CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LEONELLO GIUSEPPE

Indirizzo
Telefono

081 7962103

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giuseppe.leonello@regione.campania.it
Italiana
19 gennaio 1956

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Ottobre 1980 – Luglio 1981
ISTAO – Istituto Adriano Olivetti - di Ancona.
Analisi economica; Finanza e Mercati; Management ed Economia aziendale
Specializzazione post-laurea in Gestione dell'Economia e dell'Impresa
Non applicabile

Novembre 1975 – Febbraio 1980
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli
Macroeconomia, Microeconomia, Statistica, Economia politica, Politica economica, Contabilità,
Teoria dell’impresa ed Economia aziendale
Laurea in Economia e Commercio
110/110 e lode

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

FEBBRAIO 2010 AD OGGI
Regione Campania
Ente pubblico
Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici in qualità di esperto
economico-finanziario.
Valutazione di progetti, piani e programmi di investimento a valere su fondi regionali, risorse
nazionali ed europee
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 2008 – DICEMBRE 2009
Fondazione IDIS – Città della Scienza

Società per la diffusione della cultura scientifica e l’assistenza allo sviluppo
Consulente per il coordinamento delle attività di ricerca nell’ambito dell’incarico ricevuto dalla
Fondazione IDIS da parte del Settore Programmazione delle Politiche per lo Sviluppo
Economico della Regione Campania, sul tema: “Direttrici di sviluppo produttivo dell’area
metropolitana di Napoli”
Predisposizione del progetto e redazione dello studio “Reindustrializzare Napoli”
2008
Comune di Casalvelino
Amministrazione locale
Consulente per le attività di analisi e studio connesse al progetto di Completamento del Porto di
Marina di Casalvelino
Redazione del Piano Economico Finanziario e dell’Analisi Costi Benefici
FEBBRAIO 2008 – LUGLIO 2008
Fondazione IDIS – Città della Scienza

Società per la diffusione della cultura scientifica e l’assistenza allo sviluppo
Consulente per la valutazione ex ante e l’analisi di redditività nell’ambito dell’incarico ricevuto
dalla Fondazione Marino Golinelli di Bologna per la redazione del progetto di Art Science Centre
di Casalecchio di Reno
Redazione dello studio per l’inquadramento economico sociale dell’intervento e dell’analisi costi
benefici del progetto
GIUGNO 2007 – OTTOBRE 2008
Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno

Soggetto della pianificazione e programmazione territoriale
Aggiudicatario, nell’ambito di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, del “Progetto di
recupero e riqualificazione degli arenili. Metodologia di sviluppo sostenibile. Il caso del Litorale
domitio”
Redazione dell’analisi di fattibilità economica e gestionale
DICEMBRE 2007 – DICEMBRE 2008
Comune di Positano

Amministrazione locale
Consulente per la redazione del Programma Integrato di Riqualificazione del Centro storico
Redazione dell’analisi di fattibilità economica e gestionale
2007
Città della Scienza scpa onlus
Società per la diffusione della cultura scientifica e l’assistenza allo sviluppo
Consulente nell’ambito del progetto per l’attivazione di un “Centro Servizi e Incubatore di
Impresa” nell’area est del comune di Napoli
Redazione dell’analisi territoriale per la quantificazione e lo studio statistico della domanda
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2007 – OTTOBRE 2007
Focus Marketing srl – Napoli

Ricerche e indagini di mercato
Consulente
Redazione dell’analisi sull’occupabilità dei giovani e la qualità del sistema formativo della
provincia di Arezzo
GENNAIO 2007 – APRILE 2007
C.S.S.T. spa – C.so Re Umberto 30 – Torino

Studi e ricerche sui sistemi di trasporto
Consulente
Analisi di fattibilità economica e finanziaria del progetto “Concorso internazionale di idee sul
tema: Ambito urbano e sistema dei trasporti - Salerno Porta Ovest”
GIUGNO 2006 – APRILE 2007
Provincia di Napoli – Fondazione Banco Napoli

