
 

CURRICULUM VITAE DI LORENZO PETRETTO 
 

 

 

Lorenzo Petretto è nato a Firenze il 02 marzo 1979, sposato con una figlia. 

Risiede a Firenze in Via Luisa San Felice n.19. 
 

Nel 2003 ha conseguito la Laurea in Economia presso l’Università degli studi di Firenze con tesi in 

Strategia di Impresa e votazione di 110 con lode su110. La tesi è risultata vincitrice del premio della 

Fondazione Utilitas quale migliore tesi in Servizi Pubblici Locali. 

Nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia e Gestione delle Imprese e dei Sistemi 

Locali (dottorato EGISL XIX ciclo) presso l’Università degli Studi di Firenze dopo un percorso come 

Visiting Scolar Ph.D presso il College of Business administration della Northeastern University di Boston. 

La tesi di dottorato ha ricevuto il premio Firenze University Press quale migliore tesi in ambito delle 

Scienze Sociali. 

Dal novembre 2003 al giugno 2009 è stato assegnista di ricerca e docente in economia e gestione delle 

imprese presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Firenze con un periodo 

di collaborazione di ricerca nel Dipartimento di Studi Economici (ISTEI) dell’Università Milano Bicocca.  

Dopo aver svolto la pratica professionale presso studi di dottori commercialisti e collaborato con società 

di consulenza, attualmente è consulente in materie tributarie e aziendali collaborando con lo Studio 

Tributario Bevilacqua di Firenze nell’assistenza ad enti e imprese sia pubbliche che private in ambito 

fiscale, tributario e societario (Iscr tributaristi INT 2477). 

Ha svolto e svolge incarichi di direzione, amministrazione e controllo in società pubbliche e private: 

- SAS - SERVIZI ALLA STRADA SPA: consigliere CDA dal 2011 al 2014 

- SSTI – SCUOLA di TECNOLOGIE INDUSTRIALI consigliere CDA dal 2011 al 2012 

- FST - FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA: consigliere CDA dal 2011 al 2015 

- MINICONF NORTH AMERICA LTD: presidente CDA dal 2011 al 2016 

- SSTI e INCUBATORE TECNOLOGICO FIRENZE: Direttore dal lug 2012 al mag 2016 

- ASPS OPERA PIA VANNI del Comune di Impruneta: consigliere CDA dal 2013  

- MERCAFIR SCPA: consigliere CDA dal 2014 (2° mandato) 

- FIDI TOSCANA SPA: Presidente CDA dal 2015  

- CENTRALE DEL LATTE DELLA TOSCANA SPA: consigliere CDA dal 2016 

- CENTRALE DEL LATTE DI ITALIA SPA (società quotata): consigliere CDA dal 2016  

 

Dall’ottobre del 2015 è Presidente di Fidi Toscana SpA, finanziaria della Regione Toscana.  

Dal dicembre 2016 è Consigliere Economico dell’on. Luca Lotti Ministro dello Sport, la Programmazione 

Economica e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Autore di diverse pubblicazioni (articoli su riviste, opere collettanee e monografie) e relatore in 

convegni italiani ed esteri in tematiche di management, dal 2015 è docente a contratto in Marketing 

all’Università di Roma Tre e cultore della materia in Marketing presso l’Università LUMSA di Roma. 

 

Firenze, lì 02 gennaio 2018       Lorenzo Petretto 

            


