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INFORMAZIONI PERSONALI Luca Ferrucci 
 

  

 Via dei Priori, 62 06100 Perugia (Italia)  

 0755735527     3473327919        

luca.ferrucci@unipg.it  

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 25/11/1964 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

• Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Casse di Risparmio dell’Umbria 

• Membro del Consiglio di Amministrazione di ABN Park 

• Presidente del Consiglio Intercorso in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, 

Università degli Studi di Perugia 

• Presidente della Commissione Regionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore 

commercialista nell’anno 2008 

• Attività di ricerca e consulenza svolta in passato per conto di:  

• A.N.C.I. (Ass. nazion. calzaturifici italiani), Milano ; 

 

• Agenzia Umbria Ricerche, Perugia; 

 

• Associazione fra i Produttori di liquore mirto, Cagliari ; 

 

• Associazione fra i Produttori di pecorino romano, Cagliari; 

 

• Assindustria Toscana, Firenze; 

 

• Assindustria Umbria, Perugia; 

 

• Banca Popolare di Spoleto, Spoleto; 

 

• Barilla SpA, Parma; 

 

• Casse di Risparmio dell’Umbria SpA; 

 

• C.C.I.A.A. Perugia; 

 

• C.C.I.A.A. Terni; 

 

• C.C.I.A.A. Livorno ; 

 

• C.C.I.A.A. Lucca; 

 

• Centro per l’Innovazione, Pisa ; 

 

• Ceseca (Centro Servizi Calzaturieri), Lucca ; 

 

• Comitato Leonardo, Roma; 

 

• Comune di Castelfranco di Sotto, Pisa ; 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso 
l’Università degli Studi di Perugia 
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• Comune di Pontedera, Pisa; 

 

• Comune di Perugia, Perugia; 

 

• Confcommercio Toscana, Firenze; 

 

• Confcommercio Umbria, Perugia; 

 

• Confcommercio, Sassari; 

 

• Confesercenti Toscana, Firenze; 

 

• Confindustria Toscana, Firenze; 

 

• Consorzio 21 – Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna ; 

 

• Consorzio Calzaturieri Pisani, Castelfranco di Sotto ; 

 

• Consorzio Iter, Perugia; 

 

• Consorzio Pisa Ricerche, Pisa ; 

 

• Coop Centro Italia, Castiglione del Lago (PG); 

 

• ELEA S.p.A., Firenze; 

 

• Federmoda CNA – Roma; 

 

• Fondazione Perugiassisi Capitale Europea della Cultura 2019; 

 

• Fondazione Piaggio, Pontedera ; 

 

• Fondazione ONAOSI, Perugia; 

 

• INPS – Direzione regionale Umbria, Perugia; 

 

• Istituto Tagliacarne, Roma ; 

 

• Laboratorio di Politica Economica Regionale, Bologna ; 

 

• Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, Roma; 

 

• Lega Nazionale delle Cooperative Toscane, Firenze; 

 

• Lega Nazionale delle Cooperative Umbre, Perugia; 

 

• Lotto S.p.A., Montebelluna ; 

 

• Ministero dei Beni Culturali, Roma; 

 

• Nomisma, Bologna; 

 

• Pontech, Pontedera; 

 

• Provincia di Terni; 

 

• Regione Toscana, Assessorato al Commercio e Turismo; 

 

• Regione Umbria, Assessorato alle Attività Produttive; 

 

• Sistemi Formativi Confindustria Umbria, Perugia; 

 

• Società per L’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.,  Roma; 
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• SviluppUmbria, Perugia; 

 

• Sviluppo Italia, Roma; 

 

• Tecform srl, Roma, Firenze; 

 

• TNS Consorzio, Terni; 

 

• Unicoop Firenze, Firenze; 

 

• Unicoop Pontedera, Pontedera ; 

 

• Unioncamere Umbria, Terni; 

 

• Unione Industriale Livornese, Livorno ; 

 

• Unione Industriale Pisana, Pisa; 

 

• Unione Industriale Pistoiese, Pistoia; 

 

• Unione Industriale Pratese, Prato; 

 

• Zeis Excelsa S.p.A., Montegranaro ; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Visiting professor a decorrere dal 1997 presso:  

• University of Queretaro (Mexico) 

• University of Cyprus, Nicosia, (Cyprus) 

• Athens University of Economics and Business, Athens (Greece) 

• Humboldt University, Berlin (Germany) 

• University ISLA, Lisboa (Portogallo) 

