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Date Da aprile 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore ad interim del Dipartimento per la raccolta dati e lo sviluppo dei metodi e tecnologie per la 
produzione e diffusione dell'informazione statistica (Dirm). 

Principali attività e responsabilità Oltre alla responsabilità del Dipartimento della produzione statistica, da aprile 2019 è stato affidato l'interim 
del Dipartimento che si occupa della realizzazione dei servizi e attività a supporto della produzione statistica, 
con riferimento agli aspetti metodologici, tecnologici, di raccolta dei dati, della diffusione e comunicazione, del 
presidio territoriale dell'informazione statìstica. Si tratta di un apparato di grandi dimensioni ed estremamente 
complesso, orientato all'efficienza e all'innovazione strumentale, che da un lato interagisce con il 
Dipartimento per la produzione statistica, dall'altro produce servizi e realizza una vasta gamma di attività 
necessarie al funzionamento dell'istituto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro lstat, via Cesare Balbo 16, 00184 Roma, Italia 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca per la produzione di informazioni statistiche ufficiali 

Date Da aprile 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore de! Dipartimento per la produzione statistica (Dips) 

Principali attività e responsabilità Responsabilità del nuovo Dipartimento che, a seguito della riorganizzazione dell'Istituto, realizzata nel 
2016, cura il complesso della produzione statistica dell'lstat. Il Dipartimento incorpora un servizio di staff 
dedicato ad attività di previsione e ricerca economica e sociale e quattro direzioni centrali impegnate, 
rispettivamente, nel presidio delle linee di produzione statistica relative, per prevalenza, alla contabilità 
nazionale, alle statistiche economiche, alle statistiche sociali, alle statistiche territoriali e ambientali. 
Complessivamente, il Dipartimento impiega circa 800 persone, con un impianto produttivo modellato, dal 
punto di vista funzionale, sulla base del Sistema dei registri statistici. 
La complessità e articolazione delle attività del Dipartimento richiede un'attenta gestione delle priorità, 
anche attraverso la negoziazione dei servizi a supporto della produzione statistica, forniti dal Dipartimento 
Dirm e dalla Direzione generale; inoltre, l'esistenza di forti interdipendenze produttive tra le diverse direzioni 
centrali richiede una continua supervisione sia degli aspetti di coerenza, sia dei flussi di dati, con interventi 
tempestivi per garantire la loro continuità nelle interazioni tra le strutture. 
In questo contesto, al ruolo di direttore di dipartimento è associata la responsabilità del Comitato per la 
gestione del sistema dei registri, che supervisiona e decide sug!i aspetti di coerenza tematica delle 
informazioni statistiche riportate nel Sistema, la cui costruzione coinvolge circa 140 FTE operativi nelle 
diverse macrostrutture dell'istituto. Si tratta della costruzione dell'infrastruttura informativa di base del nuovo 
sistema statistico ufficiale, che prevede la costruzione di registri statistici esaustivi dell'intera popolazione di 
riferimento (unità economiche, individui, famiglie ecc.) attraverso l'uso integrato di dati amministrativi e 
indagini statistiche. 
Un ulteriore aspetto di progettualità innovativa e governance strategica presidiato in quanto responsabile 
de! Dipartimento è quello dei Censimenti permanenti, operazione avviata a partire dal potenziale 
informativo, effettivo e prospettico, del sistema dei registri, che ha visto le prime realizzazioni sul fronte dei 
censimenti economici e l'avvio del ciclo censuario della popolazione ad ottobre 2018, consentendo di 
definire uno scenario di forti risparmi economici di carattere strutturale, aumentando contestualmente !a 
qualità e l'offerta di informazioni statistiche dettagliate. 
Contestualmente all'innovazione nei sistemi di produzione e negli output prodotti, un aspetto importante del 
presidio del Dipartimento è costituito dalla definizione e gestione di Piani pluriennali di ricerca economica e 
sociale basati su un ampio coinvolgimento delle risorse disponibili e l'implementazione di infrastrutture e 
processi di selezione scientifica e gestione dei progetti di elevata qualità, coerenti con il sempre maggiore 
coinvolgimento dell'istituto nelle attività di ricerca, sancito anche dall'evoluzione normativa nazionale. 
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nazionale di statistica, qoma, dicembre 2008. 

• Statistiche ufficiali e analisi della competitività del sisiema delie imprese: aspetti concettuali, problemi di
misurazione, strategie di miglioramento della qca:ità. Att' de:la X Conferenza nazionale di statistica,
Roma, dicembre 2010.

