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CURRICULUM VITAE 

Informazioni personali 

Nome / Cognome 

Indirizzo 

Stefano Menghinello 

                            omissis 

Telefono    omissis Cellulare: omissis 

E-mail menghine@istat.it 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica 

Principali 

tematiche/competenze 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

Livello nella classificazione 

Date 

Titolo della qualifica 

Principali 

tematiche/competenze 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

Livello nella classificazione 

Date 

Titolo della qualifica 

Principali 

tematiche/competenze 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 

Italiana 

                      omissis
Maschile 

Giugno 2001 – Luglio 2007 

Dottorato di ricerca (Ph.d) 

Economia industriale, economia regionale, econometria 

University of Birmingham, Inghilterra  

 Dottorato 

Settembre 1989 - Novembre 1994  

Laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES) 

Economia politica, Economia internazionale, Statistica, Econometria 

Università Commerciale “L. Bocconi” Milano 

Laurea quinquennale vecchio ordinamento 

2015   

Corso di formazione  per dirigenti sulle procedure di selezione del 

personale nella PA 

Normativa e procedure per la selezione del personale nella PA 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Livello nella classificazione 

mailto:menghine@istat.it
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Date 

 

 

2013  

Titolo della qualifica  Corso di Coaching autofinanziato  

Principali 

tematiche/competenze  

Crescita professionale  

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice  

Consulente accreditato  

Livello nella classificazione    

  

Date Giugno 2007 (un giorno)  

Titolo della qualifica  Corso di formazione  in “Small area estimation”  

Principali 

tematiche/competenze  

Metodi di stima per piccole aree 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice  

ISTAT  

Livello nella classificazione    

  

Date Ottobre 2005 (10 giorni)  

Titolo della qualifica  Corso di formazione in database relazionali  

Principali 

tematiche/competenze  

 Progettazione di DB e programmazione SQL  

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice  

ISTAT e Società esterna  

Livello nella classificazione  (Facoltativo)  

  

Date Gennaio 1999 (5 giorni)  

Titolo della qualifica  Corso di formazione europeo in “Business Register” 

Principali 

tematiche/competenze  

Classificazione delle unità economiche e gestione degli archivi di imprese 

Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice  

Statistics Norway 

Livello nella classificazione  (Facoltativo)  

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza 

professionale 

 

Date 12/01/1998 - Periodo corrente presso Istituto Nazionale di Statistica 
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Lavoro o 

posizione 

ricoperti 

 

 

 

Principali 

attività e 

responsabilità 

 

Gennaio 1998 – Settembre 2000: Ricercatore III l.p. con contratto a termine  

Ottobre 2000 - Dicembre 2007: Ricercatore III l.p. con contratto a tempo indeterminato    

Gennaio 2008 – Febbraio 2013: Primo ricercatore 

Marzo 2013 – periodo corrente: Dirigente di ricerca 

Aprile 2016 – periodo corrente: Incarico di Direttore DCSE 

 

Incarichi di dirigenza e responsabilità di strutture o progetti 

 

Da aprile 2016 al periodo corrente: Incarico di Direttore centrale della Direzione 

per le statistiche economiche 

 

Principali attività:    

 

- Coordinamento tecnico ed organizzativo delle attività di produzione statistica in 

linea con il perimetro definito per la DCSE dall’AOG01 

- Introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nell’ambito della produzione 

statistica finalizzate ad ampliare l’offerta informativa, rafforzare l’efficienza dei 

processi di produzione statistica e consolidare e integrare i registri di base ed estesi 

sulle unità economiche 

- Coordinamento tecnico con le altre direzioni di produzione statistica in qualità di 

fornitore di output statistici finali ed intermedi, con particolare riguardo a DCCN ma 

anche DCAT e DCSS.  

- Coordinamento tecnico con le direzioni DIRM per le esigenze correnti e progettuali 

della DCSE  

- Coordinamento rispetto alla DGEN in relazione alle procedure di gara, accesso agli 

atti ed altri adempimenti previsti dalla normativa nazionale 

- Funzione di rappresentanza nazionale e coordinamento tecnico e scientifico del 

settore tematico delle statistiche economiche sia a livello internazionale 

(EUROSTAT, ONU e OCD) che nazionale (BDI, Ufficio studi Confindustria, 

MISE, Rappresentanze Terzo settore), anche attraverso l’attiva partecipazione a 

comitati scientifici e convegni a livello nazionale ed internazionale.  

 

Sintesi dei risultati conseguiti:   

 

- Pieno rispetto delle scadenze nonché degli standard di qualità richiesti dai 

regolamenti statistici comunitari, dal piano statistico nazionale, dal calendario Istat 

dei comunicati stampa e dal piano editoriale.  

- Ruolo attivo nella progettazione e implementazione del sistema integrato dei registri 

tramite la messa in produzione corrente di registri tematici estesi, come ad esempio 

il Frame Territoriale SBS ed i nuovi registri di base sulle unità economiche a 

supporto dell’implementazione dell’Action Plan SBS, denominati ASIA Ent e Frame 

SBS Ent.  

- Realizzazione di azioni di miglioramento della qualità, tempestività ed ampliamento 

della copertura settoriale degli indicatori economici congiunturali nella prospettiva 

di implementazione del nuovo regolamento quadro delle statistiche economiche a 

livello europeo denominato FRIBS, analisi di fattibilità progetto “Sintesi”.  

- Partecipazione attiva alla progettazione e realizzazione dei contenuti tematici per i 

censimenti economici permamenti, introducendo sia innovazioni di processo, 

finalizzate a garantire sia un più immediato e coerente utilizzo dei dati, sia di 

prodotto, curando direttamente la sezione tematica relativa a temi emergenti quali la 

responsabilità sociale, ambientale e la sicurezza nelle imprese.  