• University of Paris Est Creteil (UPEC), Paris (France) 

• University of Manchester (United Kingdom); 

• London School of Economics (United Kingdom); 

• University of Turku (Finland); 

• University of Kiel (Germany); 

• University of Nice (France); 

• University of Praha (Rep. Ceca); 

• University of Lviv (Ukraine); 

• University of Salta (Argentina); 

Professore Associato presso Facoltà di Economia, Università di Sassari (1997-2002) 

Ricercatore presso Facoltà di Economia, Università di Sassari (1994-1997) 

Dottorato di Ricerca in Economia delle Aziende Industriali conseguito, con la massima valutazione, presso la 

Scuola Superiore di Studi Universitari S.Anna di Pisa nel 1994 
Laurea con lode in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Pisa nel 1990 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

  

 

▪  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

  

Francese  Buono Buono Buono Buono Buono 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente 
universitario 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Coordinatore di diversi gruppi di ricerca universitari nell’ambito di progetti regionali, nazionali 
e internazionali 

- Presidente dei corsi di laurea presso la Facoltà di Economia Università di Perugia 

Competenze professionali ▪ Esperienze professionali e consulenziali nel campo del management in imprese operanti in diversi 
settori economici  

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Internet 
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Pubblicazioni 

 

Monografie : 

• I centri storici delle città tra ricerca di nuove identità e valorizzazione del commercio. L'esperienza 

di Perugia, FrancoAngeli Editore, Milano, 2013; 

• Eventi culturali e sviluppo economico locale, in collaborazione con B. Bracalente, Franco Angeli 

Editore, Milano, 2009; 

• Il ruolo e le caratteristiche delle imprese cooperative in Umbria, Il Mulino, Bologna, 2008; 

• Analisi e ricerca sulla riorganizzazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali, in 

collaborazione con N.Bellini, D. Bastianelli, M. Bondi, A. Picciotti, Centro Stampa Giunta 

Regionale, Regione Toscana, disponibile sul sito 

http://www.docup.toscana.it/media/editoria/files/volume7.pdf, 2006; 

• Coop Centro Italia: il valore economico del radicamento territoriale, Il Mulino, Bologna, 2005; 

• Lo sviluppo della new economy nel Mezzogiorno. Istituzioni e imprese fra contingencies e 

progettualità in Sardegna, in collaborazione con D.Porcheddu, Il Mulino, Bologna, 2004 (vincitore 

della XXXVIII edizione del Premio Nazionale di Cultura “Lau Silesu”  nella sezione Saggistica); 

• Ricerca universitaria e processi di innovazione, in collaborazione con N.Bellini, Franco Angeli, 

2002; 

• Strategie competitive e processi di crescita dell’impresa, F.Angeli, Milano, 2000; 

• Il distretto industriale tra logiche di sistema e logiche di impresa, in collaborazione con R.Varaldo, 

a cura di, F.Angeli, Milano, 1997; 

• I processi evolutivi nei sistemi di piccole imprese - Il distretto tessile pratese, Guerini e Associati, 

Milano, 1996; 

• La natura e la dinamica dell’impresa distrettuale, in collaborazione con R.Varaldo, ETS, Pisa, 

1993. 

Capitoli all’interno di monografie : 

• Governance e strategie collettive di rigenerazione dei centri storici, in L. Ferrucci, a cura di, I centri 

storici delle città tra ricerca di nuove identità e valorizzazione del commercio. L'esperienza di 

Perugia, FrancoAngeli Editore, Milano, 2013; 

• Identità, innovazione e trasformazione urbana: quale futuro per il centro storico di Perugia? in L. 

Ferrucci, a cura di, I centri storici delle città tra ricerca di nuove identità e valorizzazione del 

commercio. L'esperienza di Perugia, FancoAngeli Editore, Milano, 2013; 

• La metamorfosi identitaria e economica della città in L. Ferrucci, a cura di, I centri storici delle 

città tra ricerca di nuove identità e valorizzazione del commercio. L'esperienza di Perugia, 

FancoAngeli Editore, Milano, 2013; 

• I commercianti e gli artigiani del centro storico: i risultati di una ricerca empirica, in collaborazione 

con M. Gigliotti, A. Runfola in L. Ferrucci, a cura di, I centri storici delle città tra ricerca di nuove 

identità e valorizzazione del commercio. L'esperienza di Perugia, FancoAngeli Editore, Milano, 

2013; 

