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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COMOLLI GIAMPIETRO 

Indirizzo  TORRAZZO SOPRANI, MOMELIANO – 29020 GAZZOLA ( PIACENZA) – ITALIA 

Telefono  +39 (0) 523 712277  +39 (0)423 971999 , +39(0)423 972372 

Mobile/Cellulare  +39333 5388188 , +39335 1996531 

Fax  +39 (0) 423 975510 

Indirizzo di Posta Elettronica: e-mail  Comolli@forumspumantiditalia.it  ; Comolli@altamarca.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21 LUGLIO 1954 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2007 e seguenti 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - Altamarca , Villa dei Cedri , 31049 Valdobbiadene (TV) 

- Forum Spumanti d’Italia – Osservatorio Nazionale Economico, Villa dei Cedri, 31049 
Valdobbiadene (TV)  

• Tipo di azienda o settore  Struttura istituzionale rappresentativa filiera vini spumanti; 

Struttura associativa mista pubblico privata di imprese ed enti pubblici – Ag mktg territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore Generale – Ceo Consiglio Direttivo – Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale e  capo economico amministrativo di gestione e di programmazione; capo 
del personale e referente del Presidente – Realizzazione eventi e gestione fiere in Italia e Estero 
– Comunicazione e Marketing ufficio stampa  - Relazioni Istituzioni Nazionali e Internazionali 

  

• Date (da – a)  Anno 2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 -Consorzio tutela vino Terre del Gavi docg, Corte del Castello,15066 San Cristoforo (AL)- Italia; 

-Forum Spumanti d’Italia – Altamarca , Villa dei Cedri , 31049 Valdobbiadene (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Strutture associative di imprese in ambito enologico, tutela di prodotto e valorizzazione del 
territorio e distretto d’area- Società e Agenzia di mktg territoriale 

• Tipo di impiego  Direttore della struttura e rapporti CdA -  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale e Amministratore- Creatore progetti e programmi, ricerca fonti di 
finanziamento, realizzazione eventi in Italia ed estero – Gestione personale e rapporti 
istituzionali pubblici  

 

• Date (da – a)  Anno 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 -Associazione  Terre Cortesi del Gavi docg, via R.Marenco 103, 15067 Novi Ligure (AL)- Italia; 

-Consorzio tutela vini doc Bolgheri, loc.San Guido 45, 57020 Bolgheri (LI)- Italia. 

• Tipo di azienda o settore  Strutture associative di imprese in ambito enologico, tutela di prodotto e valorizzazione del 
territorio e distretto d’area 

• Tipo di impiego  Direttore della struttura e rapporti CdA -  Contratto a progetto 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione generale e amministrativa 

 

• Date (da – a)  Anno  2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tenute e Cantine Conte Carlo Giorgi Vimercati di Vistarino – 27040 Scorzoletta di Pietra 
de’Giorgi- Pavia – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Impresa familiare , s.r.l., diversificata nella produzione-imbottigliamento-commercializzazione di 
vini DOC Oltrepo Pavese, agricoltura e azienda faunistica-venatoria 

• Tipo di impiego  Consulente a progetto  del Consiglio di Amministrazione  e  direttore   

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione generale tecnica-organizzativa-gestionale-amministrativa-commerciale 

 

• Date (da – a)   Dal 2000 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vinfin s.p.a.-Gruppo Fratelli Lunelli-Ferrari , via del Ponte di Ravina, 13 – 38100 Trento – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo industriale  familiare,  produzione e commercializzazione di spumanti classici, vini DOC 
di qualità, grappe e acqua minerale 

• Tipo di impiego  Direttore sviluppo e marketing strategico del gruppo - Dirigente industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Risponde al CdA; responsabile  delle linee strategiche e dello sviluppo di prodotto  su mercati 
nazionali ed esteri; responsabile eventi e 100° di fondazione del marchio-impresa;  responsabile 
comunicazione e marketing del Gruppo e della  immagine dei brand: Ferrari spumante, vini 
Lunelli, grappa Segnana, acqua minerale Surgiva 

 

• Date (da – a)   Dal 1992 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per la tutela dei vini DO Franciacorta - via G.Verdi,15 – 25035 Erbusco (BS)– Italia  

• Tipo di azienda o settore  Ente privato di gestione e tutela della qualità della produzione di imprese vitivinicole, industriali  
e commerciali associate 

• Tipo di impiego  Direttore generale –  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione, finanza,organizzazione, amministrazione, personale dell’ente; 
responsabile rapporti con enti pubblici locali, CCIAA, Regione e Ministeri competenti; 
responsabile eventi e comunicazione; responsabile strategie economiche di territorio; creazione 
del marchio e delle strategie del distretto d’area; ideatore di prodotto; creatore  Festival della 
Franciacorta; creatore Strada del vino;  partecipazione eventi fieristici 

