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Vitae  

 
 
 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Luigi Cavaliere 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/09/2017 – attualmente in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del tema ”finanziamenti pubblici e privati per le imprese” (Funding Opportunities) 

Principali attività e responsabilità Consulenze alle imprese altoatesine in materia di finanziamenti pubblici secondo opportunità 
locali, nazionali ed europee. Studi di finanziabilità di investimenti aziendali (con focus su tema 
innovazione ed export) secondo i criteri di ammissibilità dei diversi programmi di finanziamento. 
Studi e analisi specifiche sui finanziamenti pubblici. Supporto alla preparazione (amministrativa, 
finanziaria, normativa e “strutturale”) delle proposte progettuali.  
Consulenza in materia di ricerca di finanziamenti privati da Business Angels, fondi di VC e 
Private Equity. Supporto alle imprese nella predisposizione dei materiali (Business Plan, pitch 
ecc…) e nell’approccio agli investitori. Definizioni di strategie finanziarie secondo possibili 
combinazioni di investimenti privati e contribuzione pubblica. 
Organizzazione di eventi di “match-making” tra aziende (focus startup) e investitori. 
Costruzione, gestione e sviluppo del network locale di investitori privati. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IDM Suedtirol Alto Adige – Piazza della Parrocchia 11 – 39100 Bolzano | Italia 

Tipo di attività o settore Azienda speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e della Camera di Commercio di 
Bolzano per la promozione dell’innovazione e dell’internazionalizzazione e per lo sviluppo 
territoriale dell’Alto Adige. 

Esperienza professionale  
  

Date 01/01/2016 – 31/08/2017 
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione europea e finanziamenti pubblici per le imprese 

Principali attività e responsabilità Scouting: monitoraggio e informazioni su bandi di finanziamento e normative locali, nazionali 
ed europee. Studi di finanziabilità dei progetti di innovazione secondo i criteri di ammissibilità 
dei diversi programmi di finanziamento. Studi e analisi specifiche sui finanziamenti pubblici. 
Supporto alla preparazione (amministrativa, finanziaria, normativa e “strutturale”) delle proposte 
progettuali. Monitoraggio dei progetti finanziati da programmi pubblici. Project  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IDM Suedtirol Alto Adige – Piazza della Parrocchia 11 – 39100 Bolzano | Italia 

Tipo di attività o settore Azienda speciale della Provincia Autonoma di Bolzano e della Camera di Commercio di 
Bolzano per la promozione dell’innovazione e dell’internazionalizzazione e per lo sviluppo 
territoriale dell’Alto Adige. 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date 04/02/2015 –  attualmente in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Ideatore e Co-fondatore della startup innovativa “Memoree SRL”  

Principali attività e responsabilità Memoree Srl è una startup innovativa nata con l’obiettivo di sviluppare il sistema “MeMorees”, 
un ambiente digitale per la gestione di contenuti digitali personali e per la creazione di contenuti 
video con l’interazione dell’utente per l’applicazione individuale del “ritmo di musica”. 
Mansioni svolte: strategia aziendale, strategia finanziaria, strategia di sviluppo tecnico, gestione 
dell’innovazione.  
Consigliere del Consiglio di Amministrazione 



 

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di 
 Cavaliere Luigi  

  

 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
TIS innovation park – Via Siemens 19 – 39100 Bolzano | Italia 

Tipo di attività o settore Centro promotore per l’innovazione, la cooperazione e il trasferimento di tecnologie per tutti gli 
attori del sistema innovazione altoatesino - dedicato in particolare alle imprese. 