• I residenti nel centro storico e i loro orientamenti di acquisto: i risultati di una ricerca empirica, in 

collaborazione con A. Runfola in L. Ferrucci, a cura di, I centri storici delle città tra ricerca di 

nuove identità e valorizzazione del commercio. L'esperienza di Perugia, FancoAngeli Editore, 

Milano, 2013; 

• L’industria high tech: un possibile sentiero per la “modernizzazione” economica? in Agenzia 

Umbria Ricerche, Rapporto Economico e Sociale dell’Umbria, Perugia, 2012; 

• La chimica a livello mondiale: alcuni fattori strutturali e di performance economica, in Agenzia 

Umbria Ricerche, La chimica in Umbria tra passato e futuro, Perugia, 2011; 

• La chimica in Umbria: alcuni confronti economici strutturali di tipo inter-regionale in Agenzia 

Umbria Ricerche, La chimica in Umbria tra passato e futuro, Perugia, 2011 

• La generazione di una nuova nicchia tra innovazione e creatività in un settore tradizionale, in 

collaborazione con A. Picciotti, in a cura di L. Pilotti, Creatività, innovazione e territorio – 

Ecosistemi del valore per la competizione globale, Il Mulino, Bologna, 2011; 

• Dinamiche di terziarizzazione nelle diverse regioni italiane tra post-industriale e neo-industriale, in 

Atti del XXXIV Convegno Nazionale AIDEA “Aziende di servizi e servizi per le aziende”, 

Perugia, 2011;  

• Piccole imprese, reti e comunità: verso il bene comune, in Impresa e Bene Comune, a cura di P. 

Grasselli, F.Angeli, Milano, 2011; 

• Dalla struttura alla dinamica dei distretti industriali: il ruolo delle imprese in, a cura di, AA.VV., 

La Scuola di Varaldo – Relazioni personali e percorsi di ricerca, Pacini Editore, Pisa, 2010; 

• Un’indagine comparata sui comparti manifatturieri umbri, in collaborazione con A.Picciotti, in 

Unioncamere Umbria, Imprese e dinamiche manifatturiere in Umbria: quali direzioni?, Perugia, 

2010; 

• Piccole imprese, competitività e crescita economica, in a cura di AUR, Rapporto Economico e 

Sociale, Dentro L’Umbria Due, Perugia, 2010; 

• Il ‘gruppo distrettuale’: rafforzamento o destabilizzazione del paradigma industriale?, in, a cura di, 

G. Pace, Innovazione, sviluppo e apprendimento nelle regioni dell’Europa mediterranea, F.Angeli, 

Milano, 2010; 

• Eventi culturali e sviluppo locale: una introduzione, in collaborazione con B. Bracalente, in B. 

Bracalente, L. Ferrucci, Eventi culturali e sviluppo economico locale, Franco Angeli Editore, 

Milano, 2009; 

• Il festival musicale Umbria Jazz, in collaborazione con C. Chirieleison et ali., in B. Bracalente, L. 

Ferrucci, Eventi culturali e sviluppo economico locale, Franco Angeli Editore, Milano, 2009; 

• La mostra del Pinturicchio, in collaborazione con C. Chirieleison et ali., in B. Bracalente, L. 

Ferrucci, Eventi culturali e sviluppo economico locale, Franco Angeli Editore, Milano, 2009; 

• La mostra “Da Corot a Picasso, da Fattori a De Pisis”, in collaborazione con C. Chirieleison et ali., 

in B. Bracalente, L. Ferrucci, Eventi culturali e sviluppo economico locale, Franco Angeli Editore, 

Milano, 2009; 

• Eventi culturali, sviluppo economico locale e implicazioni di policy, in collaborazione con B. 

Bracalente, in B. Bracalente, L. Ferrucci, Eventi culturali e sviluppo economico locale, Franco 

Angeli Editore, Milano, 2009; 

• Un contributo all’interpretazione del modello di sviluppo della Conca ternano-narnese, in AUR, Le 

frontiere dei materiali innovativi: ricerca, servizi, tecnologie e produzioni industriali nel futuro 
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 Articoli su riviste: 

• The Variety of Service Industry Development in Italian Regions, in collaborazione con A. Picciotti, 

Regional Studies, in corso di referaggio;  

• Social cooperatives in Italy: economic antecedents and regional distribution, in collaborazione con 

A. Bernardoni, M. Cossignani, A. Picciotti, in Annals of Public and Cooperative Economics, no. 1-

2, vol. 85, 2014; 