- Ritengo inoltre di avere sempre favorito la crescita professionale delle colleghe e dei 

colleghi a prescindere dal livello professionale di appartenenza e garantito un clima 

lavorativo sereno, sostenibile e improntato al rispetto di elevati standard 

professionali e di comportamento. 
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    Dal 1° giugno 2010 al marzo 2016: Dirigente il Servizio “Commercio estero ed 

attività internazionali delle imprese” (Del. 71 DPTS 30/04/2010)        

Conferma dell’incarico di Capo Servizio D16 del 15/12/2011 DICS e successivi 

rinnovi  
 

Principali attività:  

- Coordinamento di 8 U.O. più una unità progetto per un totale di circa 40 persone, di 

cui 11 ricercatori o tecnologici di III o II l.p.  Responsabilità nella produzione e 

diffusione di statistiche sul commercio con l’estero e sulle attività internazionali delle 

imprese, secondo i tempi e gli standard di qualità previsti dai regolamenti comunitari, 

dal Piano Statistico Nazionale, dal Calendario ufficiale dei Comunicati stampa  

-  presidio istituzionale a livello nazionale ed internazionale e relazioni con i principali 

stakeholders   

- produzione di atti programmatici di pianificazione (PAA, PST) e gestione delle 

risorse in un’ottica di contenimento dei costi 

- collaborazione con DICS a progetti di rilevante interesse strategico per l’ISTAT 

come il Portale imprese, la progettazione della gara per la centralizzazione della 

raccolta dati sulle imprese 

 

Principali risultati:  

L’attività del Servizio si inquadra in un contesto di risorse umane decrescenti con una 

domanda informativa di settore in forte espansione (statistiche sull’interscambio di 

servizi, produzione di nuovi indicatori sul commercio estero, nuove variabili sulle 

attività internazionali delle imprese). A fronte di questo scenario, è stata inoltre 

attivato un processo approfondito di analisi delle funzioni e linee di attività che ha 

determinato una radicale ristrutturazione del Servizio, formalizzata il 15 dicembre 

2011 (D16 DICS).  
 

Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse impiegate nei processi di produzione delle 

statistiche del commercio con l’estero tramite l’introduzione di innovazioni 

metodologiche e tecnologiche è stata avviata nella seconda metà del 2014 un’attività 

di analisi dei processi di produzione statistica in collaborazione con DCIT ed il 

Servizio Metodologico adottando un approccio di tipo BA (Business architecture). A 

novembre 2015 è stata conclusa la fase di progettazione e sono state delineate le linee 

di intervento da realizzare nel 2016. 
 

Ho curato la progettazione e supervisionato la realizzazione della rilevazione sulle 

unità economiche complesse (MPSUC) prevista dal piano generale dei censimenti 

economici (CIS 2011) e finalizzata ad acquisire informazioni approfondite sugli assetti 

organizzativi e la capacità manageriale dei gruppi di impresa di grande e media 

dimensione residenti in Italia, progettando anche i requisiti tecnici della procedura di 

gara internazionale finalizzata ad individuare un Fornitore esterno qualificato nella 

conduzione di interviste al top management delle grandi imprese. 
 

Ho partecipato attivamente, in qualità di Componente dello Steering Group del 

progetto Simstat (VIP Project) al progetto di ridisegno delle statistiche sugli scambi 

intra comunitari di beni promosso da Eurostat nell’ambito delle misure di riduzione 

del carico statistico sulle imprese europee che verranno incluse nel regolamento 

FRIBS.  
 

Ho collaborato alle attività del BSDG di Eurostat nell’ambito di una TF dedicata alla 

valutazione degli elementi statistici e dinamici da inserire nel regolamento FRIBS 

proponendo soluzioni concettuali ed operative che sono state inserite nella bozza di 

regolamento 
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 Sono stato confermato nel ruolo di Chair del WPGI (Working Party on the 

Globalisation of the industry) dell’OECD nonché nominato Friends of the Chair del 

gruppo di lavoro ONU sulla globalizzazione e confermato nell’ambito del gruppo di 

esperti incaricato di redigere un Manuale per la compilazione di un conto satellite 

sulla globalizzazione che incorpori le principali tassonomie di analisi sviluppate 

nell’ambito della letteratura economica sulle catene internazionali del valore.  

 

Ho realizzato in collaborazione con DICS numerose iniziative finalizzate ad 

armonizzare la conduzione delle rilevazioni dirette sulle imprese tramite la 

definizione di procedure comuni per l’applicazione delle verifiche tecniche a monte 

dell’attivazione della procedura sanzionatorie e la razionalizzazione delle procedure 

di gara per il ricorso a servizi esterni. In particolare, ho contribuito a progettare la 

componente tecnica nonché sono stato membro della Commissione di gara finalizzata 

a selezionare un Fornitore esterno per realizzare un contact center di primo livello per 

gestire in modo trasversale a tutte le indagini economiche i contatti di primo livello 

con le imprese. 

 

Il presidio delle relazioni istituzionali e con i principali stakeholders a livello 

nazionale è stato realizzato nella prospettiva di rafforzare la partnership con l’Agenzia 

delle Dogane (organo intermedio di rilevazione), tramite l’attivazione di un progetto 

congiunto per migliorare la qualità dei dati di input, e di consolidare i rapporti con i 

principali utilizzatori dei dati (Bdi, Confindustria, Associazioni di categoria) anche 

tramite l’attivazione di progetti di ricerca comuni. 

 

A livello internazionale, è stata realizzata un’attiva partecipazione nei principali 

gruppi di lavoro e task force Eurostat, ONU, OECD, UNECE, con l’assunzione di 

attività di coordinamento di rilevanza internazionale (OECD), come riportato 

nell’apposita sezione a seguire. Tra i principali risultati ottenuti a livello di Servizio si 

segnalano:  

- l’organizzazione tecnico/scientifica della Study visit dell’Agenzia delle Dogane 

cinesi (13-14 settembre 2011) che ha visto tutti i ricercatori ma anche il personale 

tecnico del Servizio attivamente impegnato nella predisposizione di un elevato 

numero di presentazioni tecniche 

- La predisposizione di numerose note tecniche da parte dei ricercatori del Servizio 

da includere, come parti di testo principale o country case studies, nel Manuale ONU 

per la compilazione delle statistiche di commercio estero di prossima pubblicazione. 

 

Nell’ambito delle attività previste dal PSN, ho inoltre svolto prima il ruolo di 

coordinatore e poi quello di vice-coordinatore del del CdQ “Industria, costruzioni e 

servizi: Statistiche strutturali e trasversali”  

Sono stato inoltre Co-responsabile dell’organizzazione del Convegno “L’analisi dei 

dati di impresa per la conoscenza del sistema produttivo italiano: il ruolo della 

statistica ufficiale,  tenuto a Roma il 21-22  novembre 2011 
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 Da Febbraio 2010 – Maggio 2010: Responsabile del Progetto di direzione 

DCSP/4 “Sviluppo di un sistema integrato di statistiche per l’analisi delle 

attività internazionali delle imprese” (Del. 17 2010 DCSP/DPTS)                                                                         

 

Principali attività: 

- Mappatura degli indicatori realizzabili sulla base dell’integrazione a livello 

aggregato e micro economico delle indagini ed elaborazioni ISTAT e SISTAN di 

rilevante interesse per l’analisi dell’internazionalizzazione delle imprese  

- Supporto tecnico e metodologico all’Unità operativa “FATS” nella 

realizzazione delle stime, nella predisposizione delle Statistiche Report, e nel 

completamento di grant finanziati dalla Commissione europea. 

