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Settore professionale Economia territoriale e urbana / Ricercatore e Consulente indipendente
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 2015 ad oggi
Consulente senior indipendente
Coordinamento e gestione di progetti di ricerca e dei relativi team di lavoro.
Ambiti di attività: analisi delle dinamiche socioeconomiche a livello urbano e di area vasta; valutazione
dell’impatto economico e sociale di investimenti pubblici e privati, della realizzazione di eventi, con
particolare attenzione a progetti in ambito culturale; individuazione di linee strategiche di sviluppo
regionale, individuazione di policy e strumenti di marketing per lo sviluppo strategico del territorio;
indagini sull’opinione pubblica.
Dal settembre 1990 al 2015
Ricercatore e project leader / Consulente indipendente
Coordinamento e gestione di progetti di ricerca e dei relativi team di lavoro.
Dal 2000 al 2009 Responsabile “Area Economia Territoriale”.
Dal 2009 coordinatore dei progetti di ricerca in Economia Territoriale e Urbana
Ambiti di attività: analisi delle dinamiche socioeconomiche urbane e territoriali; verifica della fattibilità
sociale, economica e finanziaria di progetti di recupero e trasformazione in ambito urbano; fattibilità
economica e finanziaria di grandi funzioni urbane (fiere, centro congressi, stazioni…); valutazione
dell’impatto economico di investimenti pubblici e privati e della realizzazione di eventi (Expo 2015);
individuazione di linee strategiche di sviluppo regionale, individuazione di policy e strumenti di
marketing per lo sviluppo strategico del territorio.
Gruppo CLAS Srl, Via Lattuada, 20 - 20135 Milano
Ricerca e Consulenza

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).

Date
Lavoro e posizione ricoperti
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1997 al 2017
Responsabile Area Economia Urbana e Immobiliare
Coordinamento e gestione di progetti di ricerca sulla competitività urbana e il mercato immobiliare
CERTeT – Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo
Università L. Bocconi, Via Röntgen, 1 - 20136 Milano
Ricerca e Consulenza universitaria
2012
Docente al Master in Real Estate di SDA Bocconi e Politecnico di Milano 2012/2013
Modulo di Economia del Territorio
SDA Bocconi - e Politecnico di Milano
Docenza universitaria
2003 – 2005
Docente a contratto, Facoltà di Architettura I, 1° anno Laurea Specialistica
Corso di Analisi economica dei progetti
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano
Docenza universitaria
2001 - 2003
Docente annuale a contratto, Facoltà di Architettura I, 1° anno Laurea Specialistica
Corso di Valutazione delle infrastrutture e degli insediamenti
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano
Docenza universitaria
2000 - 2003
Consulente del "Nucleo di Valutazione dei Progetti Integrati di Intervento" (strumento
urbanistico per la trasformazione di aree dismesse e la realizzazione di progetti complessi) istituito
presso l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Milano
Verifica della fattibilità economica e finanziaria dei progetti presentati
Comune di Milano, Assessorato all’Urbanistica

Tipo di attività o settore

Consulenza

Date

1985 - 1990

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di ricerca
Organizzazione e realizzazione annuale dell'Osservatorio "Piccole e Medie Imprese" promosso da
Ministero dell'Industria, Confindustria e Mediobanca
Centro Studi sull’imprenditorialità "Furio Cicogna"
Università L. Bocconi, Via U. Gobbi, 5 - 20136 Milano
Ricerca in campo economico con particolare attenzione ai processi di sviluppo della piccola
e media impresa

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione
internazionale
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1975 - 1980
Laurea in Economia e Commercio, Corso di laurea in Discipline Economiche e Sociali
Economia politica e industriale
Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
ISCED 6

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).