Assistenza e sostegno alle politiche di sviluppo
Consulente
Collaborazione alla ricerca su: “Il Mezzogiorno multietnico: dall’accoglienza all’inclusione. La
conoscenza delle identità, dei progetti di vita e degli stili di consumo e di risparmio come
presupposto per una politica di servizi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Provincia di Napoli
Piazza Matteotti, Napoli
Direzione Politiche Comunitarie, Patti Territoriali e Contratti d’Area
Consulente nell’ambito di un RTI aggiudicatario di uno Studio di fattibilità
Analisi economica e statistica per “Progetti innovativi e problemi di sviluppo dell’area nolana”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2005 – GIUGNO 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Monte di Procida
Amministrazione locale
Consulente
Analisi degli aspetti economici e gestionali del progetto: “Passeggiata storico-paesistica sui laghi
e le isole flegree. Recupero del collegamento tra il belvedere sul canale di Procida e l’area
archeologica di Cappella attraverso l’antico percorso di via Mercato del Sabato”
SETTEMBRE 2004 – DICEMBRE 2005

TALENTI SCaRL
Organismo per la promozione dello sviluppo economico e dell’innovazione nella filiera bufalina
Consulente
Direttore di ricerca nell’ambito delle attività di analisi e valutazione delle condizioni degli
immigrati del comparto bufalino nel quadro del progetto COMMENT Campania art. 6 FSE.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2004 – DICEMBRE 2006
Comune di Capaccio-Paestum

Amministrazione locale
Consulente per la redazione del Programma Integrato di Riqualificazione del Centro storico, ai
sensi della L.R. 26/02
Redazione dell’analisi di fattibilità economica e gestionale
2005
Città della Scienza scpa onlus
Società per la diffusione della cultura scientifica e l’assistenza allo sviluppo
Consulente nell’ambito del progetto “MOBILMED – Mobilità sostenibile tra le isole, sulle coste e
gli ecosistemi fragili del Mediterraneo”
Coordinamento delle attività di ricerca e consulenza alla definizione delle metodologie per
l’analisi socioeconomica e sulla mobilità
NOVEMBRE 2003 - LUGLIO 2004
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - via S. Aspreno 2 – Napoli

Ente di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema delle imprese
Incarico professionale
Coordinamento e gestione delle attività di ricerca per l’individuazione di “Un profilo del piccolomedio imprenditore della provincia di Napoli”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 2003 - APRILE 2004
Provincia di Napoli
Piazza Matteotti, Napoli
Direzione Politiche Comunitarie, Patti Territoriali e Contratti d’Area
Consulente economico a seguito di selezione con Avviso pubblico
Assistenza e monitoraggio delle attività di progettazione e coordinamento ai Tavoli di
Concertazione promossi dagli Enti locali, di cui è capofila l’Amministrazione Provinciale di Napoli
ed, in particolare:
1. esame delle schede tecniche presentate dai soggetti aderenti ai PI
2. verifica dei requisiti formali e sostanziali dei progetti ed assistenza agli Enti per la
valutazione e la compilazione della documentazione richiesta
3. implementazione degli strumenti di monitoraggio e controllo dello stato di avanzamento dei
PI e del lavoro dei Tavoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 2003 – MAGGIO 2004
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - via S. Aspreno 2 – Napoli

Ente di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema delle imprese
Incarico professionale
Supervisione scientifica e collaborazione alla realizzazione della ricerca su ”Analisi della
domanda e dell’offerta di lavoro atipico nella provincia di Napoli”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2003 – GIUGNO 2003
Gruppo MOCCIA SpA
Napoli
Società di consulenza e assistenza per le politiche di sviluppo
Consulente
Docenza in “Strumenti e metodologie di analisi per la valutazione dei progetti”, PON Ricerca
2000-2006 - Alta Formazione per “Esperto Tecnico Economico in Progetti di Sviluppo Locale”
FEBBRAIO

DICEMBRE 1999 - APRILE 2002

Provincia di Napoli
Piazza Matteotti, Napoli
Assessorato al Piano Territoriale di Coordinamento
Consulente economico

• Principali mansioni e responsabilità

Analisi costi benefici ed analisi della fattibilità economico-finanziaria dei progetti iscritti nel QCS
2000-2006, nonché attività di inquadramento e coordinamento della programmazione
economica dei Comuni, a sostegno del processo di pianificazione e tutela delle risorse territoriali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2002 – DICEMBRE 2002
C.S.S.T. spa – C.so Re Umberto 30 – Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studi e ricerche sui sistemi di trasporto
Consulente
Analisi degli effetti sull’economia del Paese delle politiche di settore previste dal Libro Bianco UE
sull’autotrasporto
APRILE 2000 - DICEMBRE 2000
Consorzio Arpa – via Partenope 36 – Napoli

