS
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Italia Liguria Spa



- Membro del Consiglio di Amministrazione di Mediocom

PUBBLICAZIONI E DOCENZE

- Professore a contratto del corso di "Problematiche degli investimenti
nella crisi globale", integrativo dell'insegnamento ufficiale di 
Economia Politica 2 presso la facoltà di Economia dell'Università
degli Studi di Genova dall' anno accademico 2009-2010

- Docente in corsi sulla disciplina del Commercio 
organizzati dalla Camera di Commercio di Genova

- Membro delle commissioni d'esame finale dei corsi REC della
Camera di Commercio di Genova

- Docenze in tema di centri integrati di via presso Iscot Liguria
- Docenze in tema di qualità presso ASCOM Confcommercio
- Direttore responsabile di periodici
- Autore di studi sulle origini evoluzione e prospettive dei CIV

Centri Integrati di Via in Liguria (Centri Commerciali Naturali)
- Coprogettista di master di 1° livello per apprendisti laureati in

Economia, Scienze Politiche e Scienza della Formazione
(Apprendistato Alta Via)

- Coautore della dispensa predisposta dalla CCIAA di Genova in
merito ai corsi REC

- Componente Comitato di redazione di LIGURIATRE, rivista di
Unioncamere Liguri

- Autore di intervento su il rapporto delle Camere di Commercio con 
le Regioni nel volume "Verso un nuovo ruolo delle Camere di 
Commercio" edito da Retecamere  - Roma 2008

- Autore dei contributi su: modelli e soluzioni per l'aggregazione dei
confidi locali  e su: la CCIAA di Genova e le sue politiche di sviluppo 
attraverso i confidi locali nel volume "Il nuovo ruolo dei confidi nel
finanziamento delle piccole imprese tra mito e realtà - il caso 
Genova" a cura di Paolo Parini, edito da Eidon edizioni - Genova 2009

CAPACITA' NELL'USO DELLE
TECNOLOGIE

- Supervisione della strategia informatica dell'Ente camerale
- Pregressa supervisione di home page di siti internet
- Utilizzo word, excel e outlook
- Conoscenza approfondita di internet explorer
- Uso di applicativi della rete camerale
- Utilizzo di software GIS con particolare riferimento alla 

georeferenziazione delle attività economiche
- Pregressa promozione di progetto in materia di commercio 

elettronico

Genova, febbraio  2013