Ambito di istruzione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scienze economiche e sociali
1970 - 1975
Diploma di maturità classica
Studi classici
Liceo Classico “Carlo Alberto”, Novara

Lingue
Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Inglese
Francese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua Inglese

B1

Autonomo

B2

Autonomo

B1

Autonomo

B1

Autonomo

A2

Base

Lingua Francese

B1

Autonomo

C2

Padronanza

A2

Base

A2

Base

A2

Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEF)

Capacità e
competenze personali
Capacità e competenze sociali

Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e comunicare sono state acquisite grazie alla
partecipazione a gruppi interdisciplinari, anche internazionali, di consulenza e per la realizzazione di
progetti di ricerca multidisciplinari. Buona esperienza nel dialogo con la Pubblica Amministrazione
acquisita quale consulente in attività di Assistenza Tecnica e nella partecipazione a Tavoli inter
istituzionali presso enti locali e nazionali. Ottima capacità di relazionarsi con il pubblico acquisita
attraverso le esperienze lavorative, didattiche e convegnistiche

Capacità e competenze organizzative

Capacità di gestire e organizzare il lavoro di un’area di business. Il compito comporta la soluzione di
problemi organizzativi e la gestione di un gruppo di lavoro, di risorse economiche e carichi di lavoro.
Capacità acquisita in ambito lavorativo

Capacità e competenze informatiche

Buon utilizzo pacchetto Microsoft Office XP, Internet

Patente

Patente di guida categoria B

Allegati

Lavori svolti o in corso

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del Dgl del 30 giugno 2003
n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali
Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione sul sito istituzione del Politecnico di Milano (sez. Amministrazione Trasparente)
in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.)

Firma

Milano, 10 ottobre 2020
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Lavori svolti o in corso


Fabbrica di Quartiere. Progetto sperimentale per la riqualificazione di quartieri della città: il quadrante Sud-Est di Milano.
Politecnico di Milano e Università IULM con Intesa Sanpaolo, Conservatorio di Milano, Covivio, Fastweb, Fondazione Snam,
Lendlease, Risanamento SpA, SO.GE.MI Spa, in corso



Il ritorno di valore immobiliare degli investimenti nello spazio di uso pubblico. Urban Land Institute Italy, in corso



Redazione Variante generale al vigente P.R.G. Comune di Città Sant’Angelo (PE), in corso



Dopo COVID-19 quale futuro? Trasformazioni economiche e sociali attraverso una lente globale. Mario Cucinella Architects, 2020



Ricerca sul pubblico del Teatro alla Scala (in coincidenza con la crisi da COVID-19). Teatro alla Scala, 2020



La figura dell’architetto e dell’urbanista: immagine sociale e parità di genere. CNACPP, 2020



Housing Tomorrow. Indagine sull’abitare. Edizione speciale dopo COVID-19. Indagine multi client, 2020



Accompagnamento tecnico-scientifico a supporto dell'attuazione della legge regionale 11/14 "Impresa Lombardia: per la libertà
di impresa, il lavoro e la competitività". PoliS-Lombardia, 2020



Housing Tomorrow: trend dell’abitare. Indagine multi client, 2019



Il valore dell’Accademia di Brera e del suo brand. Accademia Brera, 2019



Investire in cultura. Confcommercio Impresa Cultura Italia, 2019



The future of audit. RSM Italy S.p.A., 2019



Giovani e lavoro. Indagine di opinione. Economy Magazine, 2019



L’impatto socio-economico del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi-Agrigento. Parco Valle dei Templi
Agrigento, 2019



Riaprire i Navigli a Milano. Le modalità di finanziamento del progetto e le ricadute socioeconomiche dell’investimento.
Associazione Riaprire i Navigli, 2018



Predisposizione e implementazione piano di marketing strategico e comunicazione. FSI srl, 2018



Misurazione dell’impatto socioeconomico di sale cinematografiche ed gli eventi culturali nell’economia dei territori. AGISConfcommercio. 2018



L’immagine sociale dell’architetto e dell’urbanista. CNAPPC, 2018



"Piano di sviluppo urbanistico, ambientale e turistico" del Monte Bondone. Comune di Trento, 2017



Predisposizione del Documento direttore e del documento di Scoping propedeutici alla revisione del PTCP e coordinamento
del gruppo di lavoro denominato “Ufficio di Piano” incaricato della revisione complessiva del PTCP. Provincia di Bergamo, 2017



Documento di assessment per il nuovo stadio di Cagliari. Cagliari Calcio S.p.a, 2017