Agenzia per la ricerca e la produzione avanzata
Consulente
Coordinamento delle attività relative alla redazione dello Studio di fattibilità P.I.T. del Distretto
Industriale di Solofra, Montoro superiore e Montoro inferiore.
MAGGIO 2000
Eurobic Abruzzo e Molise

Agenzia per la promozione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali
Consulente
Docenze sul tema della “Valutazione dei progetti nella programmazione dei fondi strutturali”,
progetto “Local Labour” del Ministero del Lavoro
GIUGNO 1999 - FEBBRAIO 2000
Ecoter srl – via Tevere 44 – Roma

Ricerca e progettazione economica e territoriale
Consulente
Assistenza tecnica alla formulazione del QCS 2000-2006 ed, in particolare, per la regione
Campania: produzione di analisi e documenti necessari alla Valutazione ex ante del POR
Campania ed alla formulazione dei complementi di programmazione
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AGOSTO 1999 – DICEMBRE 2000

Ipalmo – Istituto per le relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, America Latina e Medio Oriente –
Roma
Ricerca e progettazione economica e territoriale
Consulente nell’ambito del progetto Ateliers Mediterranéens Interrégionaux, Interreg IIC
Realizzazione dello studio su “L’economia del turismo nel Mediterraneo: cultura e patrimonio”
APRILE 1997 - GIUGNO 1998
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - via S. Aspreno 2 – Napoli

Ente di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema delle imprese
Incarico professionale
Partecipazione al gruppo di ricerca sul tema “La Camera di Commercio e la promozione dello
sviluppo locale: distretti industriali, accordi e contratti di programma, patti territoriali di sviluppo”
DAL 1997 AL 2003

Fondazione IDIS – Città della Scienza di Napoli – onlus
Via Coroglio 156, Napoli
Istituto per la diffusione della cultura scientifica e per l’assistenza ai soggetti – privati e pubblici –
dello sviluppo locale
Consulente senior
Responsabile del settore “Studi ed analisi socioeconomiche”
Coordinatore di progetti e attività specifiche nel campo della ricerca socioeconomica e territoriale
e degli studi di fattibilità
DICEMBRE 1998 - DICEMBRE 1999
Fondazione IDIS – Città della Scienza di Napoli – onlus
Via Coroglio 156, Napoli
Istituto per la diffusione della cultura scientifica e per l’assistenza ai soggetti – privati e pubblici –
dello sviluppo locale
Incarico professionale
Analisi del contesto economico e territoriale, e predisposizione degli strumenti di valutazione
degli interventi di politica economica nell’ambito del progetto ELSES – Evaluation of Local
Socio-Economic Strategies in Disadvantaged Area
FEBBRAIO 1999 - GIUGNO 1999
Ecoter srl – via Tevere 44 – Roma

Ricerca e progettazione economica e territoriale
Consulenza specialistica P.O. 940022/I/1
Predisposizione di un testo didattico sulla Valutazione nell’ambito del PASS II “Formazione dei
funzionari della Pubblica Amministrazione”. Programma mirato ID 96.
GENNAIO 1992 - GENNAIO 1996

FORMEZ – via Campi Flegrei 34 – Napoli
Centro di Formazione e Studi
Consulente
Predisposizione di strumenti di valutazione degli effetti economici della spesa nell’ambito di due
distinti progetti di “finanza pubblica per lo sviluppo”
6

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DICEMBRE 1995 - GENNAIO 1997
Soprintendenza Archeologica delle province di Salerno, Avellino e Benevento

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Consulente
Elaborazione delle analisi socioeconomiche e costi-benefici a corredo del progetto di Museo
Archeologico Nazionale dell’Agro Picentino
DAL 1987 AL 1996

