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Funzioni: ha la responsabilità della gestione dell'ente, cura l'attuazione delle delibere del 
consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del Presidente; dirige, 
coordina e controlla la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente; partecipa alle riunioni 
del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. 

 
Telecom Italia, Roma 
 

Direttore Public and Economic Affairs  2007 –  2012 
Funzioni: Definisce e rappresenta le posizioni dell’Azienda verso le Istituzioni Locali, 
Nazionali, Europee ed Internazionali di interesse dell’Azienda. Svolge il ruolo di Chief 
Economist. Riporta direttamente al Presidente.  

 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana, Roma  
 

Direttore Area Ricerca, Innovazione e Net Economy,  2001 - 2007 
Funzioni: Direttore con riporto al Direttore Generale e al Vice Presidente per la Ricerca e 
Innovazione. Elabora proposte e posizioni di Confindustria in tema di Ricerca e Innovazione. 
Rappresenta l’Organizzazione in tutte le sedi istituzionali e tecniche sulle tematiche di 
competenza. 
 
Segretario Generale Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori, 1997 - 2001 
Funzioni: Direttore Centrale con riporto diretto al Direttore Generale e al Presidente dei 
Giovani Imprenditori. Rappresenta i Giovani Imprenditori di Confindustria in tutte le sedi 
istituzionali. 
 
Direttore del settore reale e della congiuntura Centro Studi, 1990 - 1997 
Funzioni: Responsabile dell’analisi della domanda e dell’offerta interna e internazionale e 
della congiuntura. Riporta al Direttore del Centro Studi 

 
A.T. Kearney – Chicago 
 

Esperto di economia della regolamentazione e della concorrenza, 1989-1990.  
 
World Bank - Global Analysis Department, Washington. 
 



Ricercatore, 1986  
 
STUDI 
 
The University of Chicago – Chicago, Dipartimento di Economia 
Ph.D of Economics. 1993. 
 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.), Roma. 
Laurea in Scienze Politiche 1984.  
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nato il 02/20/1961 a Roma.  
Coniugato con tre figli. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
STORIA PROFESSIONALE 
 
L’approfondimento dell’Applied Price Theory e delle teoria della “Core Competition” all’Università 
di Chicago con alcuni dei più brillanti economisti americani (tra cui 5 Primi Nobel) portarono, tra le 
altre ricerche, alla tesi di Ph.D, supervisionata da Lester Telser, sull’effetto della regolamentazione 
europea sulla “competition block exemption” nel mercato dell’auto. L’analisi, realizzata con il 
modello dei prezzi edonici e con sofisticate tecniche econometriche (Instrumental Variables) 
dimostrava che le deroghe alla regolamentazione della concorrenza adottate dalla Commissione 
Europea in questo mercato, non stavano generando una perdita di “Consumer Surplus” per i 
consumatori. Tale esperienza è stata messa a frutto con la società di consulenza A.T. Kearney, 
impegnata a sostenere la Opel-Vauxall in un’importante causa antitrust contro l’Authority Antitrust  
inglese. 
 
L’esperienza presso la Confindustria è iniziata nel Centro Studi di Confindustria, con Stefano 
Micossi e successivamente con Giampaolo Galli e si è concentrata nella messa a punto della parte di 
domanda del modello econometrico utilizzato dalla Confederazione e quindi nella messa a punto di 
modelli per l’analisi congiunturale. Responsabile dei rapporti di previsione, dei rapporti 
congiunturali e delle indagini sulla ricerca e innovazione, ho cercato di porre il tema 
dell’innovazione al centro delle proposte di politica economica e industriale del Paese. L’esperienza 
come Segretario dei Giovani Imprenditori, lavorando insieme ad Emma Marcegaglia, allora 
Presidente, è caratterizzata da un’intensa attività di comunicazione istituzionale e non, di alto livello, 
sia a livello nazionale, sia comunitario. Come Direttore della Ricerca e Innovazione, ho avuto 
l’onore di lavorare con Umberto Rosa, Giorgio Squinzi, Diana Bracco, Gianfelice Rocca e Pasquale 
Pistorio, che, in sequenza temporale, hanno ricoperto l’incarico di Vice Presidente di Confindustria. 
In questa veste ho avuto rapporti continui con Ministri della Ricerca, dell’Innovazione e dello 
Sviluppo Economico (Letizia Moratti, Fabio Mussi, Luigi Nicolais e Pierluigi Bersani, 
principalmente), sottosegretari, Capi Dipartimento e Direttori Generali dei Ministeri di Riferimento. 
A supporto dell’incarico di Consigliere di Amminsitrazione del C.N.R. di Diana Bracco, ho seguito 



e contribuito al processo di riforma dell’Ente, collaborando con Adriano De Maio e Fabio Pistella. 
In questo periodo ho collaborato con Pasquale Pistorio, su incarico del Ministro Bersani, alla 
definizione e alla gestione del Progetto Industria 2015, per la sezione energie alternative e mobilità 
sostenibile. Intensa è stata anche l’attività verso la Commissione Europea, in particolare con i 
Commissari Philippe Busquin, Günter Vereugen e Janez Potočnik e con i loro Gabinetti ed uffici 
tecnici. 
 