Vernici e abitare: linee strategiche previsive, IVM Group, 2017



Strategic guidelines for Central Station in Milan and Roma Termini. GSRetail S.p.a., 2017



Missing link e bottleneck: cause, effetti e possibili soluzioni, con Tatiana Cini e Roberto Zucchetti. Autostrade per l’Italia spa, 2016



Introduzione del “dibattito pubblico” in Italia: motivi, obiettivi, rischi e proposte operative, con Tatiana Cini e Roberto Zucchetti.
Autostrade per l’Italia spa, 2016



The convention center competitive context, con Tatiana Cini, a cura di JLL per Roma Stadio TdV S.p.A, 2016



Osservatorio sulla Città Metropolitana di Milano. Rapporto 2016, a cura di Makno e Politecnico di Milano per Banca Intesa
Sanpaolo, 2016



Linea AV/AC Milano Verona: analisi socio economica e funzionale delle alternative progettuali nel territorio di Brescia.
Transpadana, 2016



Servizio di collocamento sul mercato di 8 Aree Leader del progetto Quadrilatero. KPMG per Quadrilatero Marche Umbria
S.p.A., 2016



L’indotto di Expo 2015. Risultati del monitoraggio sull’evoluzione dell’indotto di Expo 2015 (al 31 ottobre 2015). CCIAA Milano e
EXPO Spa, 2015



Variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR) per adeguamento alla LR 31/14. Fondazione
Lombardia per l’Ambiente per DG Territorio Regione Lombardia, 2015



Vademecum per la stesura di una delibera-quadro di indirizzo per l’adozione di un Piano Strategico per lo Sviluppo Smart di
Città e Territori, con Mario Abis per Tavolo Tecnico Città Metropolitane. Presidenza del Consiglio, 2015
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Milano Santa Giulia, un progetto per il futuro. Studio per il posizionamento strategico del progetto e valutazione dell’impatto
sull’economia regionale. Milano Santa Giulia SpA, 2015



Le autostrade per lo sviluppo turistico del territorio italiano. Autostrade per l’Italia Spa, 2015



L’accesso alle aree metropolitane. Aree di intervento e prospettive di soluzione. Autostrade per l’Italia Spa, 2014



La relazione tra investimenti in cultura, etica sociale e buon governo. Makno srl per Miworld, 2014



Componente del Nucleo di Valutazione delle condizioni di attuabilità della proposta di sviluppo dell'Ambito di Trasformazione
AT-15 previsto dal PGT. Comune di Gallarate (VA), 2014



Impatto economico sul territorio dell’attività concertistica e culturale dell’Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi. Makno srl, 2014



Studio di fattibilità del progetto di realizzazione del nuovo stadio AS Roma Tor di Valle. Parsitalia Real Estate, 2014



Collaborazione alla elaborazione del documento RIS3-Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation Calabria.
Regione Calabria, 2014



Aereo, treno, auto. Trasporti in competizione, complementari o integrati?. Autostrade per l’Italia Spa, 2013



Analisi degli scenari evolutivi del contesto demografico, sociale ed economico in cui si svilupperà il progetto Milano Santa
Giulia. Makno srl per Risanamento SpA, 2013



Il corridoio multimodale Italia-Svizzera. L’impatto delle infrastrutture per l’intermodalità e la logistica. Camera di Commercio
Svizzera in Italia, 2013



Intermodalità: tra concorrenza e integrazione. Autostrade per l’Italia SpA, 2013



Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali per il 2013 del settore ICT e del turismo. Progetto Excelsior - Sistema
informativo per l’occupazione e la formazione. Unioncamere, 2013



Coordinamento e indirizzi per la Predisposizione del Programma Pluriennale 2013-2017. Camera di Commercio di Monza e
Brianza, 2013



Impatto economico del festival MITO Settembremusica 2013. Makno Analisi e Strategie S.r.l., 2013



Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della LR 12/05. Attività di
analisi socioeconomica finalizzata all’individuazione di azioni di marketing territoriale. Comune di Busto Arsizio (VA), adottato
dicembre 2012