 

• Date (da – a)   Dal 1986 al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per la tutela dei vini DOC Colli Piacentini – Palazzo Agricoltura – via Colombo 53 – 
29100 Piacenza – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato di gestione e tutela della qualità della produzione di imprese vitivinicole, industriali e 
commerciali associate 

• Tipo di impiego  Direttore generale – Quadro  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della costituzione, organizzazione generale e gestione,  amministrazione, 
personale dell’ente; responsabile rapporti istituzionali con enti pubblici locali, CCIAA, Regione e 
Ministeri competenti di settore; responsabile programmazione, marketing, strategia e controllo 
qualità prodotti; progettualità strategie economiche di territorio; creatore premio Gutturnium; 
partecipazione  eventi fieristici 

 

• Date (da – a)   Dal 1983 al 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Federazione Coltivatori Diretti della Provincia di Piacenza – Palazzo Agricoltura – via Colombo 
53 – 29100 Piacenza – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione sindacale e professionale della categoria degli agricoltori 

• Tipo di impiego  Capo servizio e responsabile di ufficio – Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente di un ufficio di zona in provincia con responsabilità sindacale e autonomia 
amministrativa e gestionale; dirigente dell’ufficio economico ambiente, territorio e agriturismo 
provinciale, membro CdA regionale e nazionale di Terranostra; responsabile dell’house-organ e 
ufficio stampa; ideatore del marchio  Terranostra e curatore di guide agrituristiche 

 

• Date (da – a)   1980-81 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cantine Arbasi – 29029 Carpaneto Piacentino – Piacenza – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Cantina per la elaborazione e commercializzazione di vini locali 
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• Tipo di impiego  Assistente Enologo – Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo qualità e imbottigliamento vini  

 

• Date (da – a)   Dal 1973 al 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende Agricole di famiglia in provincia di Piacenza – Pontenure az. La Selvatica e Gazzola az. 
Il Torrazzo 

• Tipo di azienda o settore  Aziende zootecniche, cerealicole, foraggere e vitivinicola 

• Tipo di impiego  Nessuna  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e amministrazione  in collaborazione con  familiari co-titolari 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Giornalisti – Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Per curriculum professionale 

• Qualifica conseguita  Giornalista pubblicista nel 1996 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1991 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Agricoltura – Associazione Enologi Enotecnici Italiani – Legge n°129/1991 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività e curriculum professionale/abilità tecnica professionale 

• Qualifica conseguita  Titolo di enologo nel 1994 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di laurea 

 
• Date (da – a)  Dal 1989 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Viticoltura – Facoltà di Agraria – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequentatore autorizzato dell’Istituto e della Facoltà per sperimentazione, ricerca, analisi e 
zonazione viticola  

• Qualifica conseguita   Nessuna 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master in Marketing Industrie Agroalimentari della CCIAA di Piacenza- Istituto di Economia e 
Politica Agraria della Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Istituto di Economia 
Agroindustriale della Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Politica, Economia di Impresa, Statistica, Diritto Societario e Diritto Agrario, Marketing 
di impresa e di territorio, Analisi mercato, Innovazione di prodotto, Strategia di prodotto e di 
impresa, Ricerca e sviluppo, Amministrazione industriale, Bilanci di impresa, ecc 

• Qualifica conseguita  Esperto Marketing Industrie Alimentari 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1973 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Agraria di Piacenza – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Agronomia, Economia Politica Agraria, Statistica, Micro e Macro 
economia, Patologia Vegetale, Anatomia,Nutrizione, Viticoltura, Enologia, Industrie 
Agrarie,Topografia, Costruzione, ecc 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1979 al 1980 – 6 mesi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Parlamento Europeo – Strasburgo, Palais Allèe du Printemps - Ufficio particolare del Ministro 
dell’Agricoltura Italiano on.le G.Marcora – stage formativo e phD alla Università di Strasburgo in 
Economia e Politica Agraria Comunitaria 

Principali materie/abilità  

professionali  oggetto dello studio  

 Applicazione dello SME, Protocollo Attivazione Montanti Compensativi, Studio Burocrazia 
Istituzionale Comunitaria 

• Qualifica conseguita   Non riconosciuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dal 1968 al 1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “L.Respighi” di Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Scienze, Arte, Disegno, Italiano, Tedesco, Storia, Geografia, ecc 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  FRANCESE, SPAGNOLO, INGLESE  