Esperienza professionale  
  

Date 10/06/2011 – 31/12/2015 
Lavoro o posizione ricoperti Progettazione europea e finanziamenti pubblici per le imprese 

Principali attività e responsabilità Scouting: monitoraggio e informazioni su bandi di finanziamento e normative locali, nazionali 
ed europee. Studi di finanziabilità dei progetti di innovazione secondo i criteri di ammissibilità 
dei diversi programmi di finanziamento. Studi e analisi specifiche sui finanziamenti pubblici. 
Supporto alla preparazione (amministrativa, finanziaria, normativa e “strutturale”) delle proposte 
progettuali. Monitoraggio dei progetti finanziati da programmi pubblici. Project  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

TIS innovation park – Via Siemens 19 – 39100 Bolzano | Italia 

Tipo di attività o settore Centro promotore per l’innovazione, la cooperazione e il trasferimento di tecnologie per tutti gli 
attori del sistema innovazione altoatesino - dedicato in particolare alle imprese. 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date Da 02/02/2009 a 09/06/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Business Analyst all’interno dell’Area Tecnologie Digitali del TIS innovation park. 

Principali attività e responsabilità Analisi di mercato, sostenibilità economica/finanziaria dei progetti, creazione di Business 
Models e Business Plan. Gestione di progetti di innovazione e consulenze alle aziende. 
Gestione finanziaria dell’Area Tecnologie Digitali. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore  

 

TIS innovation park – Via Siemens 19 – 39100 Bolzano | Italia 
 
Centro promotore per l’innovazione, la cooperazione e il trasferimento di tecnologie per tutti gli 
attori del sistema innovazione altoatesino - dedicato in particolare alle imprese. 
 

Esperienza professionale  
  

Date Da 25/08/2008 a 30/09/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Stage presso ufficio "Finance" in amministrazione e controllo 

Principali attività e responsabilità Affiancamento ai responsabili di controllo industriale e controllo investimenti. Elaborazione di 
iniziative per progetti ed investimenti strategici futuri per l’azienda. Sono state svolte, inoltre, 
alcune mansioni per la parte commerciale della divisione. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Tipo di attività o settore  

 

Iveco D.V. – Via Volta 6 – 39100 Bolzano | Italia 
 
 
Veicoli per la difesa. Veicoli pesanti 
 

Istruzione e formazione  
  

Date (da-a) Da 09/2008 a 08/2010 
  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Economia – Corso di Laurea Specialstica Net-
Economy: Management dell’informazione e della conoscenza 

  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Strategie delle tecnologie ICT – Economia dei nuovi mercati dell’informazione – Innovazione – 
Database e Business Intelligence – Knowledge Management – Sistemi informativi aziendali – 
Informatica – Modelli matematici per le decisioni aziendali – Project Management 

  

Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Net-Economy.  
29/03/2011- Discussione dellaTesi di Laurea 
Titolo: ”Le tecnologie digitali nell’economia dell’Alto Adige – la creazione di valore aggiunto 
attraverso l’innovazione” 
Relatore: Prof. Pierfranco Camussone 

  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Classe 100/s – Scienze e tecnologie della comunicazione e dell’informazione 
Risultato finale: 104 

  

Date (da-a) Da 09/2005 a 08/2008 
  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Ecomia – Corso di Laurea Triennale in Economia e 
Gestione Aziendale 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Economia Aziendale, Contabilità, Marketing, Strategia Aziendale, Politica Economica, Macro-
Micro Economia 

  

Qualifica conseguita Laurea in Economia e Gestione Aziendale 
17/03/2009 -  Discussione della Tesi di Laurea 
Titolo: “Sistemi ERP: Analisi dello sviluppo, vantaggi e limiti per l’organizzazione aziendale”  

  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Classe 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 
Risultato Finale: 95 

  

Date (da-a) Da 09/2000 a 07/2005 
  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico “E. Torricelli” di Bolzano 

  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Matematica e materie scientifiche 

  

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 
  

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Risultato Finale: 94 

  

 
 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 

 
 

Madrelingua 

 
 
Italiano 

  
 
 
 

Altra lingua tedesco 
  

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Buona 
In corso di preparazione all’esame B2 
 

  

Altra lingua inglese 
Capacità di lettura Ottima 

Capacità di scrittura Ottima 

Capacità di espressione orale Buona 
  
  

  
  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
 
 

Data 
 

05/12/2018 
 

 
Firma 

 

 