Studio di pre fattibilità Autostrada E78 Fano – Grosseto. STRABAG SE, 2012



Studio e analisi del territorio della Provincia di Monza e Brianza con particolare riferimento alla possibile trasformazione ed
evoluzione dell’area finalizzate ad aumentarne l’attrattività territoriale di investimenti e risorse umane qualificate a livello
nazionale e internazionale. CCIAA e Provincia di Monza e Brianza, 2012



Advice per la valorizzazione economica tramite progetti di valorizzazione immobiliare di 2 Aree Leader approvate con Delibera
CIPE n. 101/06 all’interno del progetto di cofinanziamento di opere infrastrutturali viarie "Quadrilatero Marche Umbria".
Quadrilatero Marche Umbria Spa, 2012



Redazione “Agenda dell’Amministrazione comunale in tema di riqualificazione e sviluppo urbanistico” presentata al Ministero
delle Infrastrutture. Comune di Catanzaro, dicembre 2012



Predisposizione dossier di partecipazione del Comune di Catanzaro al bando “Piano per le città”. Comune di Catanzaro,
ottobre 2012



Individuazione e proposta di idee progettuali per lo sviluppo dell’area dell’ex Ospedale psichiatrico di Limbiate. Comune di
Limbiate (MB), 2012



Laboratorio regionale per i Distretti del commercio. Comitato scientifico. Éupolis - Regione Lombardia, 2009 - 2012



Business plan del progetto di riqualificazione di un’area dismessa di 750.000 mq. Concorso internazionale di idee per la
riqualificazione urbanistica dell’ambito di trasformazione ex Annonaria, denominato Cremona City Hub. Comune di Cremona, 2012



Predisposizione del “Masterplan del Comune”. Comune di Catanzaro e Ministero Infrastrutture e Trasporti, 2012



“L’economia dei festival” in Abis M. e Canova G. (a cura di) (2012), I Festival del cinema, un valore economico e culturale.
Libera Università IULM di Milano, Johan & Levi Editore, maggio



Sistema Italia. Rapporto sulle economie e le società locali. Unioncamere, 2011



Data Base dei progetti di social housing realizzati e in corso in Italia. GE.FI. Spa, 2011



Consulenza ed assistenza tecnico-progettuale, finanziaria e partenariale del Progetto di territorio del Comune di Genova, Task
7. “Linee progettuali per le aree ferroviarie dismesse” e Task 8. “Linee progettuali per le aree di interfaccia porto/città”. Comune
di Genova, 2011
Pagina 5 di 9 - Curriculum vitae di

Airoldi Angela

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016
(Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).



Partecipazione al Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della LR 12/05.
Analisi del quadro macro-economico e sociale di riferimento per l’individuazione dei fabbisogni . Comune di Lecco, 2010



Analisi socioeconomica e territoriale della piattaforma Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta, Emilia
Romagna e Toscana) nell’ambito della redazione del Piano Nazionale della Logistica. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Consulta Generale per l’autotrasporto e per la logistica. 2010



Impatti economici di Expo 2015. EXPO Spa, 2010



“I benefici del nucleare per la competitività dell’Italia”, in The European House-Ambrosetti (2010), “Il nucleare per l’economia,
l’ambiente e lo sviluppo”, pag. 94 - 112



Lavoratori immigrati. Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali per il 2010. Principali risultati, in “Progetto
Excelsior - Sistema informativo per l’occupazione e la formazione”. Unioncamere 2010



Il quadro settoriale delle attività economiche e degli addetti in provincia di Ferrara, in 5° Rapporto Osservatorio del Mercato del
Lavoro in Provincia di Ferrara. CCIAA Ferrara, 2010



I collaboratori a progetto, in 5° Rapporto Osservatorio del Mercato del Lavoro in Provincia di Ferrara. CCIAA Ferrara, 2010



Rilevazione usi commerciali nella compravendita di immobili in Milano e provincia. CCIAA Milano, 2010



Nuove funzioni per un parco urbano e agricolo. Progetto di recupero e valorizzazione di un’area verde nel comune di Cinisello
Balsamo (MI). Fondi Rustici Nord Milano S.p.A., 2010