• Capacità di scrittura  SPAGNOLO 

• Capacità di espressione orale  SPAGNOLO, FRANCESE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 ACCADEMICO CORRISPONDENTE DELLA VITE E DEL VINO 

BENEMERITO DELLA ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

SOCIO ACCADEMIA INTERNAZIONALE GIURISTI DEL VINO  

SOCIO SOCIETA’ ITALIANA DI ECONOMIA AGROALIMENTARE 

SOCIO ASSOCIAZIONE STAMPA AGRICOLA –ARGA E ARGAV 

SOCIO DELEGAZIONI ENOGASTRONOMICHE ITALIANE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 COSTITUZIONE E STESURA STATUTI DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI 

GIÀ,AMMINISTRATORE E CONSIGLIERE DI ENTI E STRUTTURE DI SETTORE(ANGA 1972-76) – ( 
TERRANOSTRA 1983-1985) 

GIÀ,CONSIGLIERE E CURATORE  DELLA  FEDERDOC ( 1986-2000), CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI 

CONSORZI DI TUTELA DEI VINI DOCG E DOC – ROMA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 MEMBRO COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE VINI DOCG-DOC DELLE CCIAA  

DOCENTE A CONTRATTO CORSI POST-LAUREA IN UNIVERSITA’  

USO DEL COMPUTER  IN  AREA WINDOWS E MICROSOFT – EXCELL – POWER POINT  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 APPASSIONATO DI  MOBILI ANTICHI  

COLLEZIONISTA DI QUADRI DELLA SCUOLA DI BARBISON  

SCRITTORE DI TESTI E LIBRI SUL VINO 

CREATORE DI  MARCHI -  SPORT GOLF  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   MARKETING TERRITORIALE 
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 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI 

STRADE DEI SAPORI E DEL VINO 

RELATORE IN CONVEGNI SUL VINO, AGRITURISMO E MARKETING TERRITORIALE 

 

PATENTE O PATENTI  B, auto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
              
 

 COMUNICAZIONE: nell’ambito delle esperienze lavorative tiene direttamente rapporti con la 
stampa e i media nazionale ed estera come ufficio stampa e portavoce delle imprese; direttore 
responsabile di house-organs. 

 

LEGISLAZIONE: conoscenza diretta e stesura proposte di legge in ambito agricolo, agrituristico 
e vitivinicolo.  Nel 1981 proposta di legge  sui Gruppi Italiani di Giovani Agricoltori (GAEC 
francesi). Nel 1991 consulente ministro Giovanni Goria per legge sui vini DOC italiani(legge 
n°164/92). Nel 1996 collabora con Mipaf alla stesura delle norme italiane sui Consorzi di tutela 
dei vini. 

 

ISTITUZIONI PUBBLICHE: la tipologia degli incarichi e il settore operativo principale ha 
comportato continui e approfonditi rapporti con Camere di Commercio, Assocamerestero, Ice, 
Ministeri Italiani ed esteri, Regioni, Province e Comuni sparsi per l’Italia, oltre a numerose 
Agenzie e Enti privati di imprese. Nel 1990 rappresenta il settore consorzi tutela vini al tavolo 
WTO-GATT di  Lisbona. Nel 1997-1998 coordina e realizza il progetto fra Regione Lombardia e                  
Emilia Romagna, Parmigiano Reggiano e Franciacorta, Ice, Ministero Commercio Estero per 
promozione prodotti alimentari all’estero. Inoltre, per conto del Ministero degli Affari 
Esteri,coordina  il  servizio vini al G8 di Napoli (1994) e il servizio completo di ospitalità a tavola 
dei Capi di Stato e di Governo e degli Sherpa al G8 di Genova (2001). 

 

EVENTI FIERISTICI: dal 1986 organizza, gestisce e partecipa per conto di Enti, Consorzi, 
Società, Istituzioni e Imprese  manifestazioni fieristiche di vario tipo e in ambiti e  settori  diversi: 
-Vinitaly, Agricola, Luxury di Verona; - Cibus e Cibus Tour  di Parma; - Moda e Momi di Milano e 
altri Eventi; -  Mostra del Cinema  e Biennale di Venezia; - Salone del Vino e dei Sapori al 
Lingotto di Torino; - Salone  Nautico di Genova; - Vino Novello della Fiera di Vicenza. Oltre a 
presenze in Fiere e Manifestazioni all’estero (Bordeaux- Dusseldorf- ecc ) 

DISPONIBILITÀ A RICOPRIRE 

ALTRI RUOLI  

 n.s.  

 
 

ALLEGATI  NESSUNO 

 

 


