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L U C A  L A N I N I  
C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  LANINI, Luca 

Sede legale/Residenza  Via Pietro Mascagni, 22/B – 30037 Peseggia di Scorzè VENEZIA   –    
P.IVA e cod. fiscale  Partita IVA n°01711280469  -   Codice fiscale LNNLCU 60H24A560G 

Luogo Data di nascita Nazionalità   Bagni di Lucca (LU), 24 giugno 1960. Nazionalità Italiana.  
Telefono  + 39 335 6770448 

E-mail  luca.lanini@iol.it    
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  da 1989 a 1992 

• Istituto di istruzione o formazione  Dottorato di Ricerca in Economia e Politica Agroalimentare, MIUR. Tesi di dottorato: I processi innovativi nel 
sistema agroindustriale italiano; nuove teorie e trasformazioni in atto. (1° ottobre 1992) 

• Date (da – a)  da 1979-80 a 1985-86 
• Istituto di istruzione o formazione  Laurea con LODE in Economia e Commercio. Università di Modena, Facoltà di Economia e Commercio, Tesi di 

laurea: I problemi energetici dell'agricoltura italiana, alcuni aspetti macro e micro-economici (10 aprile 1987) 
• Date (da – a)  da 1974 a 1979 

• Istituto di istruzione o formazione  Maturità scientifica. Liceo Scientifico Antonio Vallisneri di Lucca. Votazione finale cinquantadue/60. 
 

CV IN 100 PAROLE  
Luca Lanini è Professore incaricato di Logistica e Supply Chain Management presso l’Università Cattolica sedi di Piacenza e Cremona e docente sugli stessi 
temi in diversi Master, Corsi Universitari e Corsi di alta formazione, sia in Italia che all’estero. Da oltre venticinque anni svolge altresì una intensa attività di 
consulenza per imprese, centri di ricerca e istituzioni pubbliche, sui temi della LOGISTICA e del MARKETING AGROALIMENTARE, in particolare: analisi 
logistiche e infrastrutturali (analisi di nodi logistici, reti infrastrutturali, intermodalità), trasporto e logistica distributiva, pianificazione e marketing territoriale, 
marketing e commercializzazione dei prodotti agroalimentari. 

SUMMARY (ENGLISH VERSION) 
B.Sc. cum laude in Economy and Ph.D. in Agribusiness and Agri-food Policy at MIUR (Ministry of Education, Universities and Research, Italy), he is currently a 
Professor of “Logistics and supply chain management” at the Catholic University of Piacenza and Cremona, faculty on Economics and Law. He also taught the 
same topics at several advanced training courses for national (IFOA Parma-Reggio-Firenze, Fondazione ITS Piacenza, ASFOL Milano, CFP Lodi, Sole-24Ore 
Business School, University of Palermo) and international Institutes (CHIEAM-IAMM, CHIEAM-IAMZ, INAT of Tunis). Twenty-five-years experience in 
consulting, studies, analysis and training for industrial sector and public administration, particularly on logistics and transport, supply chain management and 
marketing channels, food logistics, , marketing management, traceability, food marketing, perishable and fresh products, infrastructural analysis, policies for 
territorial development and planning. He also worked for several companies, national and international research and consulting centers in the private and 
public sector (INEA, ISMEA, ENEA, Cermet, Politecnica Scarl, ENAPRA-Confagricoltura, Prometeia, Nomisma, ITL, Mipaaf - Ministry of agricultural food and 
forestry policies, MIUR- Ministry of Education, Universities and Research, MIT-Ministry of Infrastructures and Transport, INRA - Paris, CSIC- Centro de 
Ciencias Sociales Madrid,  Profagra Coimbra – Portugal, IPARDES Paranà Gouvernement Curitiba, Universities of Paranà, Porto Alegre, Campinas (San 
Paolo), Buenos Aires). 
 

INCARICHI UNIVERSITARI IN CORSO 
• Date (da – a)   dal 2002 è Professore Incaricato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  • Università Cattolica di Piacenza - facoltà di Economia, via Emilia Parmense n° 58, Piacenza (dal 2010) 
• Tipo di impiego  Professore incaricato di Logistica e Supply Chain Management (5 crediti) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  • Università Cattolica di Cremona - facoltà di Economia, via Milano n° 24 -  Cremona  (dal 2010) 
• Tipo di impiego  Professore incaricato di Logistica e Supply Chain Management (5 crediti) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  • Università Cattolica di Cremona - facoltà di Agraria, via Milano n° 24 -  Cremona (dal 2002 al 2014) 
• Tipo di impiego  Professore incaricato di logistica agroalimentare ( 5 crediti) 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  • Università Cattolica di Milano - facoltà di Economia, Milano Largo Gemelli  (dal 2013) 
• Tipo di impiego  Professore di Logistica al Master MEGSI “economia e gestione degli scambi internazionali”  

