
 Curriculum di Sergio Luciano 
  

Dati anagrafici 

- Nato a Napoli il 28 novembre 1960 

- Residente in via Pergolesi 4, 20124 Milano; cellulare: 338-5786227; e-mail: 

sergioluciano60@yahoo.it 

- Coniugato, due figli 

 

Titoli di studio e professionali 

- Laurea in lettere moderne, 1987, Università statale di Napoli (110/110 e 

lode) 

- Iscrizione all’ordine dei giornalisti – elenco dei professionisti dal 15/12/1983 

- Lingua inglese: lettura buona, conversazione mediocre 

- “Cultore della materia” in “Strategia e politica aziendale”, Facoltà di 

Economia, Università Cattolica di Milano 

 

Attuali occupazioni 

- Autore e conduttore di format tv per il gruppo Class  

- Editorialista dei quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi 

- Articolista del settimanale Panorama 

- Articolista del mensile Capital 

- Direttore del bimestrale Gattopardo 

- Responsabile della sezione Fatti&Conti di Affari Italiani.it 

- Consulente editoriale di Professionisti.it 

- Consulente di comunicazione per 3 Italia 

- Consigliere d’amministrazione Asam – Università Cattolica di Milano 

- Consigliere d’amministrazione Fullsix Spa 

 

Precedenti occupazioni 

- Dal 15 luglio 2009 al 30 aprile 2010 direttore relazioni esterne del gruppo 

UGF S.p.A. 

- Dal 15 febbraio al 14 luglio 2009 Direttore responsabile delle news del 

gruppo Mediapason (Telelombardia-Antenna 3-Videogruppo) 

- Dal gennaio 2006 al febbraio 2009 direttore responsabile del settimanale 

Panorama Economy 

- Dal marzo 2003 al dicembre 2005 presidente esecutivo di Editing Srl, società 

di servizi per l’editoria multimediale. 

- Dall’ottobre 2000 al febbraio 2003 direttore responsabile del giornale on-line 

www.ilnuovo.it (gruppo e.Biscom) 

- Dal febbraio al settembre 2000 direttore delle relazioni esterne della società 

http://www.ilnuovo.it/


e.Biscom. 

- Dal dicembre 1997 al gennaio 2000 caporedattore dell’economia del 

quotidiano La Repubblica. 

- Dal marzo 1996 al novembre 1997 caporedattore della sezione finanza e 

mercati del quotidiano Il Sole 24 ore 

- Dal gennaio 1992 al febbraio 1996 caporedattore dell’economia del 

quotidiano La Stampa 

- Dall’ottobre 1988 al dicembre 1991 redattore, inviato speciale e poi 

vicecaporedattore del quotidiano La Repubblica 

- Dal marzo 1987 al settembre 1988 redattore del quotidiano Il Giorno 

- Dal luglio 1986 al febbraio 1987 redattore dell’agenzia di stampa Radiocor 

- Dal maggio 1985 al gennaio 1987 redattore del quotidiano Avvenire 

- Dal settembre 1983 all’aprile 1985 redattore del settimanale Commercio 

Turismo 

- Dal gennaio 1982 all’agosto 1983 corsista dell’Istituto per la formazione al 

giornalismo di Milano e collaboratore di numerose testate periodiche 

(Espansione, Epoca, Tuttoturismo, Successo) 

- Dal gennaio 1979 al dicembre 1981 collaboratore di numerose testate 

periodiche campane: La Voce della Campania, Il Diario di Napoli ecc. 

 

 

Altre pubblicazioni 

- “I comunisti li mangiano ancora?”, saggio sulla sinistra e il governo 

dell’economia, Edizioni Liber Internazionale, 1994 

- “Schizzi di testa”, narrativa, con Roberto Luciano, Pironti Editore, 1996 

- “La febbre del toro”, saggio sulle criticità dei mercati finanziari, con 

Francesco Fusco, Pironti Editore, 2008 

 

Competenze professionali maturate 

- Nell’ambito strettamente giornalistico: capacità ideative, realizzative e 

direttive multimediali (stampa quotidiana, periodica, informazione web, 

informazione televisiva) 

- Nell’ambito gestionale e organizzativo: amministrazione di budget e conto 

economico, selezione e gestione del personale, gestione acquisti 

- Nell’ambito commerciale: ideazione e vendita di format multimediali a 

clienti di varia natura (editoriale, istituzionale, industriale...) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


