
 

CURRICULUM  VITAE 
Di PIERLUIGI GERMANI 

 

 

 DATI ANAGRAFICI E PERSONALI 

 
 Nome e Cognome:  PIERLUIGI GERMANI 

 Data di nascita: 17/02/1978  

 Luogo di nascita: Roma 

 Via Prati Fiscali, 253 CAP: 00141 

 Recapito telefonico ufficio: 06/88642105    mobile:  +393933362148 

 E-mail: p.germani@edilgero.it 

 

 ISTRUZIONE 

 
Laureato presso la LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli nell’Anno 

Accademico 2001/2002. 

Corso di laurea: Economia aziendale con indirizzo amministrazione, controllo e finanza. 

Materia tesi: Ragioneria generale ed applicata Relatore tesi: Ill.mo Prof. Gianfranco Zanda. 

Titolo tesi: I conti d’ordine e le passività potenziali nel bilancio d’esercizio secondo i principi contabili 

nazionali ed internazionali. 

 

Maturità classica conseguita presso l’Istituto Nazareth di Roma. 

 

 CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Lingua Inglese -  Parlata: buona  Scritta: buona 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Periodo attività: Dal 2015 

Partecipa a diverse iniziative imprenditoriali ed in società di diversi settori come SMART REPORTER srl nel 

settore delle start-up innovative di cui è direttore finanziario, nel settore della comunicazione istituzionale 

come socio nel portale web INFOVATICANA.it, ed infine nel luglio 2016 acquista con altri soci il 15% di 

CRATEFUL LLC società USA operante nel settore del food e del luxury catering. 
 

Periodo attività: Dal Gennaio 2014 – attività di insegnamento Universitario. 

Professore a contratto presso il consorzio universitario Humanitas, Università LUMSA. 

Docente di basic economics nel Master in “culture e tourism management”. 

 
Periodo attività: Dal Dicembre 2012 – Titolare e Legale Rappresentante.  

SOCIETA’ AGRICOLA CRUSTUMERIUM srl.     

Attività imprenditoriale nel settore dell’agricoltura e delle energie rinnovabili in agricoltura. 

 
Periodo attività: Dal Gennaio 2008 – Titolare e Legale Rappresentante.  

IMMOBIL GERO S.r.l. Real Estate  ed altre società immobiliari del gruppo Germani-Curzi. 

Attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia abitativa, commerciale e dello sviluppo immobiliare. 

 
Periodo attività: Dal Maggio 2003 – Titolare nonché Direttore Amministrativo e Finanziario. 

EDIL GERO S.r.l. Costruzioni Generali    http://www.edilgero.it  

Attività imprenditoriale nel settore degli appalti edili civili ed industriali, sia in ambito pubblico che privato. 

 

 ALTRE ESPERIENZE 

 
Periodo attività: Dal settembre 2016 

Presidente UCID Giovani di Roma e membro del Consiglio Direttivo UCID senior Roma. 

mailto:p.germani@edilgero.it
http://www.edilgero.it/


 
Periodo attività: Dal 2012 

Vice presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria per due mandati consecutivi, nonché delegato 

al Consiglio Nazionale di Confindustria  e attualmente membro di Giunta Unindustria. 

Coordinatore della Commissione su Credito e Finanza d’impresa dei Giovani imprenditori di Unindustria. 

 

Periodo attività: Dal 2005 

Iscritto come Rappresentante della società Edil gero srl presso l’Unione Degli Industriali e delle Imprese di 

Roma ora denominata Unindustria. 

Nel periodo 2008/2009 realizza come presidente della Commissione Finanza del Gruppo Giovani Imprenditori 

il libro “il Passaggio del testimone” sul tema del passaggio generazionale nelle aziende di famiglia. 

 

 INTERESSI  

 
Periodo attività: Dal 1995 al 2005 

Attività: Frequenta i corsi di vela presso il Centro Velico Caprera diventando negli anni prima aiuto istruttore e 

poi istruttore di vela presso altri circoli velici. 

Nel 2005 ottiene la patente nautica per la conduzione di unità da diporto sia a vela che a motore oltre 24 miglia 

dalla costa. 

 

Periodo attività: Dal 1989 al 1999 

Attività: Giocatore di basket a livello agonistico nelle società sportive “Basket Roma”  e “Associazione 

sportiva LUISS”  nelle categorie giovanili e fino in serie B2.  

 

Curioso nei confronti  della vita e della natura nelle sue forme più varie e sane.  

Amante dalla cultura, dall’arte e di diversi sport praticati a livello agonistico come lo sci, la vela, il basket.  

Attualmente pratica crossfit, bicicletta, corsa e paddle. 

 

Comunicativo, predisposto verso il dialogo e le relazioni interpersonali finalizzate all’apprendimento ed alla 

crescita personale. 

Forte attitudine alla leadership ma al tempo stesso grande disponibilità verso il lavoro in team derivata da anni 

di sport di squadra praticato a livello semiprofessionistico. 

 
 