 

Da Maggio 2005 – Gennaio 2010: Responsabile dell’Unità Operativa SSI-L 

“Attività internazionali delle imprese e analisi della performance” 

(Del.56/05/DPTS-DCSS del 31 Aprile 2005)                                                         
 

Principali attività:  

1. Responsabile della progettazione e conduzione delle seguenti rilevazioni ed 

elaborazioni incluse nel PSN e oggetto di invio obbligatorio secondo il “nuovo” 

Regolamento comunitario (Inward e Outward FATS statistics) entrato in vigore 

nel 2007.   

-Ril IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero in Italia 

      -Ril IST-01931Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale   

      - Ela IST-01714 Stime di variabili delle attività internazionali delle imprese 

2. Responsabile dell’indagine conoscitiva finanziata dalla Commissione europea 

e inclusa nel PSN (Ril IST-02080 "International sourcing- modalità e dinamiche 

dell'internazionalizzazione attiva delle imprese italiane)", sulle determinanti e le 

modalità di internazionalizzazione delle medie e grandi imprese italiane,  

3. Sviluppo di indicatori statistici per l’analisi della globalizzazione 

4. Responsabile di progetti finanziati a livello europeo  

 

 Novembre 2002-Aprile 2005: Responsabile dell’unità progetto SSI-1 a 

carattere inter-direzionale  denominata “FATS-Attività internazionali delle 

imprese”, (Del. 103/02/DISE del 18 Novembre 2002)                                              

 

Principali attività:  

1. Coordinamento delle attività dei ricercatori e del personale coinvolti nel 

progetto  

2. Progettazione, implementazione e pubblicazione dei dati relativi alla prima 

rilevazione ISTAT sulle imprese a controllo estero residenti in Italia  (inserita nel 

PSN 2004-2006 con il codice IST-01679) 

3. Coordinamento delle attività a livello nazionale ed internazionale. Attiva 

partecipazione alle attività del Joint-Working Group on FATS (Foreign Affiliates 

Statistics) che aveva l’incarico di definire gli aspetti tecnici del Regolamento del 

Consiglio in corso di approvazione sulla struttura e le attività delle affiliate estere, 

nonché di predisporre un Manuale per la compilazione delle statistiche FATS.  In 

particolare, è  stata accolta la proposta dell’Italia di armonizzare le definizioni di 

“controllo” e di estenderle al “Controllante ultimo” sia per la compilazione delle  

statistiche Inward e Outward FATS  al fine di fornire una quadro coerente di 

questi dati a livello europeo e nazionale.  
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 Periodo gennaio 1998- ottobre 2002: Ricercatore assegnato all’ Unità operativa 

COE-A presso il Servizio Commercio estero                                      

 

Principali attività:  

1. Incarico di responsabile delle elaborazioni statistiche per la diffusione e  

l’analisi dei dati di commercio estero  

2. Incarico di responsabile della progettazione e sviluppo di nuove statistiche ed 

indicatori a forte domanda informativa (statistiche Tec)  

3. Incarico di responsabile delle pubblicazioni del settore “Commercio estero” 

4. Incarico di responsabile delle elaborazioni dei numeri indice del commercio 

estero 
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 Incarichi ed attività svolte in Italia nell’ambito di commissioni, comitati e gruppi 

di lavoro 

 

Coordinatore o responsabile  dei seguenti  Gruppi di lavoro, task force  o 

Comitati   
 

- Dal 2019 Membro del Comitato scientifico della Rivista di statistica ufficiale 

dell’ISTAT 

- Dal 2018 Membro Comitato scientifico AICCON  

- Dal 2017 Membro del Comitato di coordinamento tecnico-scientifico Istat-Bdi 

- Dal 2017 Membro del Comitato Editoriale del Rapporto ICE 

- Dal 2017 Membro del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Indici 

Internazionali MISE, MAECI, MEF, Banca d’Italia, ICE, ISTAT 

- Gruppo di lavoro e Comitato interdipartimentale per il ridisegno dei processi 

di produzione delle statistiche del commercio con l’estero  Anni 2014-2015 

- Task force Rapporto Annuale ISTAT 2011 e 2014, Co-responsabile Capitolo 3,  

 - Task Force relativa alla progettazione della rilevazione MPS2 “Unità 

complesse” inclusa nel piano generale del Censimento dell’industria e dei Servizi 

2011 D08 126 DPTS 22 giugno 2011                                                      

-  Gruppo di lavoro incaricato di programmare e predisporre le modalità 

applicative dei regolamenti nazionali ed internazionali sulle rilevazioni intra ed 

extra UE Del. 130 DPTS 27 giugno 2011                                                             

- Gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno “L’analisi dei dati di 

impresa per la conoscenza del sistema produttivo italiano: il ruolo della statistica 

ufficiale,  tenuto a Roma il 21-22  novembre 2011 

Del. 65 DPTS del 22 Marzo 2011 (co-cordinatrice Stefania Rossetti)    

- Circolo di qualità “Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e 

trasversali“ Del. D8 38 PRES del 16 Novembre 2011  

In qualità di vice coordinatore, coordinatore G.A. Barbieri                          

- Circolo di qualità “Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e 

trasversali“ Del. 147 DPTS del 30 Settembre 2010  

In qualità di vice coordinatore, coordinatore R. Monducci                            

- Focus group “Misurazione dei fenomeni economici legati alla Globalizzazione” 

Gruppo di lavoro inter-direzionale istituito dal Comitato di Programma    

Del 2622 del 23/09/2008    (co-coordinatore Ludovico Bracci)                        

- Comitato di coordinamento previsto dalla Convenzione ISTAT-ICE  (dal 2010)  

Responsabile operativo  

- Gruppo di lavoro incaricato di realizzare gli obiettivi di indirizzo definiti dal 

Comitato di coordinamento per l’implementazione del programma finalizzato a 

modernizzare le statistiche europee e gli scambi (MEETS)  

Del. 65 DPTS 11 Maggio 2009                                                                    

- Circolo di qualità SISTAN sulla Struttura e la competitività delle imprese  

(2007-2008)  Del 2 UDC/SCS del 06/03/2008                                              

- Circolo di qualità SISTAN sulle statistiche del commercio estero ed attività 

internazionali delle imprese  (DISN 40/2001)                                               
 