• Il gruppo Margaritelli: dai sentieri della crescita a quelli della ristrutturazione e del turnaround, con 

A. Picciotti, in Mercati&Competitività, Milano, n. 4, 2013; 

• Le medie imprese tra continuità strategica e cambiamento nella crisi economica mondiale, in 

collaborazione con S. Guercini, Mercati&Competitività, Milano, n. 3, 2013; 

• Le dinamiche di terziarizzazione delle regioni italiane tra post-industriale e neo-industriale, in 

collaborazione con A. Picciotti, in Economia dei Servizi, n.3, 2012; 

• Industria e terziario in Umbria: un’analisi comparata a livello inter-regionale,  in AA.VV.,  

L’Umbria tra crisi e globalizzazione . Scenari, caratteri e tendenze, Agenzia Umbria Ricerche, 

Perugia, 2013;  

• Efficienza e controlli nella pubblica amministrazione: prospettive economiche e organizzative per 

una loro necessaria ricongiunzione, Rivista Nazionale della Corte dei Conti, Roma, 2013;  

• Innovative business model in the parquet industry. An Italian leading company: Margaritelli S.p.A. 

and its brand Listone Giordano, in collaborazione con A. Picciotti, in International Journal of 

Management Cases, vol. 14, issue 4, 2012; 

• Competenze e creatività per la generazione di una nuova niccha di mercato: Lyddawear e il total 

look per i disabili, in collaborazione con A. Picciotti, Quaderni di Management, maggio 2012;  

• Economia e etica: spunti di riflessione tra attualità e prospettive, Rivista del Banco Popolare, 

dicembre 2011; 

• The economic impact of cultural events: the Umbria Jazz music festival, in collaborazione con B. 

Bracalente et al., Tourism Economics, n. 17 (6), 2011; 

• Il centro fieristico come polo di sviluppo locale: un’indagine esplorativa nel contesto umbro, in 

collaborazione con A.Runfola, Piccola Impresa, n. 2 2011; 

• The Economic Effects of the Pintoricchio Exhibition, in collaborazione con Bracalente B. et al., 

Event Management n.15 (2), 2011; 

• Le medio-grandi imprese commerciali: rilevanza e diffusione nelle economie regionali, in 

collaborazione con A.Picciotti, Economia dei Servizi, 2011; 

• Il turismo in Umbria tra “vecchi” problemi, ricerca di nuove idee e necessità di competenze per 

implementarle, Obiettivo Impresa, Camera di Commercio, Perugia, 2011; 

• I cambiamenti nella sponda sud del Mediterraneo: verso una nuova architettura geo-politica e 

economica?, Io Impresa, CNA Italia Centrale, 2011; 

• Gli effetti economici degli eventi culturali: La mostra del Pintoricchio a Perugia, in collaborazione 

con B. Bracalente et al., Economia della Cultura, n.1, 2010; 

• Le cooperative sociali nelle diverse regioni italiane: alcune determinanti della loro diffusività, in 

collaborazione con A. Bernardoni, A. Picciotti, Rivista della Cooperazione, n. 4, 2009; 

• Il settore bancario in Umbria tra concentrazione e effetti sul mercato del credito, AUR&S, n. 

10/2008; 

• Verso un’Umbria protagonista sui mercati internazionali, Rivista Valore, Confindustria Umbria, n. 

9/2007; 

• Le multinazionali estere in Umbria: la R&D, i brevetti e l’innovazione, in collaborazione con G. 

Zazzerini, AUR&S, 2007; 

• Verso la parabola del decentramento produttivo?, Economia e Politica Industriale, n. 4, 2006; 

• Imprese leader e territorio: il ruolo della grande distribuzione commerciale nello sviluppo 

imprenditoriale del Made in Italy, in collaborazione con L.Zanni, Sinergie, n. 5, 2006; 

• La cooperazione formale tra le imprese distrettuali: l’esperienza di alcuni consorzi nel distretto 

tessile di Prato, in collaborazione con A. Picciotti, Small Business /Piccola Impresa, n. 3, 2005 

• 2005: “Adelante con juicio”, Rivista della Confcommercio Umbra, n. 1, gennaio 2005; 

• Le prospettive della filiera concia-calzatura nella Provincia di Pisa, in collaborazione con 

D.Castello, E.Piroli, Quaderni Rassegna Sindacale - Lavori, Rivista Trimestrale n. 1/2005; 

• Paradigmi teorici fra economia d’impresa e economia industriale, L’Industria – Rivista di 

