
                       

 
 
PAOLO SNIDERO   
Data di nascita Udine (UD) Italia - 9 ottobre 1953 
Luogo di residenza Ponte di Piave (TV) 31047 – Via Terreni 14 - Italia 
Curriculum breve (gennaio 2022) 
Diploma di Liceo Scientifico presso G. Marinelli di Udine, Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trieste, Master in Business 
Administration (MBA) presso Indiana University PA USA, dottorato in Cooperazione allo Sviluppo presso l’Università di Trieste, 
specializzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Politiche Comunitarie in “Servizi Pubblici Locali”. 
Figlio di Cirano Snidero, gloria del calcio Udinese degli anni 50-60, ha praticato la carriera di calciatore, militando nelle serie minori (C, 
C1, semi-pro, dilettanti) e anche negli “States” (Big Indians-Spirits), mantenendosi agli studi.     
Ha iniziato la propria carriera dopo la laurea, presso Banca Commerciale Italiana (Comit Udine - Centro Studi Milano), poi presso 
Snaidero S.p.a. di Majano (UD), come giurista d’impresa del Gruppo Snaidero.  
Dal 1987 è libero professionista, ha aperto lo Studio Legale a Udine assieme all’Avv. Fontanini, dopo aver praticato nello Studio 
dell’Avv. Plazzotta di Tolmezzo (UD) e Avv.ti Campeis di Udine, occupandosi di internazionalizzazione d’impresa e collaborando 
contemporaneamente per il Ministero degli Affari Esteri Dipartimento Cooperazione allo Sviluppo e la ONG “Cooperazione Giuridica 
Internazionale” presieduta dall’ Avv. Sinagra, in progetti con paesi in via di sviluppo, in particolare nelle aree del Magreb e dell’Europa 
Centro Orientale.  
Nel 1991 lascia il Friuli e si trasferisce a Bruxelles, prima come consulente per la Commissione Europea DG Imprese, poi come 
“esperto di politiche comunitarie”, con un proprio ufficio in Belgio. Attualmente è accreditato nel “transparency register” della 
Commissione Europea, del Parlamento Europeo e del Comitato delle Regioni come “rappresentante di interessi”, dove opera per Enti 
pubblici e privati, anche esteri, nelle attività di “lobby” e nella realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria straordinaria e 
strutturata e tramite terzi, a supporto di progetti di interesse generale. E’ altresì  accreditato come Esperto della Commissione Europea 
nell’Albo degli Esperti e anche nell’Albo degli Esperti presso l’European Climate, Environment and Infrastructure Executive Agency 
CINEA supporting EU Green Deal dell’InvestEU Advisory Initiative. 
Da dicembre 2014 in Parlamento Europeo partecipa come membro dell’Inter-Gruppo sulla “Social Economy” in merito alla discussione 
sulle “policy” per la programmazione 2014-2020, nonchè 2021-2027, attivamente sui contenuti delle diverse Commissioni e in 
particolare connesse al dibattito sulla nuova tassonomia relativa alla “sustainable finance” quale sostegno a investimenti connessi a 
progetti di “sustainable e green deal impact” (Next Generation EU).  
Dal 2000 ricopre il ruolo di “esperto per le politiche comunitarie e per i rapporti con le Istituzioni dell’Unione Europea” per la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, per la quale ha svolto la sua attività ininterrottamente nel Dipartimento delle Politiche Comunitarie, nel PON 
ATAS regioni obiettivo Programma PORE, nello staff di coordinamento della Struttura di Missione del Governo Italiano a Bruxelles, nel 
gabinetto del Ministro delle Politiche Comunitarie, è stato Membro della Commissione sui Servizi di Interesse Economico Generale, 
Consigliere del Ministro per l’attuazione del Programma di Governo, Consigliere del Sottosegretario del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, collaboratore del Sottosegretario del Ministero dell’Economia e Finanza sulla “social economy”. 
E’ stato Consigliere Personale del Presidente di FEBEA (Federazione Europea Banche Etiche e Alternative” e del Presidente di SEFEA 
Impact SGR SpA, società di Finanza ad Impatto Sociale, occupandosi di progetti nel settore dell’inclusione sociale, della sostenibilità 
ambientale, dell’efficienza energetica e del loro finanziamento attraverso la finanza sociale e di impatto.  
E’ Presidente di Sviluppo Progetti Società Cooperativa attiva nel settore della formazione ICT e digitalizzazione. 
E’ Presidente dell’Organo di Vigilanza (MOG L.231/2001), di Consulmarc Sviluppo S.r.l., società accreditata presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Veneto, nonché a Bruxelles presso la Commissione Europea DG EAC – EACEA, della 
cui sede è il responsabile. 
E’ membro fondatore dell’Associazione belga EAN - European Academy Network con sede a Bruxelles – “rete europea”. E’ membro del 
Comitato Scientifico dell’International Academic Research Center-USC Str (IARC-UNICART) quale responsabile dell’Istituto per le 
Politiche Europee. 
E’ Vice Presidente di Confassociazioni Nazionale, con delega al III° Settore e Fondazioni progettazione sociale. 
E’ esperto nella progettazione di modelli organizzativi complessi e di reti d’impresa e società di scopo (Special Purpose Vehicle-EPC) 
anche in PPP, finalizzati al finanziamento, attraverso la finanza straordinaria e tramite terzi, di progetti d’impresa e di riqualificazione e 
rigenerazione urbana, nella costruzione e nel montaggio di “fondi tematici” di “Impact Investing” (EFSI Equity instruments - Payment by 
Result – SIA - SIB) con misurazione dell’impatto sociale con indici ESG,  attualmente impegnato nel dibattito in corso sulla negoziazione 
correlata ai Fondi del PNRR e del Recovery Fund. 
Ha scritto numerosi pareri ed essays in tema di impact investing, cooperazione allo sviluppo, politiche comunitarie comparate, 
rigenerazione urbana e innovazione sociale, nonché su tematiche afferenti lo sviluppo locale di tipo partecipativo e il loro sostegno 
attraverso la finanza di progetto e i fondi comunitari a gestione diretta, partecipando a seminari e convegni in Italia ed all’estero, sia 
come speaker che come moderatore. 
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ITALIA – Viale Tricesimo 246 – 33100 Udine (UD) - Tel. +39.0422.853611 – cell 392.2828881 
e-mail : snidero@sviluppoprogetti.com - paolo.snidero@gmail.com 

BELGIO - Rue du Trône, 113/115 - 1050 Bruxelles  - Tel. +32(0)2.2307431 - Mobile: +32(0)488.578532 
e-mail:  snidero@changesprl.com 
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