
Gianvico Camisasca 

dal 2013 

 

Vicepresidente e Segretario del Consiglio sin dalla fondazione. 

Per presentare il nostro Vicepresidente Gianvico Camisasca 
forse basta citare una delle tante frasi che ama raccogliere per i 
suoi scritti o i suoi discorsi. 

È una riflessione del Dalai Lama che certamente fotografa 
anche il suo pensiero: 

“Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: 
uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, 
principalmente, vivere.” 

Ecco un suo curriculum 

 Laureato in Scienze politiche e sociali a Milano - Università Cattolica di Milano 
 Negli anni 90 si accosta al mondo diplomatico 

consolare: 
 Nel Direttivo Ucoi come Viceconsole di Malta e poi 

revisore dei conti 
 Console Onorario di Slovenia in Lombardia dall'8 

marzo 2009  
 Console Generale Onorario di Slovenia in Lombardia 

dal 21 sett. 2011 
 Vicesegretario del Corpo Consolare di Milano e 

Lombardia dal 2009 
 Promotore e Vicepresidente della FE.N.CO dalla sua fondazione nel 2013 
 Riconfermato nel 2019 Vicepresidente e Segretario del Consiglio, dopo la revisione del nuovo 

Statuto, della FENCO 

Come membro di vari Comitati per le piccole e medie industrie e Commissioni per la Cultura ha 
organizzato molteplici manifestazioni con la partecipazione delle Autorità civili e militari. In 
particolare, si evidenziano: 

 È stato membro del Comitato dei saggi per la cultura di Milano ed ha collaborato con gli 
assessorati Sgarbi e Finazzer Flory. 

 Promotore e organizzatore dell'unica manifestazione svoltasi a Milano per la caduta del Muro 
di Berlino nel 2009 alla presenza di Mini-stri italiani a Palazzo Reale con la realizzazione di 
un muro commemorativo 

 Curatore della mostra di sculture di importanti artisti esposte nelle vie e nelle piazze di Milano 
dal titolo "Oltre", sempre nel 2009 

 Socio fondatore dell’Associazione Kallias per la Cultura a Milano e membro della 
Associazione I.I.S.B.E.  Istituto Internazionale di Scienza della Bellezza) con il Prof. Stefano 
Zecchi e la Cattedra di Estetica dell'Università Statale di Milano. 



 Membro del Comitato Organizzatore del Premio Letterario Internazionale " Emilio e Jana 
Conti Ausperger 

Promotore e co-organizzatore di innumerevoli manifestazioni e convegni sui più diversi temi sociali, 
economici, artistici. 

Per citarne alcuni: 

 Mille Spighe per una Guglia. Un evento a sostegno del progetto di raccolta fondi ‘Adotta una 
Guglia’ per i restauri del Duomo di Milano, culminato con una cena per 1000 persone nella 
famosa via della Spiga, per l'occasione totalmente riservata con una tavolata di 300 metri. 
Maggio 2015. 

 Convegni sulla Grande Guerra 
 Convegno sugli sprechi alimentari 
 Convegno sulle donne in diplomazia e la diplomazia delle donne 
 Convegno sull’africa subsahariana 
 I cammini d’Europa di Cirillo e Metodio 
 Convegno con Giovanni Legnini – Vicepresidente CSM 
 Mostre d‘arte, concerti, premiazioni internazionali 

ATTIVITA' PRIVATE 

Dopo un periodo come Manager di importanti gruppi tessili con vari incarichi ha fondato e gestito 
varie Società. In particolare: 

 Marlboro Leisure Wear Spa società licenziataria per anni in tutto il mondo del marchio 
Marlboro della Philip Morris per tutti i settori "non fumo" compresa Formula Uno 

 Asi e International Asi 
 Società produttrice e distributrice dei marchi Play Boy, Pirelli, Alfa Romeo fuori dal loro 

corebusiness 
 Rimini Golf Club società che ha realizzato il campo da Golf di Villa Verucchio (Rimini) di 

18 + 9 buche 
 Magic Park - È stato coordinatore e co promotore del progetto e della realizzazione del più 

importante Parco Tematico dello Stato di San Paolo in Brasile a Nossa Senhora de Aparecida 
attualmente rilevato dalla Chiesa Cattolica Brasiliana con hotels, ristoranti e negozi su un'area 
di 33 ettari 

 Con società specifiche ha operato ed opera nel mercato immobiliare, nel merger/acquisition, 
negli eventi culturali ed economici 

Per concludere possiamo dire con un’altra citazione che per chi vive con entusiasmo e passione “il 
tempo non va misurato in ore e minuti, ma in trasformazioni e vita” 


