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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)

Laurea in economia e commercio

Anni 1982 - 1994 - Attività di ricerca economica ed
econometrica presso la segreteria tecnica del Presidente
dell'lstat - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Da luglio 1994 a dicembre 1998 - Responsabile dell'Unità
Operativa "Coordinamento della ricerca e sistema integrato
delle statistiche economiche", presso gli Uffici del Direttore
centrale delle statistiche su istituzioni e imprese - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Da gennaio 1999 a giugno 2003 - Dirigente del Servizio
delle statistiche strutturali sulle imprese industriali e dei
servizi - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Anni 2000 - 2003 - Su proposta del Ministro delle Finanze,
viene nominato dal Consiglio dei Ministri membro del
Comitato Direttivo dell'Agenzia delle Entrate - AGENZIA
DELLE ENTRATE

Da luglio 2003 a ottobre 2009 - Direttore centrale delle
statistiche sui prezzi e il commercio con l'estero - ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Da ottobre 2009 a settembre 2011 - Direttore centrale delle
statistiche strutturali sulle imprese, agricoltura, commercio
con l'estero e prezzi al consumo - ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA - ISTAT
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminar!,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Da settembre 2011 ad aprile 2016 -
Dipartimento per i conti nazionali e
economiche - ISTITUTO NAZIONALE DI
ISTAT

Direttore del
le statistiche

STATISTICA -

Da gennaio 2015 ad aprile 2016 - Direttore ad interini dèi
Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e
statistici - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT

Da dicembre 2015 ad aprile 2016 - Direttore ad interim
della Direzione centrale delle statistiche economiche
congiunturali - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA -
ISTAT

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

Conoscenza dei pacchetti di Office Automation e di
pacchetti statistico-econo metrici (SAS, Speakeasy)

Dal 2011 membro, in rappresentanza dell'lstat, del
Business Statistics Directors Group (Bsdg), organismo
costituito da Eurostat per la governance delle statistiche
economiche europee.

Dal 2011 membro del Comitato scientifico della rivista
"L'Industria-Rivista di Economia e politica industriale", edita
da II Mulino.

Dal 2013 membro del Comitato scientifico della Fondazione
Manlio Masi.

Dal 2014 membro del Comitato scientifico della rivista
"Argomenti di discussione", dell'Agenzia delle entrate.

Pubblicazione: A multidimensional approach for thè
measurement of competitiveness and economie
resilience: thè design, production and exploitation of
integrated micro level data. Relazione presentata, in
collaborazione con S. Costa, al convegno Joint IEA-ISI
Strategie Forum 2015 and Workshop of thè High-Level
Expert Group on thè Measurement of Economie
Performance and Social Progress: Measuring economie,
social and environmental resilience. EIEF, Rome, 25-26
November 2015.

Pubblicazione: II ruolo della proiezione estera nella
performance delle imprese manifatturiere italiane durante la
crisi. In collaborazione con M.S. Causo, S. Costa, F.
Luchetti. Rivista di statistica ufficiale 3/2014. Istituto
nazionale di statistica.

Pubblicazione: L'internazionalizzazione delle imprese
manifatturiere italiane durante la crisi: vincitori e vinti nel
mercato globale. L'Industria - Rivista di Economia e Politica
Industriale 1/2014, II Mulino.

Pubblicazione: Produttività e crescita in Italia: aspetti
strutturali e di misurazione. In collaborazione con Andrea
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de Panizza. In "Patto per l'euro e crescita: l'austerità
conviene?", a cura di L. Paganetto, maggio 2013, Eurilink.

Pubblicazione: II nodo della produttività: la questione
italiana nel contesto europeo. In collaborazione con Stefano
Costa e Stefania Rossetti. "Sindacalismo. Rivista di studi
sulla rappresentanza del lavoro nella società globale, aprile
2013, Rubbettino.

Pubblicazione: L'informazione statistica ufficiale per l'analisi
della congiuntura e previsioni di breve termine. In
collaborazione con F. Bacchini. Atti della XI Conferenza
nazionale di statistica, Roma, febbraio 2013.

Pubblicazione: Crisi e ripresa del sistema industriale
italiano: tendenze aggregate ed eterogeneità delle imprese.
"Economia e politica industriale - Journal of Industriai and
Business Economics". Fascicolo III, 2010, F. Angeli, Milano.

Pubblicazione: Statistiche ufficiali e analisi della
competitivita del sistema delle imprese: aspetti concettuali,
problemi di misurazione, strategie di miglioramento della
qualità. Atti della X Conferenza nazionale di statistica,
Roma, dicembre 2010.

Pubblicazione: Misurare le persistenze e i cambiamenti del
sistema produttivo italiano: struttura dell'offerta, potenzialità
e carenze informative del sistema delle statistiche
economiche. Atti della IX Conferenza nazionale di statistica,
Roma, dicembre 2008.

Pubblicazione: Domanda e offerta di informazioni statistiche
ufficiali per l'analisi della competitivita. Atti della Vili
Conferenza nazionale di statistica, Roma, novembre 2006.

Pubblicazione: Officiai CPI and users: recent developments
in Istat strategy. In collaborazione con A. Brunetti, C. De
Gregorio C., A. Nuccitelli, F. Polidoro, R. Ricci. Oecd, Paris,
June 2005.

Pubblicazione: II sistema delle imprese esportatrici italiane
nella fase di espansione e di successiva caduta delle
esportazioni (1998-2002). In collaborazione con C.
DeGregorio e P. Anitori. Istat, Rivista di Statistica Ufficiale,
n.3, 2004.