Altri incarichi in Italia 
 

- Socio ordinario dell’Associazione  Gruppo Economisti di impresa (GEI)  

- Membro del Comitato editoriale della Rivista di Economia e Politica Industriale  

- Referee per la rivista scientifica “L’Industria” 
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 Partecipazione in qualità di membro a Gruppi di lavoro, Task force o Comitati  
 

- Task force istituita dalla Presidenza ISTAT per completare la progettazione e 

favorire la transizione verso un modello di raccolta dati centralizzato (2015)  

- Gruppo di lavoro con il compito di effettuare analisi trasversali, sulle 

conseguenze della crisi internazionale e instituire un monitoraggio  

(Del.175 DPTS 16 dicembre 2009)                                                                        

- Gruppo di lavoro “Procedure per la gestione operativa presso le strutture 

organizzative coinvolte dalle attività interenti l’applicazione delle sanzioni”  

Del 166 DPTS 17/11/2009                                                                                     

- Gruppo di lavoro “Archivio grandi imprese per attività tecniche ed operative 

connesse all’applicazione delle sanzioni” Del 138 DPTS 11/09/2009                                                                                               

- Gruppo di lavoro intercircoli composto dai coordinatori del CDQ  

6 UDC/SCS  29 settembre 2008                                                                           

- Circolo di qualità SISTAN sulla Struttura e la competitività delle imprese, 

membro dal 2005 al 2006  

- Circolo di qualità SISTAN sul Commercio estero ed attività internazionali delle 

imprese  USC/SCS 11 gennaio 2008                                                               

- Gruppo di lavoro per analizzare le problematiche connesse all’applicazione delle 

nuove regole di classificazione per le imprese che operano in outsourcing  

- Gruppo di lavoro ISTAT-ICE-BANCA D’ITALIA incaricato di valutare gli 

aspetti tecnici, statistici ed organizzativi legati alla realizzazione del nuovo 

annuario delle statistiche del commercio estero  (1225/1998)     

- Gruppo di lavoro (Task-force) per la realizzazione del nuovo annuario del 

commercio con l’estero ed attività internazionali delle imprese, funzioni anche di 

segretario                                                                                                

- Gruppo di lavoro incaricato di programmare e predisporre le modalità 

applicative del Regolamento CEE-INSTRASTAT      (187/2000)    

- Gruppo di lavoro permanente “Agenda Congiunturale” (17DISE/2001)                                  

-Task Force del Rapporto Annuale sulla situazione del Paese anni 1998 e 2004, 

responsabilità di vari contributi nel capitolo relativo alla struttura e alla 

competitività delle imprese italiane nelle altre edizioni        
 

 

Commissioni e Comitati 
 

- Comitato di coordinamento previsto dalla Convenzione ISTAT-ICE  per la 

produzione dell’annuario “Commercio estero ed attività internazionali delle imprese 

(segretario dal 1999 al 2002 e membro dal 2008 fino al 2015) 

- Commissione di concorso per l’attribuzione di  indennità ai CTER IV livello  

2015 

- Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio di contact center 

centralizzato per le indagini economiche 2015 

- Comitato di coordinamento Istat-Banca d’italia per la cooperazione nell’ambito   

della ricerca e dello scambio di informazioni statistiche, membro supplente in 

sostituzione del Dott. Roberto Monducci, Capo Dipartimento DICS  novembre 

2011  

- Comitato Scientifico Convegno “L’analisi dei dati di impresa per la conoscenza 

del sistema produttivo italiano: il ruolo della statistica ufficiale,  tenuto a Roma il 

21-22  novembre 2011, con funzione di segretario   

Del. N.33 PRES del 5 ottobre 2011                                                                      

- Commissione di studio “Dinamiche di impresa, settoriali e macroeconomiche: 

un utilizzo integrato di fonti statistiche micro ed indicatori aggregati”  (333/p 

1998)        

Comitato di gestione dati amministrativi  (724/2001) 
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 Incarichi ed attività internazionali nell’ambito di commissioni, comitati e gruppi 

di lavoro 
 
 

  

- Da gennaio 2019 Chair del Comitato delle Nazioni Unite sulle statistiche 

economiche e il commercio con l’estero, in precedenza Chair del Gruppo di 

lavoro ONU sul medesimo tema 

- Da aprile 2016 membro effettivo del BSDG presso Eurostat 

- Dal 2017 membro effettivo del SDG-BSDG presso Eurostat 

- Nomina a membro del gruppo di esperti ONU denominato Friends of the Chair 

finalizzato alla produzione di nuovi indicatori per la globalizzazione 2012 e 

nomina nel 2015 a membro del gruppo di esperti incaricati di redigere un manuale 

per la produzione di conti satellite sulla globalizzazione che incorporino le 

principali tassonomie di analisi emerse nell’ambito della letteratura scientifica 

sulle catene internazionali del valore.  

-  Nomina a Chair del Working Party OECD “Globalisation of the industry” per 

l’anno 2010/2011  e conferma dell’incarico fino all’anno 2015-2016  

- Membro dello Steering Group promosso da Eurostat per il VIP Project 

SIMSTAT 

-  Attività di ricerca applicata sulle imprese multinazionali con la qualifica di 

Senior Research Fellow, presso il Dipartimento “Economics and Strategy Group” 

della Aston University, Birmingham, Inghilterra  dal 2007 e dal 2015 presso 

l’Università di Warwich 

  Membro del Comitato EUROSTAT di coordinamento delle statistiche 

INTRASTAT e EXTRASTAT dal 2010 al periodo corrente  

- Membro del Gruppo di lavoro UNECE sulla “Globalisation of the industry” 

attivato a dicembre 2011  

 - Membro del gruppo di lavoro sulle statistiche delle imprese multinazionali 

(FATS Joint Working Group), EUROSTAT, Lussemburgo dal 2000 al 2010                 

- Membro del gruppo di lavoro sulla globalizzazione (Working Party on the 

Globalisation of Industry), OECD, Parigi dal 2002 alla nomina a chair  
 

- Delegato nazionale al Gruppo di lavoro OECD sulle statistiche del commercio 

con l’estero di merci e servizi  OECD, Parigi dal 1998 al 2002 e dal 2010 ad oggi  

  - Membro della Task Force per la progettazione e lo sviluppo di una indagine 

conoscitiva e armonizzata a livello europeo sul fenomeno dell’International 

sourcing, EUROSTAT, Lussemburgo 

- Membro del Network OECD di esperti nazionali delle statistiche sugli 

investimenti diretti (FDI)  e  sulle attività economiche delle imprese 

multinazionali (AMNE), OECD, Parigi. 