• Crisi e ripresa del sistema Industriale italiano: tendenze aggregate ed eterogeneità delle imprese.
"Economia e politica industnale - Joucnal of Industriai and Business Econornics'. Fascicolo lii, 2010, F.
Angeli, Milano.

• L'informazione statistica ufficiale per l'analisi della congiuntura e previsioni di breve teimine. In
collaborazione coo F. Bacchini. Atti della Xi Conferenza nazicnale di statistica, Roma, febbraio 2013.

• Il nodo della proouttMtà: la quesUone itariana nel contesto europeo. In collaborazione con Stefano
Costa e Stefania Rossetti. "Sindacalismo. Rivista di studi sula rappresentanza del lavoro nella società
globale. aprile 2013, Rubbe!tino.

• Produttività e crescita in Italia: aspetti strutturati e di misurazione, In collaborazione con Anorea de
Panizza. lo "Patto per l'euro e crescita: i'ausieriìè conviene?", a cura di L. Paganello, maggio 2013,
Eurtlink.

• L'internazionalizzat.one delle imprese manifatturiere italiane durante la crlsi: vincitori e vinti nel
mercato giobale. �Industria - Rivista di Economia e Politica Industriale 1/2014, Il Mulino.

• Il ruolo della proiezione estera nella pertormance delle imprese manifatturiere i'.aliane durante la crtst.
In collabo,azione con M.S. Causo, S. Costa, F. Lucrietti. Rivista di staìisfca ufficiale 312014. Istituto
nazionale dì statistica.

• A muliidimensional appmach for the measurement of competttiveness and economie resilience: tho
design, production and explo'1tafion of integrated micro level data. Relazione presentata, in
collaborazione con S. Costa, al C011vegoo Joint IEA-ISI Strategie Forum 2015 and Wor1<shop of the
High-Levei Expert Group on the Measurement of Economie Performance and Socìal Pmgress:
Measuring economie, social and environmental resilience. EIEF, Rome, 25-26 November 20'5.
Pubblicata In Rivista di Statistica ufficiale 212016, lstttu1o nazionale di statstica.

•Nuove informazioni s1atistiche sulle imprese: coerenza rnicro-macro, multidimensionalità, i1tegrazioni
:ra fonti. Atti della Xli Conferenza nazìooale di statistica, Roma, giug"" 2016.

• The new statistica! register "Frame S3S': overview and perspectives. In collaborazione con Orietta
LuzL Rivista di Statistica ufficiale 1/ 2016 lstituio nazionale di statistica,

• ·nnovazione e digitalizzazione nelle imprese manifatturiere esportatrici: prof;IJ, performance economica
e imoatto occupazionale. In collaborazione con Davide Zurto. Rapporto ICE 2017-18 'L'Italia
nell'economia internazionale". Luglio 2018.

• Industria, servii e pcxitiche ;1er la crescita, in collaborazione con Stefano Costa. In �!ncluslone,
produttività e crescita', a cura dl Carlo Dell'Aringa e ?aolo Guerrieri, Il Mu!ino-Arel, 2019.

Altri incarichi: 

Dal 2011 al 2016 membro, in rappresentanza dell'lsta'.. del Bus:ness Stalistics Directors Group (3sdg), 
organismo costituito da Eurostat per la govemance del!e stalisfiche ec..onomiche europee, s'a nella 
configurazione plenaria sia in quella ristretta, relatva al sottogruppo di paesi c.'le comporgoco ,1 Bsdg
Sdg (Strategie Development Group). 

Dal 2019 membre, in rappresentanza deli'!stal, del ESS losioo lmp!ementatior Group, organismo 
costituito da Eurosia! per il monitoraggio stralegico dell'implementazione de!la strategia v:�on 2020, 
pres'edulo dal DG di Eurostat e di cui fanno parte dirigenti apical; di 11 istituti dì statistica dei paesi 
europei. 

Dal 2011 membro del Comitato scientifico della rivista 'l'Industria-Rivista d: Economia e politica 
industriale', edita da Il Mulino. 

Dal 2013 membro del Comitato scientifico della Fondazione Manlio Masi. 

Dal 2014 membro del Comitato sdee.tìfico oola rivista "Argomenti di discussione", de/l'Agenzia delle 
entrate. 

Dal 2017 membro dell'Advlsmy Board della rtvista "Econom'a italiana', edita da Editrice Minerva 
Bancaria. 
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