Economia e Politica Industriale, n.3, 2002 

• Start-up ed evoluzione di un distretto ICT: il caso di Cagliari, in collaborazione con D.Porcheddu, 

Economia Marche, n.3/2002; 

• Centri storici e regolamentazione regionale del commercio, in collaborazione con Porcheddu D., 

Economia e Diritto del Terziario, n. 3, 2002; 

• Riforma del commercio, discrezionalità delle Regioni e continuità con il passato, in collaborazione 

con Porcheddu D., Industria e Distribuzione, n.2/2002; 

• Imprese distrettuali e passaggi generazionali: quali strategie per una continuità imprenditoriale, in 

collaborazione con A.Picciotti, S.Galli, Pisa Economica, Rivista della CCIAA di Pisa, n.1, 2001; 

• L’innovazione tecnologica nelle imprese commerciali: il caso dei lettori ottici portatili, Commercio 

- Rivista di Economia e Politica Commerciale, n.65, 1999; 

• Che cosa sono i distretti industriali, fascicolo della “Guida pratica dell’economia” edito da Il Sole 

24 Ore-De Agostini, 1999; 

• Struttura e performances economico-finanziarie e commerciali dei produttori di formaggi ovini 

tipici della Sardegna, con Ghilardi G. et alii, Quaderni dell’Istituto Economico ed Aziendale, 

Facoltà di Economia, Sassari, 1998; 

• Lotto: la corsa verso lo sviluppo parte dall’artigianato, in collaborazione con A.Piccaluga, 

L’Impresa, n.1, 1996; 

• Zeis Excelsa: passo dopo passo per conquistare i mercati esteri, in collaborazione con A.Piccaluga, 

L’Impresa, n.1, 1996; 

• L'evoluzione del modello organizzativo della cooperazione di consumo in Italia, Commercio - 

Rivista di Economia e Politica Commerciale, n.55, 1995; 

• Industria delle acque minerali e processi di innovazione: un connubio impossibile?, Industria delle 

Bevande, n.4, 1995; 
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Partecipazione a convegni e 
conferenze (solo quelli più recenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relatore alla III conferenza internazionale “Competitividad, Innovacion y Organizaciones: 

flecibilidad y strategia” organizzato dall’University of Queretaro, University of New Mexico State, 

University of Saint Louis de Potosi e University of Soutern California, 28-29-30 novembre 2013;  

• Relatore al convegno “Die Eurokrise als Bewahrungsprobe fur die deutshc-italienischen 

Beziehungen?” organizzato dall’University of Tubingen (Germany) 

• Relatore al convegno “Emergenza Credito” organizzato dal Consiglio regionale dell’Umbria, 7 

giugno 2013, Perugia 

• Relatore seminario “La cultura come leva di marketing territoriale: patrimonio ed eventi culturali” 

organizzato dalla Fondazione Perugiassisi capitale europea della cultura, 2 maggio 2013, Perugia 

• Seminario “Industrial districts and Italian SMEs competitiveness” tenuto presso University of 

Criprus, Nicosia, aprile 2013; 

• Relatore al convegno “Imprese sociali: possibile motore della crescita per l’Umbria e per l’Unione 

Europea” organizzato dalla Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione, 5 aprile 2013, Perugia; 

• Relatore seminario “Nelle fragilità dell’Umbria, quali possibili vie di uscita?”, organizzato dalla 

CISL, 27 marzo 2013, Perugia; 

• Relatore convegno “I centri storici delle città tra ricerca di nuove identità e valorizzazione del 

commercio L'esperienza di Perugia centro storico di Perugia”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Perugia, 26 marzo 2013, Perugia; 

• Relatore al Convegno “L’Umbria tra crisi e nuova globalizzazione”, organizzato dalla Agenzia 

Umbria Richerche, 20 marzo 2013, Perugia; 

• Relazione “Arte, cultura e sviluppo economico” al Convegno di celebrazione dell’Anno dedicato a 

Giuseppe Verdi, “Verdi – Suona la Banda”, Università per Stranieri, Perugia, 14 dicembre 2012; 

• Relatore al Convegno "L'Umbria verso il 2020" organizzato da Confindustria Umbria, Perugia, 26 

giugno 2012; 

• Relatore al Convegno “La chimica verde” organizzato da Perugia Green Days, Perugia, 18 maggio 

2012; 