- Membro della Task Force EUROSTAT sulle definizioni e gli aspetti 

metodologici connessi alla rilevazione e stima armonizzata a livello europeo delle 

variabili di commercio estero (scambi totali ed intra-gruppo) per le imprese 

multinazionali  (FATS) 

- Membro della Task Force sulla definizione di linee guida per valutare la 

coerenza, consistenza e comparabilità a livello europeo delle statistiche sulle 

attività delle imprese multinazionali (Inward e Outward FATS)  

- Membro del gruppo di riflessione per le statistiche sugli scambi di beni”- 

EUROSTAT 2087/1999        

 Membro della Task Force Eurostat “Trade Registers and Globalisation”   

- Consulente OECD  (vedi elenco consulenze)  

-  Referee Journal of International Business Studies  

   -   Referee “FDI country profile” Columbia University  
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 Consulenze per enti ed organismi nazionali ed internazionali  
 

- Consulente per conto di Roland Berger per gli Stati Generali del Governo 

Francese con la predisposizione di una nota di ricerca sui principali fattori di 

successo delle medie imprese italiane                                         Febbraio 2010 
 

- Consulente OECD per il progetto “L’utilizzo delle banche dati commerciali per 

produrre indicatori di imprenditorialità a livello locale: Uno studio di fattibilità 

relativo ad un campione di località residenti in paesi OECD e non OECD”  

Contratto JADE 47031/2008 
 

- Consulente OECD per il progetto “L’utilizzo delle banche dati commerciali per 

produrre indicatori di imprenditorialità e per l’analisi economica del micro-dati di 

impresa” Contratto JADE 39419/2007  
 

- 2003, Confindustria, Roma, incarico per la predispostone di contributi di ricerca 

per il volume sulla competitività internazionale dell’industria legno arredo italiana  
 

- 2002-2003 Nuffield Foundaton, Inghilterra, partecipazione a progetto di ricerca  

sul ruolo degli investimenti diretti esteri in Italia e in Inghilterra   
 

- 1999, Istituto “G.Tagliacarne”, ,partecipazione ad un progetto di ricerca sui 

problemi logistici per i distretti industriali e i sistemi locali emergenti del 

Mezzogiorno per gli Stati generali sui Trasporti  

  

- giugno-dicembre 1997 realizzazione di uno studio, in collaborazione con il 

Prof.Becattini , sul contributo dei distretti alle esportazioni nazionali di manufatti 

commissionato dal Gabinetto del Ministro On.Fantozzi, Ministero per il 

Commercio con l’Estero 

 

- 1997 consulente dell’IRPET per la predisposizione di un rapporto di ricerca 

sulle funzioni terziarie del sistema urbano fiorentino  

 

 Docenze e tutoraggio  

 

- Professore a contratto del corso obbligatorio “Economia dei processi produttivi” 

presso la Facoltà di ingegneria dell’Università La Sapienza di Roma, A.A. 2018-

2019 e 2019-2020 

- Docente al Master per esperti in internazionalizzazione delle imprese presso 

l’università Tor Vergata– Anni 2016 -2019 

- Docente di un modulo integrativo nell’ambito del corso di economia industriale II 

dell’Università degli studi di Firenze a.a. 2008/2009 e a.a 2009/2010 e ciclo di tre  

seminari per l’a.a. 2010/2011  

- Lezione seminariale agli studenti di Ph.d (7 maggio 2009) e di Master (febbraio 

2010) dell’Aston University, Birmingham UK  

- Tutor presso l’ISTAT dello stagista Dott. Francesco Capone, dottorando di 

ricerca in economia aziendale, come da Convenzione tra l’ISTAT e l’Università di 

Firenze   

- Attività di tutoraggio e docenze seminariali in qualità di cultore della materia di 

economia internazionale, a.a. 1994/1995 e 1996/1997, Dipartimento di Economia, 

Università degli Studi di Ancona   
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 Presentazioni effettuate come relatore o correlatore a convegni nazionali ed 

internazionali ed altri eventi di comunicazione  
 

- Presentazioni a livello nazionale ed internazionale in qualità di Direttore DCSE, 

membro BSDG Eurostat e Chair del Comitato Onu sulle statistiche economiche ed 

il commercio estero. Paper presentato a Q2018.   

- Presentazione fornita in qualità di Chair del Panel discussion on Globalisation, 

Conferenza conclusiva del programma MEETS, 25-26 June 2014 

- Presentazione “Il contributo del Cis2011 alla definizione di nuove metriche per 

misurare la globalizzazione” nell’ambito dei risultati del censimento dell’industria 

e dei servizi 2011presso la Borsa valori di Milano, novembre 2013.  

- A micro-level international trade transactions approach to the measurement of 

GVCs SASE Annual Conference June 27-29, 2013, Università degli Studi di 

Milano 

-  Presentazione su “Gli operatori commerciali all’export e le multinazionali 

italiane all’estero: principali risultati delle ricerche e analisi ISTAT” effettuata in 

occasione della trasmissione in diretta televisiva “Buongiorno economia” su SKY 

TV 22 settembre 2011                                                                            

- Presentazione al Working Party on Globalisation of the industry “New 

perspectives and new data for the analysis of the globalisation of the industry” 

Paris OECD 20 Maggio 2011                                                                   

-  Stefano Menghinello, Filippo Oropallo, Marco Giorcelli “What can we learn 

from the link between Trade and Business statistics?The Italian experience”, 

Agenda item 7, Friday 4 Feb 2011, Morning Session, 9:30 - 12:30 Global Forum 

on Trade Statistics 2-4 February 2011 Geneva, Switzerland at WTO        

- Intervento programmato al IX Workshop della Società italiana di Economia e 

Politica industriale Roma, 27-28 gennaio 2011 “The upgrading of Italian firms in 

global value chains: measurment issues and policy implications”   

-  Stefano Menghinello e Stefania Rossetti intervento introduttivo “Presentazione 

dei lavori per tipologia di base dati e area tematica” Convegno “L’analisi dei dati 

di impresa per la conoscenza del sistema produttivo italiano: il ruolo della 

statistica ufficiale” Novembre 2011  

- Intervento introduttivo “Specializzazione nazionale e regionale a fronte della 

frammentazione internazionale delle filiere produttive e dell’innovazione”  