Prospettive di riutilizzo e recupero delle aree industriali dismesse: percorsi di conoscenza, valorizzazione e opportunità per
l’individuazione delle strategie di marketing territoriale. IReR - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia Milano, 2009



La valutazione dell’impatto delle infrastrutture di trasporto sui valori immobiliari in Milano e provincia. INpartner Spa, 2009



Chi è attratto da Milano. Quali leve per attrarre investimenti a Milano. Camera di Commercio di Milano, 2009



La competitività nell’eccellenza. Salute e meccatronica: due “sistemi” per la competitività di Milano. Camera di Commercio di
Milano, 2009



Osservatorio sulla Residenza della Regione Lombardia. ALER - Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano, 2003 - 2008



Contributo socioeconomico alla redazione del Piano Territoriale (PTR) della Regione Lombardia. IReR - Istituto Regionale di
Ricerca della Lombardia, 2008



Il quadro socio-economico della Val di Cecina: trend e prospettive di sviluppo per il territorio. SocioLab, 2008



Analisi socio-economica per la redazione del Piano Urbano Comunale (PUC). Comune di Angri (SA) (31.200 abitanti) - Tavolo
degli indirizzi strategici, 2008



Analisi socio-economica del territorio e studi di fattibilità dei servizi urbani previsti dal “Programma di Iniziativa Comunitaria
(PIC) URBAN II Milano 2000 - 2006 – periodo 2006-2008”, Comune di Milano, 2006 - 2008



Advice per la valorizzazione economica attraverso progetti di sviluppo immobiliare di 8 aree leader approvate con Delibera
CIPE n. 101/06 all’interno del progetto di cofinanziamento di opere infrastrutturali viarie "Quadrilatero Marche Umbria",
Quadrilatero Marche Umbria Spa, 2008



Risorse e prospettive per Milano. Indicazioni per il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Milano. Assimpredil ANCE Milano, 2008



I corridoi europei: occasione di sviluppo per il Real Estate. L’impatto dell’AV/AC sulle città all’estero e in Italia.
GE.FI. - GESTIONE FIERE S.P.A. Spa. 2008. Studio presentato ad EIRE - Expo Italia Real Estate 2008



Lo stato del territorio e lo sviluppo spaziale in Lombardia: politiche territoriali per la crescita sostenibile della regione.
Redazione Piano Territoriale (PTR) della Regione Lombardia, IReR - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, 2007



Scenari di sviluppo socio-economico di cinque piattaforme territoriali: Lombardia, Piemonte-Liguria, Nord Est, asse
adriatico, asse Bari-Napoli, Osservatorio sul capitalismo delle reti, AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie
Autostrade e Trafori, 2007



Studio di fattibilità economico-finanziaria della cittadella giudiziaria della conurbazione casertana, Comune di Santa Maria
Capua a Vetere (CE), 2007



Progettazione preliminare del raccordo autostradale tra le tangenziali di Brescia, Verona, Vicenza e Padova. Analisi dei
processi territoriali, analisi costi benefici, attività di marketing territoriale, Autostrada BS-VR-VI-PD Spa., 2007



Redazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco (PPES). Studio per la realizzazione di un Sistema Turistico
Locale del Parco. Aspetti economici e sociali, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 2007



Impatto socio-economico dei progetti di riconversione delle aree industriali dismesse in nove città italiane (Torino, Milano, Venezia,
Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania). GE.FI - GESTIONE FIERE Spa. Studio presentato ad EIRE - Expo Italia Real
Estate 2007
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Osservatorio sul mercato immobiliare del comune e della provincia di Milano. Rapporto annuale. OSMI e Camera di
Commercio di Milano, dal 2000 al 2007



Ricerca e innovazione in Lombardia: i flussi di conoscenza, Globus et Locus - Camera di Commercio di Milano, 2007



Analisi delle dinamiche territoriali provinciali: modello di interpretazione dei percorsi di crescita, Autostrade per l’Italia SpA,
2005 e 2007