• Relatore al Convegno “La psicologia: una risorsa per il cambiamento dei sistemi sanitari” 

organizzato dal Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Perugia, 18 maggio 2012; 

• Seminario sul tema “Industrial Districts and Italian SMES Competitiveness” tenuto presso la 

Athens University of Economics and Business, Aprile 2012;  

• Relatore al Convegno “Imprese, Sviluppo, Territorio” organizzato dalla CNA di Perugia, Todi, 21 

aprile 2012; 

• Relatore al Convegno “L’Umbria che eccelle: storie di imprenditoria locale” organizzato dal 

Corriere dell’Umbria, Todi, 13 aprile 2012; 

• Discussant al Convegno “Obiettivo Europa 2020 - Competitività e innovazione in Umbria” 

organizzato dalla Regione dell’Umbria, Perugia, 11 aprile 2012; 

• Relatore al Convegno “Lo Statuto delle Imprese: nuovi strumenti per la crescita e lo sviluppo” 

organizzato dalla CCIAA di Terni, Terni, 17 febbraio 2012;  

• Discussant al Convegno “Le giornate del cuore a Terni” organizzato dall’Azienda Ospedaliera di 

Terni e dalla Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Perugia, Terni, 17 febbraio 2012; 

• Relatore al Convegno “Quale sindacato per il prossimo millennio?” organizzato dalla UIL Umbria, 

Perugia, 10 gennaio 2012; 

• Le sfide dell’Umbria tra passato e futuro, relazione presentata al Convegno “La chimica in Umbria 

tra passato e futuro” organizzato dall’AUR, Terni, 21 dicembre 2011;  

• Economia e etica – scenario attuale e prospettive, relazione presentata al Convegno organizzato 

dall’Università per Stranieri di Perugia, Perugia, 28 novembre 2011; 

• Il rafforzamento della cultura artigianale nel contesto dell’attuale crisi di mercato, relazione 

presentata al Convegno “Umbria – eccellenza al centro” organizzato dalla Camera di Commercio 

di Perugia, Perugia, 28 novembre 2011;  

• Riflessioni sul bilancio e sull’attività dell’INPS, relazione presentata al Convegno “INPS: tra 

bisogni sociali ed efficienza” organizzato dall’INPS – Direzione regionale Umbria, 18 novembre 

2011;  

• La domanda occupazionale: dalla analisi di breve periodo ai cambiamenti strutturali dell’economia, 

relazione presentata al Convegno “Il lavoro che cambia: l’analisi del mercato del lavoro in 

provincia di Terni, organizzato dalla CCIAA Terni, 28 ottobre 2011; 

• Open Day – Superare la crisi attraverso le aggregazioni, relazione presentata al Convegno 

organizzato da Dimensione Cartesio, Centro Ricerche “Il Pischiello”, Passignano sul Trasimeno, 

16 settembre 2011; 

• Credito cooperativo e sviluppo nel territorio, relazione presentata al Convegno “Integrazione e 

sviluppo per crescere insieme” organizzato dalla Banca di Perugia – Credito cooperativo, Perugia, 

14 luglio 2011; 

• Dove va l’economia?, seminario tenuto presso la Confcommercio della Provincia di Perugia, 

Perugia, 30 giugno 2011; 

• Dall’analisi alle policies: quali sentieri per il rafforzamento competitivo delle imprese e dei 

settori?, paper presentato al Convegno “Risorse manifatturiere e strumenti di policy per una 

crescita sostenibile nel territorio ternano” organizzato dalla Provincia di Terni, Terni, 29 giugno 

2011; 

• Discussant alla presentazione del bilancio Sociale della Cooperativa sociale ASAD, Perugia, 28 

giugno 2011; 

• Industrial districts and Italian SMEs competitiveness, paper presentato ad un seminario organizzato 

dall’Università ISLA, Lisbona, 12 giugno 2011; 

• Discussant alla presentazione del rapporto “L’economia dell’Umbria” da parte di Banca d’Italia, 

Perugia, 10 giugno 2011; 

• Il made in Italy in Umbria: origini e prospettive, paper presentato alla Conferenza “Il Made in Italy 

in Umbria” organizzato dal Comitato Leonardo, Perugia, 28 maggio 2011; 

• Finanziamento e efficienza delle strutture aeroportuali, intervento al Forum “Quale futuro per 

l’aeroporto dell’Umbria?” organizzato dalla Camera di Commercio di Perugia, Perugia, 25 maggio 

2011; 

• Le changement dans les districts industriels italiens de la mode: 
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