DOCENZE ALTA FORMAZIONE IN CORSO 
• Date (da – a)   dal 2005 – in corso 

• Tipo di impiego  Docenze : logistica e SCM, logistica agroalimentare, rintracciabilità, marketing agroalimentare 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  IFOA, Corsi vari di alta formazione, ITS, IFTS a Parma, Reggio Emilia, Firenze, Grosseto, Livorno: 

“Internazionalizzazione e logistica dei prodotti agroalimentari” -  “Job Master in food marketing e comunicazione 
nell’agroalimentare” -  “Tecnico di spedizione, trasporto e logistica sostenibile” - “Tecnico superiore per le tecnologie 
di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti alimentari” – “Tecnico superiore per il controllo, la 
valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali” – “Tecnico Superiore 
Responsabile delle Produzioni e delle Trasformazioni Agroalimentari e Agroindustriali" 

• Date (da – a)   dal 2014 – in corso 
• Tipo di impiego  Docenze di logistica e Supply Chain Management 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ASFOL Milano e CFP Lodi,  IFTS “logistics manager: l’internazionalizzazione attraverso l’ottimizzazione dei poli 
logistic della supply chain” 
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• Date (da – a)   dal 2015 – in corso 
• Tipo di impiego  Docenze : logistica e SCM, logistica agroalimentare, rintracciabilità, marketing agroalimentare 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  - Aice - Associazione Italiana Commercio Estero, seminari professionali 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  - Gruppo Sole-24Ore Business School, Master in Management dell’Enogastronomia 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  - Università di Palermo, Facoltà di Agraria Master “Governance logistica e qualità della filiera agroalimentare” 

• Date (da – a)   dal 2011 al 2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Fondazione ITS Piacenza – Istituto Tecnico Superiore per l’Infomobilità e le infrastrutture logistiche 

• Tipo di impiego  • Direttore Didattico, Corso “Logistica e Commercializzazione dei Prodotti Freschi”, Cesena (dal 2013 al 2015) 
• Direttore Didattico, Corso “Logistica Integrata”, Piacenza (dal 2011 al 2013) 

• Date (da – a)  dal 2001 ad oggi  (impegni saltuari, in media una settimana all’anno) 
• Tipo di impiego  Docenze in ambito internazionale su : logistica agroalimentare, rintracciabilità e marketing dell’ortofrutta 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Institut Agronomique de la Méditerranée di  Montpellier  – CIHEAM-IAMM 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Agronomico Mediterraneo di Zaragoza – CIHEAM-IAMZ 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Institut  National de l’Agriculture de la Tunisie – INAT di Tunis 

ATTIVITÀ DI CONSULTING  
• Date (da – a)  Supply Chain Senior Consultant dal 1997 - 

• Nome e indirizzo propria società  • Amministratore Unico HORIZON SERVIZI srl –Consulenza & Formazione Barga-LU –P.IVA n° 02348840469 
• Titolare di Società individuale di consulenza. via P.Mascagni 22/B - 30037 Scorzè VENEZIA - P.IVA  n° 

01711280469 
• Partnership in corso con Società  • Senior Advisor  in AGRIFOOD Consulting Verona, in SINLOC srl Padova e in C-LOG centro di ricerca sulla 

logistica LIUC Castellanza. Collaborazioni professionali con AENT srl, Parma e con POLITECNICA scarl 
Architetti & Ingegneri Modena. 

Attività  Attività di consulenza  nel campo agroalimentare (FOOD & BEVERAGE) sui temi delle analisi logistiche 
commerciali e marketing per il sistema delle imprese (analisi di mercato, flussi, supply chain management, 
ottimizzazione di processi, marketing management) e per la pubblica amministrazione (piani di pre-fattibilità per 
poli e piattaforme logistiche, flussi trasporto, politiche territoriali, marketing territoriale, logistica urbana delle merci, 
logistica sanitaria). 
Le attività riguardano approfondimenti sui modelli di business delle imprese del sistema agroalimentare 
(produzione, commercializzazione, distribuzione logistica), svolti in stretta relazione con il management 
aziendale (direzione generale, dir. Commerciale, dir. Logistica e trasporto). Esse sono in genere focalizzate alla 
riorganizzazione logistica, alla individuazione di soluzioni riorganizzative, nuovi prodotti o servizi, nuovi mercati. 