Lettura economica degli investimenti in opere pubbliche. Investimenti e Lavori Pubblici in Lombardia, Osservatorio Lavori
Pubblici della Regione Lombardia. IReR - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, 2007



Real Estate Industry. L’economia Immobiliare per lo Sviluppo, l’Occupazione e la Qualità della Vita, ASPESI - Associazione
Nazionale tra Società di Promozione e Sviluppo Immobiliare, 2007



QSR - Quadro Strategico Regionale della Lombardia. Studio del territorio, delle infrastrutture e delle aree urbane. Contributo
alla definizione del Documento strategico regionale per la politica di coesione 2007-2013 e della proposta di documento
strategico del MIT/DICOTER, IReR - Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, 2006



L’impatto territoriale dei caselli autostradali: un’indagine socio-economica sui comuni. Osservatorio sul capitalismo delle reti,
AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, 2006



Processi di internazionalizzazione della ricerca nell’area milanese, Camera di Commercio di Milano, 2006



L’impatto economico della LR Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. “Legge per il governo del territorio”. Le possibili ricadute
della perequazione sulle quotazioni delle aree edificabili, Centredil - ANCE Lombardia, 2006



Relazione economica per la valutazione dell’acquisizione al patrimonio pubblico e al recupero di palazzo Serbelloni a
Cornaredo, Comune di Cornaredo (MI), 2006



Coordinamento dell’Assistenza Tecnica del Programma Innovativo in Ambito Urbano “Porti e Stazioni”. Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 dicembre 2001, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, DICOTER - Dipartimento per
il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali, 2005-2006



L’offerta di aree edificabili nel comune di Milano, OSMI e Camera di Commercio di Milano, 2005 e 2006



Relazione economica allegata alla proposta iniziale del Piano Integrato di Intervento (PII) "Ticinello – Vaiano Valle" (intervento di
sviluppo urbano su una superficie complessiva di 2.000.000 mq ca. Il PII è uno strumento urbanistico introdotto LR 9 del 1999 della Regione
Lombardia, usato prevalentemente per la riqualificazione di aree urbane degradate), Europrogetti Srl, 2005



Determinazione del fabbisogno di materiali inerti in riferimento alla Proposta di Piano Cave della Provincia di Varese,
Cave riunite Srl, 2005



Assistenza tecnica-economica nella valutazione del Piano Integrato di Intervento (PII) “Piazze di Sondrio”, Comune di
Sondrio, 2005



NQC - Nuovo Quartiere Cornaredo. Concorso di idee di urbanistica, Dipartimento del Territorio del Canton Ticino - Comuni di
Canobbio, Lugano, Porza, 2004



Metodologia di attuazione del monitoraggio ambientale finalizzato alla componente “Ambiente Sociale” relativo alla tratta della
linea AC/AV Milano-Verona, Snamprogetti, 2004



Analisi della fattibilità economica e socio-politica di due progetti di trasformazione urbana. Predisposizione della
documentazione socio-economica allegata ai progetti, accompagnamento dell’investitore nei rapporti con l’Amministrazione
comunale di Milano, Europrogetti Spa, 2004



Sondrio: un capoluogo della regione alpina. Documento preliminare per lo sviluppo della Città, Comune di Sondrio, 2004



Milano capitale europea: una verifica della competitività di Milano rispetto ad altre 11 città europee, Camera di Commercio di
Milano, 2004



Il Nord Est in Europa, Politiké, 2004



"Problems of transition to metropolitan areas. Key to interpreting the Great Milan’s real estate market", paper presentato all’11a
European Real Estate Society Conference, Milano, 2-5 giugno 2004



Studio di fattibilità del riuso polifunzionale di spazi pubblici, Comune di Cornaredo (MI), 2004



Relazione economica di massima della proposta iniziale del Programma Integrato di Intervento (PII) "Area Centrale del latte di
Milano" per lo sviluppo dell’insediamento universitario Luigi Bocconi, Università Bocconi, 2004



Predisposizione di una metodologia per il monitoraggio dei Piani Attuativi del Comune di Milano, Comune di Milano, Settore
Controllo Attuazione P.R.G., 2003



