
Maurizio Apicella 
 

Nato a Campagna (SA) il 2.2.1962 – Residente a Roma, via della Mendola,25 

 
FORMAZIONE 
 
1985  Laurea in Giurisprudenza, Università di Salerno  
1987   Master Formez per Consulenti di Direzione ed Organizzazione 

Aziendale specializzati in PMI – Taranto (corso residenziale della 
durata di 11 mesi) 

1988  Corso per Promoter Legge 44, c/o il Comitato per l’Imprenditorialità 
Giovanile – Roma 

1989  Stage c/o Settore Istruttoria Tecnica del Comitato per 
l’Imprenditorialità Giovanile – Roma 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
Attuale Dirigente Capitale Lavoro SpA – Responsabile Piattaforma Servizi per 

gli Enti Locali 
 
 
Fino al 2013 Direttore Generale ed, a seguito della nuova organizzazione aziendale 

disposta su indirizzo dell’ azionista, che prevede al suo posto 2 
Direzioni di Area, Direttore Area Sviluppo  di Provinciattiva S.p.A., 
società uninominale della Provincia di Roma, costituita nell’aprile 2007 
con il mandato di sviluppare 3 ambiti specifici: - il supporto a favore 
dei 120 comuni della provincia nel campo della programmazione 
urbanistica ed economica; il supporto alla Provincia nelle attività di 
innovazione tecnologica, sia interne all’Ente che a favore dei Comuni; 
il supporto tecnico all’Ente per le attività legate alla valorizzazione del 
patrimonio. 

  Tra le attività avviate e coordinate: i Programmi di Sviluppo Integrato 
della Valle del Tevere e della Sabina romana e reatina, del Litorale 
Nord e del Litorale Sud; l’avvio del Progetto Officina dell’Innovazione, 
per ricerca applicata e trasferimento tecnologico per le p.m.i.; la 
progettazione di Campus Scolastici di 2° livello nel territorio 
provinciale; la progettazione delle azioni di sistema per il Distretto 
della Nautica, dell’Audiovisivo, del Travertino e del Chimico-
Farmaceutico del Lazio; il Programma di Sviluppo del Sistema Termale 
Romano; la realizzazione di numerosi pacchetti localizzativi, tra cui il 
Polo Motoristico Integrato di Vallelunga, il Sistema Audiovisivo di 
Formello ed il Polo Artigianale di Sant’Oreste; il supporto tecnico per 
l’avvio del Progetto Wi-Fi della Provincia di Roma; l’avvio del sistema 
dei Centri Commerciali Naturali nel territorio provinciale, in 
collaborazione con CNA, Confcommercio e Confesercenti; lo start-up 
del Programma Imprese Senza Frontiere, per la promozione e lo 
sviluppo di imprenditorialità tra la popolazione extra e neo-
comunitaria. 



 
 
2002/2007 Direttore dell’Agenzia Sviluppo Provincia s.c.r.l., società mista ex-

l.142/90  per la promozione e sviluppo dell’economia della 
provincia di Roma. Tra le attività coordinate: il Patto Territoriale delle 
Colline Romane; il Progetto COM.NET. di E.Government; la 
costituzione e start-up di S.I.T. s.p.a., società di venture capital per le 
PMI della Provincia di Roma, in partnership con l’Unione Industriali; la 
gestione del Prestito d’Onore nella provincia di Roma. 

 
 
2001  Amministratore Delegato di Nova Service s.r.l. con sede in Roma, 

società controllata dalla Confcooperative Nazionale. 
La società si occupa di consulenza direzionale, redazione di business 
plan, formazione manageriale e imprenditoriale in un mercato di 
riferimento nazionale. Svolge inoltre attività di tutoraggio per Sviluppo 
Italia, già I.G. S.p.A., dal 1990. Tra i vari incarichi diretti: Coordinatore 
del Progetto Parco Letterario “F.Jovine”, gestito dalla Provincia di 
Campobasso su incarico di Sviluppo Italia; Responsabile Area 
Tutoraggio e Micro-impresa per FO.SVI. s.c.r.l. di Napoli, Ente di 
formazione accreditato all’assistenza tecnica ex-608 per conto di 
Sviluppo Italia; Capo-Progetto per lo start-up di progetti 
imprenditoriali promossi a Sarajevo dall’A.I.B.I., Associazione Amici 
Dei Bimbi. 