Sessione 1, Incontri sullo Sviluppo Locale, Artimino, 3 ottobre 2011        

- Lavoro di ricerca e intervento programmato al workshop “The Chinese 

Economy” organizzato da BDI,ICE e Università di Venezia 25-27 “The 

production internationalisation of Italian enterprises in China: An International 

Value Chain Approach” in collaborazione con Prof. Marco Bellandi  

- Convegno ISTAT “L’informazione statistica ufficiale per l’analisi economica 

dell’internazionalizzazione delle imprese” Giugno 2008    

- Convegno “I sistemi locali dell’alta tecnologia in Italia e in Europa. Modelli e 

politiche a   confronto”, Villa Medicea di Artimino, settembre 2008   

- Seminario OCDE Parigi su “Globalisation of the industry” presentazione lavoro 

di ricerca, 2005  

- Seminario presso il Politecnico di Miliano sulle statistiche delle imprese 

multinazionali    2006   

- Seminario: “Struttura ed attività delle imprese multinazionali in Italia: Dalle 

statistiche FDI a quelle FATS”, Lunch Seminar Series, Sala Emeroteca, Banca 

d’Italia, Roma, 21 ottobre 2004                                   

- Seminario: “Localised competitive advantages: Firms cluster in Italy as engines 

of international trade and FDI catalysts, L’Institute, University of Birmingham, 

Inghilterra, 5 giugno 2003    

per l’analisi dell’internazionalizzazione dei distretti industriali: dalle esportazioni 

agli investimenti diretti esteri”, Università di Bologna, Giugno 2005    

- Relazione con il Prof. G.Conti al Workshop su "La specializzazione italiana: 

tendenze e prospettive" organizzato dall' I.A.I. presso la Banca di Roma, Roma, 8 
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 - - Seminario: “Il data warehouse del Commercio con l’estero”, intevento al 

Seminario ISTAT del 15/5/2001    

- Seminari vari (tre) tenuti presso il corso di Economia applicata dell’Università di 

Firenze, Polo di Prato,  

- Seminario: “Les districts industriels italiens: structure, performance set 

perspectives évolutives”, Seminario IHEE organizzato dall’Agenzia francese per 

l’attrazione degli investimenti diretti esteri, settembre 2005     

- Seminario: “Statistical tools for the analysis of local development and 

globalisation” , Università di Firenze, Master Europeo in economia aziendale, 

Novembre 2004,  

- Intervento a seminario “Le imprese a controllo estero in Italia”, titolo 

dell’intervento  “Struttura ed attività delle imprese a controllo estero in Italia: 

progettazione del sistema di rilevazione e primi risultati per il 2001”, ISTAT, 

Luglio 2004.  

   - Relazione a Seminario ICE sui distretti industriali “Dimensione locale e 

competitività sui mercati internazionali: il contributo dei sistemi locali di piccola e 

media impresa alle esportazioni nazionali”, Luglio 2003, Roma, ICE,  

-  Relazione a convegno internazionale: “Localised competitive advantages: local 

industrial systems in Italy as engines of international trade and FDI catalysts”, 

EUNIP, Porto, Settembre 2003, intervento acquisito agli atti e successivamente 

pubblicato su rivista internazionale 

- Relazione con il Prof. G.Conti dell’Università di Ancona al convegno 

"L'economia italiana tra centralita' europea e marginalita' mediterranea", XXI 

Convegno annuale della rivista "L'industria", Bari 26-27 settembre 1997  

- Relazione con il Prof. G.Conti alla Riunione scientifica annuale della “Società 

italiana degli economisti”, XXXIX, Milano, 22-23 ottobre 1998 

- Relazione al convegno "La molteplicita' dei modelli di sviluppo nell'Italia del 

Nord" Universita' di Parma, 6 novembre 1997 con pubblicazione acquisita agli 

atti del convegno  

- Relazione al working party dell’OCDE sui Globalisation Indicators, Novembre 

2005   

- Relazione al working party dell’OCDE sullle statistiche del commercio estero,  

Settembre 2000  
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Progetti di produzione statistica o di ricerca a livello nazionale ed internazionale 

1. Responsabile di progetti finanziati dalla Commissione europea (grant) per la

progettazione e lo sviluppo di nuove statistiche armonizzate a livello comunitario:

- Rilevazione e stima delle variabili economiche strutturali relative alle imprese a

controllo estero in Italia (Inward FATS)

- Indagine conoscitiva sulle determinanti e le motivazioni del trasferimento

all’estero   di attività economiche nelle grandi e medie imprese (International

sourcing)

- Studio di fattibilità e rilevazione sperimentale delle variabili sugli scambi

complessivi e intra-firm delle imprese a controllo estero in Italia (Inward FATS)

- Ampliamento del campo di osservazione della rilevazione sulle imprese a

controllo estero in Italia ai settori Ateco MNO (Inward FATS)  2009

- Ampliamento della rilevazione e stima di nuove variabili economiche sulle

imprese residenti all’estero ed a controllo nazionale (Outward FATS) 2009

- Produzione di nuove statistiche sugli operatori del commercio estero e sulle

imprese esportatrici ed importatrici

- Studio pilota sulla produzione di statistiche CIGET e intra-firm trade

2. Responsabile di progetti di ricerca ISTAT

- Corresponsabile scientifico del protocollo di ricerca definito con l’Università di

Firenze per la costruzione di un panel di micro-dati di impresa

- Corresponsabile scientifico del protocollo di ricerca definito con l’Università di

Pisa per la costruzione di un panel di micro-dati sulle imprese esportatrici

- Progetto di ricerca “esportazioni dai sistemi locali del lavoro”

- Progetto di ricerca sulla valutazione e analisi degli investimenti esteri

- Progetti di ricerca definiti dall’Istituto (Investimenti diretti esteri e

multinazionali)

3. Collaborazioni in attività di ricerca in Italia e all’estero

- Università di Firenze (prof. Bellandi)

- Università di Modena (prof. Solinas)

- Università di Aston poi Warwich (prof. Driffield)

- OECD (vedi elenco consulenze)

- Bureau of Economic analysis (mirror study statistiche FATS)

- 2005, Partecipazione al progetto di ricerca sugli indicatori di competitività delle

imprese e dei distretti industriali italiani, coordinatore nazionale Prof. Filippucci,

- gennaio –giugno 1997, partecipazione a progetto di ricerca CNR per la 

definizione di uno studio sugli effetti reali dell’euro  (in ) 

Nome e 

indirizzo del 

datore di 

lavoro 

ISTAT, Via Cesare Balbo 16  00184  Roma 

Tipo di 

attività o 

settore 

Statistica ufficiale, Enti di ricerca 
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Capacità e 

competenze 

personali 

Capacità di coordinare risorse umane e gestire risorse finanziare. Capacità di fund 

raising su progetti di ricerca e consulenze a livello nazionale ed internazionale. 