Programmare lo sviluppo: strategie per Segrate. Documento di analisi per il Piano Strategico, Comune di Segrate, 2003



Osservatorio Regionale per la Residenza, Regione Lombardia, 2003
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Strumenti di Marketing Territoriale per la Regione Lombardia. Studio sulle best practice di marketing territoriale e competitività
del sistema lombardo, IReR, 2003



Piano territoriale d’area per l’ampliamento dell’Università Bocconi, Università L. Bocconi, 2003



La Fiera protagonista della trasformazione di Milano: impatto socioeconomico del Nuovo Polo di Rho-Pero, Fondazione Fiera
Milano, 2003



Imprenditorialità e innovazione: un binomio per la competitività di Milano in Europa. Indicatori di competitività per Milano,
Assolombarda, 2003



Analisi della domanda e dell’offerta dei servizi pubblici e di interesse generale nel comune di Milano in funzione della
predisposizione del Piano dei Servizi, Comune di Milano, Assessorato all'Urbanistica 2002



Linee guida per la definizione di una Agenzia di Marketing Territoriale per la provincia di Milano, Provincia di Milano, 2002



Recupero e valorizzazione economica di due aree del territorio del Comune di Assoro: area Piano Comune e area Piano di
Murra, Comune di Assoro, 2002



Determinazione del fabbisogno di materiali inerti nel decennio 2002-2012 al fine della predisposizione del Piano Cave
provinciale. Provincia di Milano, 2002



Riconversione e rifunzionalizzazione dell’area mineraria di Monteponi nel comune di Iglesias, Comune di Iglesias, 2002



Produrre e muoversi a Milano: attività economiche e pianificazione dei trasporti. Assolombarda, 2002



Progetto DEAFIN Comunità Europea. Analisi SWOT e Benchmarking di Milano, Provincia di Milano, 2001



Pianificazione dei trasporti e localizzazione delle attività produttive nel comune di Milano, Assolombarda, 2001



Indagine di fattibilità economica e finanziaria per lo sviluppo del progetto immobiliare MilanoFiori 2000 nel comune di Milano.
Verifica delle funzioni insediabili, Bring-Ing Real Estate, 2001



Milano capitale d’Europa: tra slogan e realtà. Confronto tra 11 “capitali” europee, Camera di Commercio di Milano, 2001



Ricostruire la Grande Milano. Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali, Assessorato allo Sviluppo
del territorio, Comune di Milano, 2000



Impatto immobiliare del progetto di raddoppio dell’Università Bocconi, Università L. Bocconi, 2000



Piano di fattibilità economico-finanziaria della stazione unica di Como-Chiasso. Comune di Como, 2000



Il contributo di alcuni servizi innovativi alla competitività delle imprese milanesi, Osservatorio Assolombarda-Bocconi sulla
competitività dell’impresa. Quinto Rapporto, 2000



Piccole e medie imprese ad elevato tasso di crescita e impatto occupazionale: il caso della Lombardia. Mediocredito Lombardo
per OCSE, 1999



Ricerca sulla situazione socioeconomica dei quartieri di Quarto Oggiaro, Bovisa, Gratosoglio e Stadera in Milano, Ecosfera Spa, 1999



Piccole e medie imprese a forte crescita occupazionale. Il caso lombardo. Progetto OECD, Mediocredito Lombardo, 1999



TI.CO.VA Edilizia. Azione di cooperazione transfrontaliera tra associazioni di imprese finalizzata allo sviluppo occupazionale e
all’innovazione tecnologica. Progetto INTERREG II, Regione Lombardia, 1999.



Piano di fattibilità economico-finanziaria del Centro Congressi di Milano. Città 2000 Spa, 1998-2000



La posizione competitiva di Milano: un confronto tra regioni urbane europee. Osservatorio Assolombarda-Bocconi sulla
competitività dell’impresa. Quarto Rapporto, 1999



Strategie, Progetti e Regole per Milano. Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali ai sensi della LR
9/1999. Comune di Milano, Assessorato all’Urbanistica, 1999.