Competenze  Logistica e supply chain management – analisi del sistema agroalimentare (FOOD & BEVERAGE) – Marketing 
agroalimentare: organizzazione e funzionamento dei mercati -Marketing Management - Logistica e trasporti dei 
prodotti agroalimentari, freschi e deperibili - Rintracciabilità agroalimentare e food safety - Analisi dei canali di 
distribuzione e relazioni clienti/fornitori - Sistema agroalimentare e relazioni di mercato: industria, distribuzione 
moderna e filiere produttive - Mercati all’ingrosso e riorganizzazione del sistema distributivo tradizionale - Nuove 
tecnologie dell'informazione nella gestione logistica e nella catena del freddo - Politiche pubbliche per la logistica, i 
trasporti e le infrastrutture - Policies per la pianificazione territoriale 

Collaborazioni / Clienti  Principali clienti/collaborazioni ultimi 15 anni:  
• società private, centri di Servizi e di Ricerca italiani, pubblici e privati (INEA, ISMEA, Fondazione CaRiPaRo, 

Sinloc, Porto di KOPER, Brescia Mercati, INDICOD-ECR, VeronaMercato, ITL, Nomisma, Prometeia, Istituto 
Tagliacarne, Consorzio Train, ENEA, Centro di eccellenza per le produzioni agroalimentari della Campania, IRES 
Emilia-Romagna, CSO centro servizi ortofrutticoli, Cermet, Uniontrasporti, Politecnica Scarl, ProMO Modena, 
ROI Palermo, Centuria-Parco scientifico e tecnologico Cesena, ENAPRA-Confagricoltura);  

• pubblica amministrazione (Mipaaf-Min.Agricoltura, MIUR-Min.Ricerca, MIT-Min.Infrastr.Trasporti, Regione Emilia-
Romagna, Veneto Agricoltura, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Provincia di Lucca, 
Provincia autonoma di Catania, INRA (Parigi), Profagra Coimbra (Portogallo). 

Principali attività   
in corso  

e ultimi 5 anni 
 

 • Consulente UNIDO (sviluppo industriale ONU), progetto GREEN TRADE Italia-Egitto per la commercializzazione 
e la gestione logistica dei prodotti freschi deperibili (dal 2014 – in corso). 

• Valorizzazione della filiera agroalimentare del territorio di Padova e Rovigo. Sinloc Srl per conto della 
Fondazione bancaria CaRiPaRo (2014- in corso). 

• Riposizionamento del Mercato di Udine di fronte ai nuovi scenari competitivi – Udine Mercati (2017- in corso). 
• Collaborazione con AGRIFOOD CONSULTING per l’organizzazione di un evento sulla logistica del freddo 

nell’ambito del SYMPOSIUM internazionale sull’Uva da Tavola. Bari e Palermo, ottobre 2017 (2017-in corso) 
• Potenziamento e riorganizzazione del Centro Agroalimentare di Brescia – Brescia Mercati (2014-2016). 
• Collaborazione con FIERE VERONA e AGRIFOOD CONSULTING per l’organizzazione dell’evento fieristico 

internazionale FRUITS & VEG SYSTEM, Fiere Verona 4-6 maggio 2016 (2015-in corso) 
• Studio su logistica, e-com e contraffazione alimentare, progetto CREA/Mipaf e ICQRF-Ist.Repr.Frodi (2016). 
• Consulente per il Porto di KOPER sui temi di marketing e analisi strategica sui traffici di prodotti deperibili (2014). 
• Studio di prefattibilità di una piattaforma logistica  del freddo a Cesena. Committente  Comune di Cesena e 

Consulta Nazionale dell’autotrasporto (MIT) (2011-13). 
• Analisi della catena logistica e commerciale delle principali filiere dei prodotti alimentari. Committente INEA/Mipaaf 

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (fase1, 2010-2012; fase2 da 2013-2015). 
• Logistica e gestione delle supply chain agroalimentari. Progetto ISMEA/Mipaaf-Ministero politiche agricole sulla 

nell’ambito della Rete Rurale Nazionale 2007-2013/Task force competitività. Committente ISMEA (2010-2013). 
• Mappatura dei flussi logistici nel settore dei beni di largo consumo (in collaborazione con il Politecnico di Milano e 
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LIUC-Università di Castellanza, committente INDICOD-ECR GS 1 Italy) (2010-2012). 
• Progetto ISMEA/Mipaaf sulla gestione flussi logistici nel settore florovivaistico. Committente ISMEA (2009-2011). 
• Progetto competitività sistema agroalimentare Regione Basilicata. Committente INEA (2010-2012). 
• Progetto LOGistica INtegrata nel MEDiterraneo [LOG-IN-MED] per la definizione delle linee giuda per la 

progettazione esecutiva di attività logistiche applicate ai prodotti deperibili ed alle merci pericolose, sviluppate dal 
progetto stesso. Committente Provincia Regionale di Catania (2010-2011). 