Capacità di interazione  e coordinamento in team, anche internazionali e con 

esperti di diversi settori. Competenze consolidate nell’ambito della progettazione, 

implementazione, stima delle variabili e analisi dei risultati delle indagini 

economiche sulle imprese. Competenze econometriche per l’analisi dei dati a 

livello di impresa (modelli lineari generalizzati, modelli panel statistici e 

dinamici, modelli multilevel) e di dati spaziali 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) 

lingua(e) 

Autovalutazion

e 

Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

Inglese C1 C2 C2 C1 C2 

Francese C1 C1 B2 B2 B2 

Conoscenze 

informatiche 

Livello:  informatica professionale 

Strumenti: SAS, STATA, MAP-INFO, Microsoft Office, GEODA, Principali 

browsers  

Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): pacchetto 

applicativo  

Livello:  informatica utente 

Strumenti: ORACLE, SQL, R   

Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): pacchetto 

applicativo  
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Pubblicazioni RIVISTE INTERNAZIONALI  

 Menghinello, S, Faramondi, A. e Laureti, T. (2020) “The future role of official 

statistics in the business data arena “ paper già accetto ed in corso di 

pubblicazione sulla rivista SJIAOS nel primo trimestre 2020 

Menghinello, S., De Propris, L. and Driffield, N.L. (2010)  

"Industrial districts, inward foreign investment and regional development", 

Journal of Economic Geography, 10(4), pp. 539-558

Driffield, N., Love J. and Menghinello, S. (2010) 

"The Multinational Enterprise as a Source of International Knowledge Flows: 

Direct Evidence from Italy" Journal of International Business Studies  41, pp. 

350-359

De Propris, L. Menghinello, S. and Sugden, R.  (2008)  

“The internationalisation of local production systems: embeddeness, openness 

and  governance”, Entrepreneurship and regional development, 20: 493-515   

De Propris, L., Driffield, N. and Menghinello, S. (2005)  

“Local Industrial Systems and the Location of FDI in Italy” in Int. J. of the 

Economics of Business, 12 (1): 105–121

RIVISTE NAZIONALI 

        Menghinello, S. e Bilotta, E. (2010)  

        “La localizzazione negli Usa degli investimenti diretti esteri italiani nei settori 

high-tech”, Economia e Politica Industriale, vol 37 (1) : 105-117     

    Menghinello, S. e  Palmieri, S.(2008)  

“Modalità e determinanti dell’internazionalizzazione produttiva delle medie e 

grandi imprese”, Economia e politica industriale 3: 189-200 

      Menghinello, S. e Trinca E. (2006)  

Titolo: “Struttura e performance delle imprese a controllo estero in Italia”, 

Economia e politica industriale, 3: 159-176   

Crestanello, P. e Menghinello, S. (2001) 

“Aspetti territoriali della competitività dell'industria veneta: un'analisi delle 

esportazioni per sistema locale del lavoro”, Economia e società regionale, 

Nuova serie di Oltre il Ponte, Ires Veneto, vol. 2.        

      Giuliano Conti e Stefano Menghinello (1998) 

“Modelli di impresa e di industria nei contesti di competizione globale: 

L’internazionalizzazione produttiva dei sistemi locali del made in Italy” in 

“L’industria”, rivista di economia e politica industriale, a. XIX, n. 2, aprile-

giugno 1998.     

      Giacomo Becattini e Stefano Menghinello (1998) 

            “Contributo e ruolo del made in Italy “distrettuale” nelle esportazioni nazionali 

di manufatti” in Sviluppo Locale, V, 9, pp. 5-41. Rosenberg & Sellier.     

      Stefano Menghinello (1996) 

      “L’economia italiana negli anni ’80 : domanda di lavoro, politiche di sostegno 

all’occupazione ed equilibrio esterno”in “Giornale degli Economisti e Annali 

di Economia”, n. 3, luglio-settembre 1996, Università Bocconi, Milano  

http://spogli.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=5149545&language=ITALIANO&view=articoli
http://spogli.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/spogli/df-s.tcl?prog_art=5149545&language=ITALIANO&view=articoli
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CONTRIBUTI A VOLUMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

Bilotta, E. e Menghinello S. (2015) “Multinazionali estere e mercato del 

lavoro in Italia”, Edizioni accademiche italiane  

Yama Temouri; Nigel Driffield; Stefano Menghinello (2014)  

“Clusters and foreign direct investment (FDI)” in Palgrave Macmillan 

Encyclopaedia of International Business  

Menghinello, S. (2009)  

“Measuring the internationalisation of Industrial Districts” in “A Handbook 

of industrial Districts” Edited by G.Becattini, M.Bellandi e L. De Propris, 

Elgar Publishing   

       De Propris, L. Menghinello, S. and Sugden (2008)  

       “Multinational networks of local production systems:a basis for analysis 

and policy”, in “Networks, Governance and Economic 

Development:Bridging Disciplinary Frontiers” Edward Elgar: 78-97 

Menghinello, S. e Conti, G. (2003) 

“Sistemi di piccola impresa e esportazioni: i fattori di competitività 

dell’industria italiana”, in Impresa e territorio, a cura di Gioacchino 

Garofoli, Istituto Guglielmo Tagliacarne, Il Mulino,   

       Menghinello, S. (2003) 

       “Local engines of international trade: the case of industrial districts in Italy” 

in “Inside the industrial district” in: Inside the Industrial District. The 

Evolution of Local Capitalism in Italy, (a cura di Cainelli G. e Zoboli R.), 

Contribution to Economics, Physica Verlag, Heidelberg, 

Menghinello, S., a cura di (2002)  

“Le esportazioni dai sistemi locali del lavoro”, ISTAT, Collana 

Argomenti, n.22      

         Conti. G. e Menghinello, S. (2002) 

          “Performance sui mercati esteri e capacità di apprendimento dei sistemi 

produttivi locali” in Apprendimento collettivo e competitività territoriale a 

cura di Roberto Camagni e Roberta Capello,  Franco Angeli     

         Giuliano Conti e Stefano Menghinello (2000) 