La posizione competitiva di Milano: indicatori per il confronto con altre città. Osservatorio Assolombarda-Bocconi sulla
competitività delle imprese, Terzo Rapporto,1998



Rapporto sulla situazione socioeconomica della provincia di Como e della provincia di Varese. CNEL, Progetto Lombardia, 1998



Studio sulla realtà e le prospettive di sviluppo del sistema industriale cremonese, Associazione degli Industriali della Provincia
di Cremona, 1998



L'economia milanese come sistema. Osservatorio Assolombarda - Bocconi, 1997



Studio di fattibilità per la realizzazione di una Zona Franca nell'area di Cornigliano. Società per la Zona Franca Genova s.r.l., 1997



Rapporto sull'economia legnanese. Ipotesi di sviluppo per un'area in difficoltà, Camera di Commercio di Milano, 1997



Predisposizione del programma di sviluppo del Distretto 01 Asse Sempione per il triennio 1998-2000, Unione delle Camere di
Commercio della Lombardia, 1997
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La domanda di servizi alla persona a Milano: linee di sviluppo, Comune di Milano, Ufficio tecnico - Settore Urbanistico, 1996



Area ex Redaelli. Ipotesi di insediamento nella zona destinata a "Grande Funzione Urbana". Città 2000, 1996



Il sistema del commercio in provincia di Varese: realtà, modificazioni e politiche di un comparto in evoluzione, Camera di
Commercio di Varese, 1995



Condizioni politiche, territoriali e ambientali nel processo di integrazione-competizione europea. Una analisi comparativa tra
Lombardia e altre regioni europee, I.Re.R, 1995



“Le infrastrutture come fattore di competitività”, in Impresa & Stato, n. 27, settembre 1994, p.26-30



La competizione tra le capitali europee, Associazione degli industriali della Lombardia, 1994



Le politiche e le condizioni territoriali e ambientali nel processo di integrazione-competizione europea. Una analisi comparativa
tra Lombardia ed altre Regioni europee, IReR-Istituto Regionale di Ricerca, Milano, 1994



The Cooperative, Mutual and non profit sector in the European Union, EUROSTAT, 1994



Indagine congiunturale sui servizi, Camera di Commercio di Arezzo, 1994



L’offerta di servizi privati per l'internazionalizzazione delle imprese: rapporto finale di ricerca, Progetto Finalizzato CNR, WP
n. 8, settembre 1994



La valorizzazione del turismo montano in Lombardia, UNIONCAMERE Lombardia, 1993



Osservatorio dei progetti infrastrutturali nell'area milanese, Camera di Commercio di Milano, 1993



Osservatorio sulle imprese multinazionali in provincia di Milano, Camera di Commercio di Milano, 1993



Trasformazioni del sistema economico territoriale di Varese. Il ruolo integratore dei servizi, Camera di Commercio di Varese, 1993.



Fattori localizzativi e prospettive per le imprese estere a Milano, Associazione degli industriali della Lombardia, 1992



I progetti infrastrutturali dell'area metropolitana milanese, Associazione degli Industriali della Lombardia, 1992



Struttura produttiva e possibilità di sviluppo turistico della Puglia, Progetto Puglia spa, 1991



L’internazionalizzazione dell’economia milanese: rischi ed opportunità per le imprese italiane, Assolombarda, 1991



La disponibilità di aree destinate all’insediamento di attività artigianali in provincia di Bergamo, STARB - Associazione Artigiani
di Bergamo, 1991



Taranto-Provincia Ionica. Opportunità di nuova industrializzazione del territorio, Regione Puglia, 1990



I servizi reali alle imprese forniti dal sistema camerale lombardo, Camera di Commercio di Milano, 1990



Il fabbisogno di servizi reali da parte delle imprese manifatturiere lombarde, Assolombarda, 1990



Aree industriali di Brescia: recupero e nuove destinazioni, Associazione Industriali Bresciani, 1986



The participation of SME in exporting outside the Community, SME TASK FORCE of the European Community, 1985



Ruolo degli incentivi nella funzione degli investimenti, CNR-Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1984



Genesi e sviluppo dell’imprenditorialità, IReR-Istituto Regionale di Ricerca, 1983
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