 
1996 /00 Direttore Tecnico di Fondosviluppo S.p.A. con sede in Roma. Risponde 

al Direttore Generale e relaziona al CdA. 
Società di venture capital e risk finance di proprietà di 
Confcooperative e Federcasse, Associazione delle Banche di Credito 
Cooperativo per l’analisi di progetti imprenditoriali di imprese 
cooperative o società da queste controllate che siano in fase di start-
up, diversificazione o sviluppo e richiedano interventi in capitale di 
rischio o con altri prodotti finanziari di medio-lungo periodo 
 
 
Attività svolte 
Analisi e valutazione business plan; progettazione e gestione di start-
up incubator; valutazione e organizzazione proposte di joint-venture, 
fusioni o start-up di imprese di vari settori, anche Internet market; 
definizione contrattuale e finanziaria di partecipazioni e finanziamenti; 
coordinamento attività di auditing su aziende in portafoglio. Tra le 
principali operazioni: lo start-up di Obiettivo Lavoro, società leader di 
lavoro interinale, i piani di diversificazione e sviluppo di Conserve 
Italia, Granarolo, Gruppo Cascina, Caviro, Assimoco, Iccrea Holding, 
aziende del gruppo SIGMA, Del Campo. 

 
1991 /96 Direttore di Federlavoro e Servizi Nazionale con sede in Roma  

Organismo di Confcooperative che svolge attività di lobby per 4200 
cooperative e consorzi operanti nei settori della produzione 
industriale e artigianale, delle costruzioni, dei servizi industriali, dei 
servizi di terziario avanzato. 



Durante tale periodo, ho ricoperto anche incarichi di rappresentanza e 
gestione, sempre per conto di Confcooperative: Membro 
dell’Osservatorio Nazionale per le Imprese di Pulizia presso il 
Ministero del Lavoro (1992/96), Rappresentante della Cooperazione 
nel Comitato Tecnico presso l’Istituto Italiano Qualità per le Imprese 
del Settore Terziario e Servizi (1993/96); Responsabile Unità Tecnica 
Creazione d’Impresa di Confcooperative (1993/96)  

 
1989/91 Responsabile Tecnico della SA s.r.l. con sede in Roma 

Società di progettazione e tutoraggio per conto della Società per 
l’Imprenditorialità Giovanile 

 
1988/89 Consulente della Provincia di Salerno per la direzione di n.2 progetti di 

occupazione giovanile ex-art.23 legge 67/88 
 
1988/91 Responsabile area consulenza aziendale e formazione manageriale e 

Partner della SERVICE MANAGEMENT s.c.r.l., con sedi a Bari e Napoli  
 
 
 
ESPERIENZE IN AREA FORMAZIONE 
 
PROGETTAZIONE E/O COORDINAMENTO 
 
1989  “Corso per Neo-imprenditori ex – legge 44” per CCIAA di 

Salerno; 
1989 – 1991  Formazione per tutoraggi di imprese finanziate dalla legge 44 – 

Roma: 
1994 – 1995  Master “Sistema a rete e management cooperativo” per 

Dirigenti di cooperative di servizi e terziario – Firenze 
1995 – 1996  Progetto “QUALITER”, formazione per Responsabili Aziendali 

della Qualità – Rimini, Firenze, Roma, Napoli, Caltanissetta 
1999 – 2000  Progetto “COOPERING”, formazione per start-up di PMI – P.O.M. 

1998 Regione Siciliana – Parco Progetti “Una rete per lo 
sviluppo locale” – Palermo 

2000  Progetto “COOPERING TOSCANA”, su bando P.O.R. Regione 
Toscana,  

2002 Coordinamento attività formative per assessori e dirigenti 
comunali sulle procedure della programmazione negoziata – 
Area Castelli Romani – Agenzia Sviluppo Provincia 

2003 - 2004 Docenze sulla “Programmazione negoziata” al corso di 
aggiornamento per dirigenti e tecnici del settore Urbanistica e 
Lavori Pubblici dei Comuni del Lazio – ANCI Lazio – Università di 
Cassino (LT); 

2007- 2008 Coordinamento attività formative per assessori e dirigenti 
comunali sulle procedure della programmazione negoziata – 
varie sedi – Provinciattiva. 

 
Numerose presenze come relatore in convegni sullo sviluppo locale, 

l’e.government, l’innovazione tecnologica, il sistema industriale, 
del commercio e del terziario. 



 
 
INCARICHI PARTICOLARI 
 
1990 –91 Direttore IAL Campania, Ente di Formazione della CISL 

Campania, Napoli; 
1997 – 00  Componente  del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità 

Portuale di Genova; 
1999 – 01 Componente del  Comitato Scientifico per il Corso Post-Laurea 

in Economia della Cooperazione – Università Roma Tre – Facoltà 
di Economia e Commercio;   

2001 – 05 Consigliere di Amministrazione della Agenzia Speciale Camera 
Arbitrale della CCIAA di Roma. 

 
 
 
 

 

 