Monitor srl – Via Crispi 85 – Napoli
Studi e Ricerche in campo economico
Socio

• Principali mansioni e responsabilità

Valutazione economica e finanziaria di numerosi progetti di investimento pubblico afferenti,
soprattutto, a fondi nazionali (FIO – Fondo Investimenti e Occupazione - e L.64/86)
Costruzione di modelli intersettoriali e di equilibrio economico generale per l’analisi della spesa
Realizzazione di ricerche e studi macroeconomici e territoriali fra i quali si segnala:
- Ministero per gli Interventi straordinari per il Mezzogiorno (1988), realizzazione di "Un
modello economico per l'analisi dell'integrazione tra Mezzogiorno e Centro Nord"
- Agenzia per la Promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (1989), "Studio sugli effetti del
mercato unico europeo sull'economia del Mezzogiorno"
- Commissione tecnica Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro (1990), "Gli effetti della
spesa pubblica nelle aree terremotate del Friuli e della Campania-Basilicata"
- Fondazione Giovanni Agnelli di Torino (1991), ricerca su "Occupazione e disoccupazione
nel Mezzogiorno"
- Commissione delle Comunità Europee (1991), "An Interregional, Mezzogiorno-Centre North,
CGE Model for the Italian Economy"
- Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno (1992), ricerca su "Le esportazioni
dell'industria meridionale"
- Ministero del Bilancio e della Programmazione (1992), "Formazione e distribuzione del
reddito nella costruzione di una Matrice di Contabilità Sociale a due circoscrizioni";
- Istituto Tagliacarne (1993), "Politiche industriali, concorrenza e sviluppo nel Mezzogiorno
d'Europa".
- Mediocredito Centrale (1996), “L’integrazione economica fra l’Unione Europea ed i paesi del
Mediterraneo – Le prospettive per le regioni del Mezzogiorno d’Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO 1983 - DICEMBRE 1988

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Infrasud Progetti spa – Parco Comola Ricci 155 – Napoli
Società del gruppo IRI, concessionaria per la realizzazione di progetti e infrastrutture
Diversi incarichi professionali specifici
Predisposizione delle analisi economico-sociali per l’accesso ai finanziamenti del FIO, relative a
varie annualità e a diversi progetti di opere pubbliche
OTTOBRE 1981 - MAGGIO 1988

ISVE – Istituto di Studi per lo sviluppo economico – Napoli
Istituto di ricerca e formazione nel campo dello sviluppo e della cooperazione internazionale
Borsista fino a gennaio 1983 e Contratto di lavoro dipendente da febbraio 1983
Docenza e assistenza didattica ai corsi di specializzazione post-universitaria organizzati
annualmente dall'Istituto.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Elevata consuetudine e buona capacità di relazione e di scambio, in gruppi multidisciplinari e
con soggetti caratterizzati da diversi profili di competenze e abilità.
Esperienza ed attitudine alla motivazione ed al lavoro di gruppo, su obiettivi specificati e
condivisi, acquisite nell’ambito dell’esperienza professionale sviluppata e per la natura stessa di
gran parte delle attività e degli incarichi ricoperti.

Capacità di coordinamento delle risorse e spiccata propensione al problem solving.
Competenza nell’organizzazione dei fattori, materiali e professionali, a disposizione delle attività
e buona attitudine all’organizzazione ed al coordinamento di progetti complessi, acquisite nel
corso dell’esperienza professionale sin qui realizzata e per la natura stessa dei ruoli ricoperti
nelle organizzazioni e nelle strutture di riferimento.

Buona conoscenza e capacità d’uso dei principali programmi per l’elaborazione di testi,
informazioni e dati.
Esperienza ed attitudine adeguate a sviluppare, con gli strumenti disponibili, routine specifiche
per la risoluzione di problemi ed esigenze particolari di calcolo e di analisi.
Le competenze su indicate derivano sostanzialmente dall’utilizzo diretto e continuo di personal
computer e relativi software, la cui evoluzione ha sostanzialmente accompagnato, sin dall’inizio,
l’esperienza professionale del sottoscritto.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Il/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.

Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali
esprime il consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del
30/06/2003.
Napoli, 21 marzo 2011
Firma

Giuseppe Leonello

ALLEGATI

1.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
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1. PUBBLICAZIONI
1. "Definizione, caratteristiche, limiti teorici ed applicativi di un modello Constant Market Share per l'analisi del
commercio estero di un paese" (in collaborazione con R.Cibin), Rassegna Economica n.4, 1982
2. La piccola e media impresa esportatrice in Campania. - Roma - Formez, Ricerche e Studi, 1985 (in collaborazione
con A.Testi, C.Teulon R.Colaizzo)
3. "Aspetti della differenziazione dello sviluppo industriale del Mezzogiorno" (con R.Colaizzo e A.Testi), Working
Paper del Progetto finalizzato CNR - Struttura ed evoluzione dell'Economia Italiana, 1986
4. "Un modello a due regioni, Centro nord-Mezzogiorno, dell'economia italiana (in collaborazione con M.D'Antonio e
R.Colaizzo), Rassegna Economica, n.6, 1987
5. "La piccola e media impresa esportatrice in Campania", Economia Marche, n.1, 1987
6. "Mezzogiorno-Centre North: A Two Region Model for the Italian Economy (in collaborazione con M.D'Antonio e
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