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Posizione accademica 

dal 2001 professore ordinario di economia e gestione delle imprese internazionali alla facoltà di  

  Economia dell’Università Luiss Guido Carli 

 

 

Incarichi accademici 

Dal 2011   coordinatore della community scientifica di management presso il dipartimento di 

  impresa e management dell’università Luiss Guido Carli 

dal 2007 al 2011 vicepreside della facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli 

 

 

Esperienze professionali 

Svolge attività professionale nell’area della gestione d’impresa, occupandosi in particolare di pianificazione, 

strategie competitive e di internazionalizzazione; elaborazione del modello di business; determinazione del 

valore economico dell’impresa; politiche di corporate social responsability.  

Ha assistito numerose istituzioni e società pubbliche nei campi del marketing territoriale e turistico, 

attrazione degli investimenti esteri, politiche per lo sviluppo economico locale. 

È responsabile e coordinatore della divisione “ricerca e consulenza” della Luiss Business School. 

 

Incarichi più recenti 

Dal 2012 membro del Comitato di indirizzo e controllo del Ministero Sviluppo Economico 

Dal 2010 Presidente dell’Organo di vigilanza ex D.lgs 231/2001 di Enel S.p.A. 

dal 2010 membro del comitato investimenti della SGR “Orizzonte” 

dal 2010 coordinatore dell’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia 

dal 2009 - 2011 membro del Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca della Regione Lazio 

dal 2008 - 2010 membro della commissione “distretti e sviluppo territoriale” di Confindustria 

dal 2005 - 2012 membro del consiglio generale della Compagnia di San Paolo e componente del 

“comitato investimenti” 

dal 2006 ad oggi direttore dell’osservatorio Unioncamere Lazio  sull’internazionalizzazione del Lazio  

 

 

Altre attività 

Responsabile dell’area “marketing territoriale” della Società italiana di marketing 

Socio onorario e coordinatore del comitato scientifico dell’Associazione “Anima” per la responsabilità  



sociale dell’impresa costituita nell’ambito dell’Unione delle imprese di Roma 

 

Pubblicazioni più recenti 

Marketing for territorial competitiveness  in: “Handbook of green communication and marketing, Franco 

Angeli 2012 

Economia e gestione delle imprese - IV edizione (a cura di)  Mc Graw Hill, Milano  2012 

CSR and SME’s competitiveness (con Tantalo C. e Vanevenhoveen J.) in: International Journal of 

Technology Management  58 1/2, 2012 

Gestione delle imprese internazionali – II edizione (a cura di)  Mc Graw Hill, 2011 

Il marketing territoriale: idee ed esperienze nelle regioni italiane  (a cura di) Franco Angeli, 2010 

Pianificazione delle strategie di marketing  in: “Marketing” a cura di Guido Cristini Il Sole 24 Ore Edizioni, 

Milano 2009 

Un modello per la valutazione della qualità sistemica di una destinazione turistica in “Economia dei 

servizi”, IV, gennaio – aprile, 2009 

Il processo di internazionalizzazione delle piccole imprese (a cura di) Franco Angeli, 2007 

Il Marketing territoriale: strategie per la competitività sostenibile del territorio  II edizione Franco Angeli, 

2006 

Condizione attuale e possibili evoluzioni future del sistema produttivo della provincia di Brescia in: Caroli 

M, Treu M.C., Sgritta G.  Brescia 2015, analisi e riflessioni sull’evoluzione della provincia  Franco Angeli 2005 

Il sistema turistico di San Felice Circeo: caratteristiche e temi cruciali (a cura di) Luiss University Press, 

2005 

O marketing para gestao do desenvolvimento economico do territorio in: Lages V., Braga C., Morelli G. 

(eds.) Territorios em movimento:cultura e identitade come estrategia de insercao competitiva Relume 

Dumara, Brasialia 2005 

La competitività di un territorio e i criteri di scelta localizzativa delle imprese internazionali  in: Aa.Vv. Un 

sistema territoriale competitivo  Franco Angeli, Milano 2005 

L’attrattività del Lazio nella prospettiva delle imprese estere  in: Aa.Vv. Un sistema territoriale competitivo  

Franco Angeli, Milano 2005 

Gli effetti degli investimenti diretti esteri sull’economia del Paese di destinazione  in: Aa.Vv. Un sistema 

territoriale competitivo  Franco Angeli, Milano 2005 

Le Esportazioni delle imprese laziali nei mercati esteri  (a cura di) Osservatorio sull’internazionalizzazione 

del Lazio – rapporto n.1 – Unioncamere Lazio – Luiss Guido Carli, 2005 

I cluster urbani (a cura di) Il Sole 24 Ore   2004 

 