         “Euro, competitività e territorio: alcune riflessioni sulle conseguenze reali del 

processo di integrazione    economica e monetaria”, in L’euro e i mercati 

reali, a cura di P.C.Padoan, Il Mulino, 2000: 195-220 
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ALTRI SAGGI E PUBBLICAZIONI 

Pinto Ribeiro, Menghinello, S. De backer koen (2010) “The development of 

the oecd orbis database the need for a firm-level database on micro-data in the 

oecd” OECD Working paper, Oecd statistics directorate 

Driffield, N. and Menghinello, S. (2009) “Location Patterns And 

Determinants of MNE  Knowledge Intensive Activities In Oecd Countries: An 

Empirical Study Based On An International Commercial Database” 

DSTI/IND/WPGI(2009)2 Working Party on Globalisation of Industry, OECD 

Paris November 2009  

Menghinello, S. (2009) “The measurement of international value chain for 

business clusters” Paper presented for an oral presentation to the WP 

Globalisation of the industry OECD Paris November 2009 

      Menghinello, S. Palmieri, C.Pensa, F. Traù (2008) 

 “ Internazionalizzazione produttiva ed evoluzione dei modelli organizzativi 

d’impresa:     alcune riflessioni sulla base di una nuova evidenza empirica” in 

Rapporto ICE 2007-2008 

Menghinello, S. e Silvia Lombardi (2009) 

“Il posizionamento competitivo dei distretti industriali italiani e dei cluster 

industriali cinesi nelle filiere produttive internazionali del Made in italy” in 

Rapporto ICE “L’Italia nell’economia internazionale”  

Menghinello, S. (2005) 

“Assessing spillovers and reverse spillovers from multinational enterprises 

by direct reporting on foreign affiliates”, paper presentato alla Special 

Session on Globalisation, OECD Meeting, Novembre 2005.  

         De Propris, L. e Menghinello, S., Sugden, R. (2005)  

“The internationalisation of Local Production Systems: A preliminary 

Conceptualisation, Application and Research Agenda, paper presentato 

allo ESF Workshop, San Sebastian, Spagna, Ottobre 2005

Menghinello, S. e Trinca, E. (2005) 

Titolo: “L’industria europea tra declino e ricerca di nuovi equilibri 

competitivi” in Rapporto ICE – “L’Italia nell’economia internazionale”, 

Roma, Luglio 2005

 Menghinello, S. (2004) 

 “I sistemi produttivi locali della filiera legno-arredamento” in La capacità 

competitiva della filiera italiana del legno-arredamento, a cura di Gargiulo, 

Onida e Traù, Franco Angeli, Milano   

Menghinello, S., Falzoni, A.M. e Mitaritonna, C. (2004) 

“La posizione competitiva sui mercati internazionali” in La capacità 

competitiva della filiera italiana del legno-arredamento, a cura di Gargiulo, 

Onida e Traù, Franco Angeli, Milano   

Conti, G. e Menghinello, S. (1998) 

         “Ruolo e peculiarità delle produzioni meccaniche per le esportazioni nazionali 

di manufatti” in Rapporto sul Commercio Estero 1997, I.C.E., Roma. 



19 

Menghinello, S. (2000) 

 The demographic structure of Italian exporting enterprises and the contribution 

of the industrial districts to international trade”, paper presentato al 2nd oecd 

trade statistics meeting, OCDE, Parigi

Conti, G. e Menghinello, S. (2000) 

“Competitività e dimensione locale: alcune riflessioni sulla base di una nuova 

evidenza empirica” in Rapporto sul Commercio Estero, I.C.E., Roma.  

Menghinello, S. (2003) 

  “Localised competitive advantages: the industrial district in Italy as engines of 

international trade and FDI catalysts” paper presentato al Convegno EUNIP di 

Porto, Portogallo, e acquisito agli Atti.

Menghinello S. – Morganti E. (2003) 

Titolo: "The Italian Business Register on Enterprise Groups as a survey frame 

for Statistics on Foreign Affiliates". Working  Paper N.5 presentato alla 

Globalisation session dell’UNECE-Eurostat seminar on Business Registers, 

Geneve    

       De Propris, L. , Driffield, N. e Menghinello, S. (2003) 

        “Localised Competitive Advantages and Local Industrial  Systems in Italy”, 

University of Birmingham Working Paper Series N.29. 

       Giuliano Conti e Stefano Menghinello (1998) 

       “Competitività e dimensione locale” in Prisma, Rivista trimestrale dell’Ires 

Marche, Terza serie, anno XV, n. 3, Maggio 1997. 

          Conti, G. e  Menghinello, S. (1997) 

 “L’internazionalizzazione produttiva dei sistemi locali. Alcune riflessioni e 

risultati empirici preliminari sull’internazionalizzazione delle filiere 

produttive dei principali settori del made in Italy a livello provinciale”.in 

Rapporto sul Commercio Estero 1996, I.C.E., Roma     

Giuliano Conti e Stefano Menghinello (1996) 

“Territorio e competitività : l’importanza dei sistemi locali per le 

esportazioni italiane di manufatti. Un’analisi per province (1985-1994)” in 

Rapporto sul Commercio Estero 1995, I.C.E., Roma, Agosto 1996.   

Menghinello, S. (2010) “I distretti industriali italiani alla ricerca delle catene 

del valore internazionali”, Dibattito sulle nuove politiche per i distretti 

industriali, in corso di pubblicazione su “Il Ponte” 

Si riportano inoltre per memoria, alcune pubblicazioni su quotidiani economici 

nazionali  

  "Un'iniezione di novità nel mercato del lavoro", inserto “Guida all’Euro”, n.1, 

in “Il Sole 24 Ore”, settembre-ottobre 1997;  "Un salto di qualità per 

l'euroconsumatore", inserto “Guida all’Euro”, n.1, in “Il Sole 24 Ore”, 

settembre-ottobre 1997;  "Sulla bilancia dell'euro più benefici che costi", inserto 

“Guida all’Euro”, n.2, in “Il Sole 24 Ore”, settembre-ottobre 1997; con Giuliano 

Conti  “Uem, competitività alla prova” in Commenti e dibattiti, “Il Sole 24 

Ore”, 11/01/97  “Competitività nascosta in provincia” in Commenti e dibattiti, 

“Il Sole 24 Ore”, 19/03/97; con Enrico Giovannini  ”Servono aiuti mirati al 

rilancio dell’export” in Economia italiana, “Il Sole 24 Ore”,11/02/99 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  le 

dichiarazioni di cui al presente curriculun  sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Roma, 17 Ottobre 2019 

Firma FIRMA
MENGHINELLO STEFANO