La conoscenza approfondita dei temi di politica industriale e dei principali referenti istituzionali a 
livello nazionale e locale mi è stata particolarmente utile nel ruolo di Direttore di Public Affairs di 
Telecom Italia, al fianco di Gabriele Galateri e Franco Bernabè. In questi anni lo sforzo è stato 
duplice. Da un lato rafforzare l’immagine istituzionale dell’azienda, ricostruendo le relazioni con le 
principali Autorità di settore, con i Ministri di riferimento (Paolo Romani, Renato Brunetta e 
Mariastella Gelmini) e con i Governi regionali e delle principali città metropolitane. Dall’altro, 
contribuire alla definizione di modelli di sviluppo del territorio, basati sull’utilizzo della banda larga 
e sulla digitalizzazione dei servizi pubblici e privati. Particolarmente intensa ed importante è stata la 
relazione con la Commissione Europea (in particolare i Commissari Vivianne Reding e Nellie Kroes 
e i rispettivi staff), nello sforzo di assicurare la tutela degli interessi dell’azienda nel processo di 
revisione delle direttive europee per la regolamentazione del settore delle Tlc. La coscienza del ruolo 
crescente delle Regioni e degli Enti locali nella definizione della politica industriale ha motivato 
l’avvio di un progetto ad hoc, che ha richiesto un ampio sforzo per la creazione di consenso tra tutti 
gli stakeholder interessati (Istituzioni, Imprese, Associazioni di imprese e consumatori, sindacati, 
università, etc.) sui benefici della creazione di un ecosistema digitale come strumento di crescita del 
territorio. 
 
Più recentemente, l’esperienza nel campo della gestione dei sistemi associativi, della politica 
dell’innovazione e dei grandi processi di sviluppo tecnologico e territoriale è alla base di un’intensa 
attività di consulenza con alcune Associazioni Territoriali e Regionali, con l’Università di Tor 
Vergata, la Libera Università degli Studi Sociali, l’Enea, il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, il Consorzio Roma Ricerche e con alcune aziende, nazionali e multinazionali (tra cui, 
Manpower, Glaxo Smith Kline e Indesit). 
 
Nel luglio del 2012 il Cda del Consiglio Nazionale delle Ricerche mi ha nominato Direttore 
Generale dell’Ente. 
 
 
INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cotec 
 
Membro del Comitato Tecnico Ricerca e Innovazione di Confindustria 
 
Membro del Comitato per lo Sviluppo della Banda Larga di Confindustria 
 
Membro della Commissione Brevetti del Politecnico di Milano 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Enciclopedia Treccani 



 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Telecom 
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Archivio Storico Olivetti 
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea 
 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale 
 
Direttore Generale della Fondazione Giuseppina Mai per la promozione della ricerca scientifica 
 
Membro della Giunta di Unindustria Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo 
 
Membro della Giunta di Confindustria Lazio 
 
Delegato italiano presso il Comitato PMI  del VII Programma Quadro della Commissione Europea 
 
 
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO E PUBBLICAZIONI 
 
Ha insegnato corsi universitari e di dottorato in materia di Microeconomia, Economia dello 
Sviluppo, Economia Internazionale, Economia dell’Innovazione e Sviluppo Digitale nelle 
Università: Luiss e Tor Vergata in Roma e nella The University of Chicago, in Chicago. 
 
Ha pubblicato diversi libri e articoli scientifici in materia di economia del ciclo economico, 
economia della concorrenza, economia dell’Innovazione e sulla Governance della Globalizzazione. 
Ha collaborato con alcuni tra i principali quotidiani nazionali. Tra le principali pubblicazioni:  
 
 “Infrastrutture e Servizi per l’Innovazione Digitale in Italia”, Confindustria Rapporto 2009 e 
Rapporto 2011 (coordinatore scientifico), 2009, 2012 SIPI.  
 
“Benchmarking delle politiche di agevolazione alla Ricerca e all’Innovazione” (con Paolo Garonna e 
Giulio de Caprariis), 2004, SIPI. 
 
“Lo Sguardo dell’Altro. Per una Governance della Globalizzazione”, (con Antonio Calabrò e Lucio 
Caracciolo), Il Mulino, 2001. 
 
"Innovazione: A Road Map for Italy" (con Andrea Montanino). SIPI, Roma, 1999. 
 
"Is the Economic cycle still alive?" (con Mario Baldassarri), St. Martin's Press, New York. 1994.   
 
"Stock e costo del capitale con misure di deprezzamento non geometrico" (con I. Ganoulis), in  F. 
Giusti (ed.) "Modelli di produzione. Settore industriale manifatturiero dell'economia italiana", 
Università La sapienza, Roma, 1996. 
 
"La capacità innovativa delle piccole imprese: competenze, ostacoli e incentivi", in Giorgio 



Dellacasa (ed.) "Economia delle piccole e medie imprese. Aspetti finanziari", Franco Angeli, 
Milano, 1996. 
 
"Differenziali di prezzo nel mercato europeo dell'auto: una misura della concorrenza  
in mercati con prodotti differenziati", in F. Onida (ed.) "Protezionismo Strategico", Il Mulino, 
Bologna, 1996. 
 
"Coerenze e contraddizioni del sistema innovativo in Italia", in S. Avveduto, M. Pianta (ed.), 
"Innovazione e risorse umane nell'economia della conoscenza", C.N.R., Roma, 1995 
 
"Pricing Practices in Markets with Differentiated Products", in B. Quintieri (ed.) "Patterns of Trade, 
Competition and Trade Policies", Awebury, London, 1995. 
 
 