• Analisi di potenziamento e la valorizzazione delle aree logistiche del mercato in un’ottica di internazionalizzazione 
(2011). Committente VERONAMERCATO (Centro Agroalimentare). 

Altre attività  
rilevanti svolte 

 • Project Manager per conto di ITL del Progetto Piacenza Territorio Snodo per il riassetto infrastrutturale e la 
definizione delle politiche territoriali della città di Piacenza (finanziamento MIT, affidamento con bando di gara 
dell’amministrazione comunale di Piacenza)  (2008-09). 

•  “Direttore di sede”, della Fondazione ITL- Istituto sui Trasporti e la Logistica, coordinando un’équipe di cinque 
persone e tutte le attività di analisi svolte dalla sede di Piacenza, sui temi delle politiche infrastrutturali e della 
logistica, della pianificazione dei trasporti, della logistica sanitaria. (2004-2009).  

• Consulente presso le società di consulenza PROMETEIA (Bologna 1991-1992) e NOMISMA (Bologna 1997-1998) 
• Ricercatore presso il CNR di Milano (1995-1996) 
• Ricercatore presso l’INRA di Parigi (dal 1989 al 1991 e dal 1993 al 1995) 

LINGUE 
PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Inglese  -  Buono /Buono /Buono 

Capacità di lettura /scrittura /orale  Francese   -  Eccellente /Eccellente /Eccellente 
  Spagnolo  -  Sufficiente / ---  /Sufficiente 

 

BORSE / FELLOWSHIPS 
  1997     Borsa CNR-NATO. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma. Attività di ricerca in Francia, presso l’INRA di 

Parigi, Laboratoire d’Économie Industrielle Agro-Alimentaire 
1995     Return Fellowship. Unione Europea, UE-DGXII, Programma Human Capital and Mobility. Attività di ricerca in 

Italia, presso la Regione Toscana, Dipartimento Programmazione 
1993-94 Advanced Fellowship. Comunità Europea, CEE-DGXII, Programma Human Capital and Mobility. Attività di 

ricerca in Francia c/o INRA-Paris, Laboratoire d’Économie Industrielle Agro-Alimentaire 
1989-91 Dottorato di Ricerca. Ministero italiano dell’Università e della Ricerca Scientifica 
1989      Borsa Erasmus. Università degli Studi di Siena. Attività di studio in Francia, presso l'INA (Institut National 

Agronomique) di Paris-Grignon, e presso l'Università di Paris I Sorbonne- Panthéon. 
 

SOGGIORNI ALL'ESTERO 
•Paese estero e Date (da – a)  FRANCIA: 1987 (tre mesi), 1989-1991 (due anni), 1993-1995 (tre anni), 1997 (un anno) 

• luogo di lavoro  INRA – Institut National de la Recherche Agronomique. Soggiorni in vari laboratori dell’INRA; Paris-Ivry (principale), 
Grenoble, Montpellier, Clermont-Ferrand. Attività di lavoro e di ricerca 

•Paese estero e Date (da – a)  SPAGNA: 1990 (un mese), 1991 (un mese),1994 (un mese) 
• luogo di lavoro  CSIC- Centro de Ciencias Sociales, Madrid. Attività di ricerca 

•Paese estero e Date (da – a)  BRASILE  e ARGENTINA 1994 (due mesi) 
• luogo di lavoro  Università di Paranà (Curitiba), Porto Alegre, Campinas (San Paolo), Buenos Aires.  Attività di  ricerca e varie  

partecipazioni a seminari. Accordo franco-brasiliano  CAPES-COFECUB 
•Paese estero e Date (da – a)  BRASILE  1996 (un mese) 

• luogo di lavoro  IPARDES - Governo dello Stato del Paranà - Curitiba. Attività di ricerca e partecipazioni a seminari e conferenze 
 

 

Luca Lanini 

 

Versione di Sintesi Gennaio 2018 

 

 

Dichiarazione per la Privacy 

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente CV, redatto in formato europeo, corrispondono a verità  

Si concede l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali (Dlgs 196/2003) 


