
Giovanni Costanzo 
 
Nato a Varese il 25/02/1991, laureando in economia e commercio con 
discussione tesi il 1° Settembre 2021. 
Inizio il mio percorso lavorativo in Linde Italia dove cerco lo slancio per 
la mia carriera. Inizio il percorso da consulente, gestendo il pacchetto 
clienti che mi fu affidato.  
Le cose vanno bene e dopo qualche anno mi venne data fiducia, 
iniziando a gestire così i clienti Direzionali con una certa tipologia di 
fatturato, fino al 2019. 
 
A fine 2019 vengo chiamato da un'altra azienda Multinazionale per 
gestire le vendite della rete indiretta Italia. Nello stesso periodo mi viene 
anche chiesto di seguire lo sviluppo e la digitalizzazione della EdilVision 
Sagl, azienda di famiglia operante in Svizzera nel settore edile. Mi sento 
pronto e accetto entrambe le proposte. 
 
A Gennaio 2020 inizio queste nuove avventure con tuto l’entusiasmo 
possibile e tutta la volontà.  
Arriva il COVID, e tra la paura e l’incertezza generale non mi faccio 
prendere dallo sconforto, continuando a lavorare verso i miei obiettivi. 
 
In quel periodo però, volevo esser ancora più utile alla società e mi 
cimento a 360° nell’attività di volontariato che porto avanti da più di 10 
anni in Croce Rossa Italiana.  
Sempre in quel periodo mi avvicino sempre di più alla politica, 
interessandomi, studiando e documentandomi.  Condivido fortemente 
le idee di Fratelli D’Italia al tal punto da iscrivermi al partito e 
partecipare agli incontri. Conosco persone eccezionali che mi fanno 
sentir subito parte di una bellissima squadra. Vengo poi nominato 
membro del consiglio direttivo occupandomi dell’area sanità.  
 
Sempre nel 2020, vengo chiamato dal Delegato tecnico Regionale 
obiettivo 1 Lombardia di Croce Rossa Italiana, il quale mi chiede di 
entrare in team con lui per ricostruire e portare avanti la nuova strategia 
che gli è stata affidata dal consiglio direttivo Regionale. Accetto la carica 
e iniziamo a lavorare per portare avanti i progetti e le deleghe che mi 
furono affidate. 

 


