
CURRICULUM VITAE 
 

 

DATI PERSONALI  

 
Nome: GIUSEPPE 

Cognome: ARGIRO’ 

Nato: Ventimiglia (IM), il 15/09/1969 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Attuale incarico 

 

 Dal 25 gennaio 2013 Amministratore Unico Porto di Imperia spa. 

 Dal luglio 2004 al gennaio 2013 Direttore di Confindustria Imperia. 

 Dal luglio 2011 Presidente C.d.A. di Area 24 spa, società di gestione del Parco costiero del 

Ponente Ligure finalizzata al recupero delle aree ferroviarie dismesse. 

 Dal 2010 presidente del consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale della CCIAA 

di Imperia “Centro Studi e Ricerche Economiche”.  

 Dal 2005 membro del Consiglio di Amministrazione di Fidimpresa Liguria, la più 

importante banca di garanzia della Liguria. 

 

 

 

Storico Professionale 

 
1. Dal 1996 al 1999 collaboratore e poi praticante di uno studio di dottori commercialisti  

2. Dal 1999 al 2000 membro task force per la Provincia di Imperia per Fondi Strutturali UE; 

3. Dal 1999 al 2004 responsabile del servizio “finanza d’impresa ed finanza agevolata” presso l’Unione 

Industriali della Provincia di Imperia: con un contratto di consulenza ho prestato la mia attività 

rivolta a tutti gli associati per l’attività di assistenza tecnica finalizzata all’utilizzo degli strumenti di 

finanza di impresa ed agevolativi comunitari, nazionali e regionali, per accompagnare i programmi di 

investimento. 

4. Dal 2001 al 2004 consulente per la programmazione, sviluppo economico ed utilizzo Fondi 

Strutturali UE della Provincia di Imperia, dei Comuni di Sanremo, Ospedaletti,  San Lorenzo al 

Mare, Apricale, Pigna, Cipressa, Pietrabruna, Costrainera, Civezza. 

5. Dal 2001 al 2003 consulente per l’utilizzo Fondi Strutturali UE per le imprese associate a 

Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti della Provincia di Imperia. 

6. dal 2001 al 2004 consulente per la finanza, bilancio controllo di gestione e finanza agevolata di 

primarie imprese liguri, operanti nei settori industriale, delle costruzioni, della nautica e del terziario. 

7. Dal 2002 al giugno 2004 consulente con funzioni di direzione della SPEI SPA – società per la 

promozione dello sviluppo economico dell’imperiese (soci sono Provincia di Imperia (51%), FILSE 

SPA (30%), Camera di Commercio di Imperia (14%), Unione Industriali di Imperia (5%)). 

Inizialmente come responsabile di due progetti inerenti l’implementazione Sportello Unico per le 

Attività Produttive, finanziato dal Ministero Funzione Pubblica successivamente come Direttore 

della stessa per il coordinamento generale delle attività (Patti Territoriali, Programmi di Iniziava 

Comunitaria, Marketing Territoriale, formazione continua di alto profilo, innovazione tecnologica 

nelle pubbliche amministrazioni, assistenza tecnica ad enti pubblici per fondi strutturali UE). 

8. 2002 docente al Master transfrontaliero presso università di Imperia “Sviluppo territoriale 

transfrontaliero” 

9. 2003 docente al Master presso Camera di Commercio di Imperia “Sviluppo territoriale e marketing 

territoriale” 

10. 2003-04-05-06 Docenza presso Università di Genova per master italo-francese finanziato da fondi 

comunitari Interreg per tematiche inerenti lo sviluppo economico e l’utilizzo dei Fondi Strutturali; 

11. 2007-08-09 - Docenza presso Università di Nizza al master italo-francese per tematiche inerenti lo 

sviluppo economico e la finanza strutturata; 

12. 2009 Docenza presso Università di Reggio Emilia facoltà di ingegneria gestionale corso di finanza 

per tematiche inerenti la finanza strutturata e l’utilizzo dei Fondi Strutturali; 



13. Dal 2005 al luglio 2013 membro del Consiglio di Amministrazione di Capitalimpresa di Genova. 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

 Laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

specializzazione in tecnica dei mercati finanziari. 

 Master in “Marketing ed Economia Digitale” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 

 Corso di perfezionamento in Microeconomia e Diritto Pubblico e Privato internazionale presso  

Istituto di Studi Politici Internazionali (ISPI) di Milano  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 Coniugato, padre di tre bambine. 

 Lingue: Francese e inglese.  

 Informatica: Microsoft Windows, applicazioni Office, MacOS. 

 Brevetto di paracadutismo militare, sommozzatore  e salvamento. 

 Dal 1998 al 2000 membro del Consiglio Provinciale di Imperia, delegato ai Patti Territoriali, 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed Obiettivo 2 dell’Unione Europea. 

 Già membro del Club “The European House – Ambrosetti”. 

 Presidente incoming del Rotary Club di Imperia. 

 Hobby: golf e lettura  
 

 


