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Curriculum Vitae
Studi
Laurea:
Corsi di perfezionamento:
Lingue:

Economia Politica, Università L.BOCCONI, a.a.
1996/1997, 110/110 lode
Analisi e Previsione di serie economiche stagionali,
EUROSTAT, 2000
Inglese: fluente. Francese: buono

Impegni attuali
Dal 2012 è direttore di Divisione, consigliere delegato e Partner di REF Ricerche srl.
Coordina il nucleo di analisi e previsione dell'inflazione, le attività di ricerca e
consulenza in materia di “Trasparenza e tutela del mercato” e le analisi sui settori
“Acqua e rifiuti”. Dal dicembre 2013 dirige il Laboratorio sui Servizi Pubblici Locali.
Tra le aree privilegiate di ricerca vi sono l'analisi dei prezzi e delle determinati
dell'inflazione, l'analisi microeconomica dei mercati e della politica tariffaria, con
particolare riferimento alle tariffe del servizio idrico, del ciclo dei rifiuti, dell'energia.
Competenze statistico-metodologiche:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Modellistica micro-econometrica per la previsione delle tariffe
Modellistica macro-econometrica per la previsione della dinamica inflativa
Disaggregazione temporale e spaziale delle serie storiche
Analisi e previsione di serie storiche stagionali
Costruzione sul campo di indici sintetici
Metodologia dell’indagine statistica
Tecniche statistiche di analisi multivariata

Competenze tematiche:
i.
Coordinamento di ricerca e pubblicazioni
ii.
Analisi del processo inflazionistico alle diverse fasi della filiera distributiva
iii.
Il settore idrico e dei rifiuti: analisi e sviluppo delle tariffe
iv.
I mercati dell’energia: analisi e previsione
v.
I mercati agroalimentari: la costruzione di numeri di indici di prezzo
vi.
Analisi delle politiche di pricing e dei meccanismi di trasmissione
Responsabile scientifico della rivista Tendenze dei Prezzi e esperto sulle tematiche del
sistema distributivo e dell’inflazione presso l’Osservatorio “Prezzi e Mercati” di
Unioncamere.
Responsabile scientifico di “Focus congiunturale – Prezzi”, Newsletter trimestrale
realizzata in collaborazione con Unioncamere Lombardia. Responsabile scientifico de
“Osservatorio Prezzi – Regione Liguria”, Newsletter trimestrale realizzata in
collaborazione con Unioncamere Liguria.
Ha collaborato con Lavoce.info, Il Sole 24 ore, La Repubblica, GDOWeek, Largo
Consumo, Consumatori, diritti e mercato. Esperto sulle tematiche dei prezzi e
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dell’inflazione per la rubriche giornalistiche di RADIO RAI, RADIO24, SKYMIAECONOMIA, SKY TG24 Economia, BALLARO’, RAINEWS.

Precedenti posizioni
Dal luglio 2007 al dicembre 2011, Partner, Ricerche per l'economia e la finanza srl
Dal gennaio 2004 al giugno 2007, Senior Economist, Ricerche per l'economia e la
finanza srl
Dal gennaio 2001 al dicembre 2003, Economist, Ricerche per l'economia e la finanza
srl
Dal giugno 1998 al dicembre 2000, Ricercatore, ISTITUTO PER LA RICERCA
SOCIALE (IRS)
Giugno 2000, Unità di Risk Management, UNICREDITO ITALIANO

Esperienza Accademica
Lecturer del Master in “Finance and Risk Management (FINARM)”, Università di Milano,
Dipartimento di Economia, 2002. (http://dipeco.economia.unimib.it/finarm/)
Analisi delle serie temporali: Metodi di destagionalizzazione, referaggio alla
realizzazione della Tesi di Mattia Giori (Relatore Prof. Donato Michele Cifarelli,
Correlatore Prof. Francesco Corielli), Università L.Bocconi, 2001

Esperienze specifiche in ambiti statistico-metodologici
Pianificazione, metodologie e realizzazione di indagini
(con F. Bersanetti, C. Romagnoli e N.Valle) “Nuovi toscani e nuovi stili alimentari”,
Indagine sul cambiamento delle abitudini alimentari in Toscana realizzata su un
campione di 1000 consumatori per UniCoop Firenze (disegno d’indagine, ideazione
del questionario), ottobre 2017
Prima indagine si lavoratori della GIG economy, realizzata da REF Ricerche e
Bemyeye per ANCC-COOP (pianificazione dell’ indagine, ideazione del questionario),
lettura e interpretazione, luglio 2017
(con S.Traini e G.Voto) Il mercato dell’energia elettrica dal punto di vista delle micro e
piccole imprese, Indagine su un campione di 700 imprese realizzata per conto di
Acquirente Unico SpA (pianificazione, disegno campionario, ideazione questionario),
febbraio 2014
(coordinamento di ricerca) Il costo della fornitura di energia elettrica pagato dalle
imprese, Indagini su un campione rappresentativo di imprese realizzate per conto
delle Camere di Commercio di Reggio Calabria, Avellino, Salerno, Taranto, Cuneo,
Viterbo (pianificazione, disegno campionario, ideazione questionario), settembre
2011
(coordinamento di ricerca) Il costo della fornitura di gas naturale pagato dalle
imprese, Indagini su un campione rappresentativo di imprese realizzate per conto
delle Camere di Commercio di Reggio Calabria e La Spezia e delle Unioni di Camere
di Commercio delle regioni Toscana e Umbria (pianificazione, disegno campionario,
ideazione questionario), settembre 2011
(responsabilità scientifica e Coordinamento di ricerca) Il costo dell’energia elettrica
pagato dalle micro, piccole e medie imprese, Indagini su un campione
rappresentativo di imprese realizzate per conto delle Camere di Commercio di
Genova, La Spezia, Taranto, Reggio Calabria, Vibo Valentia, e delle Unioni di
Camere di Commercio delle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia,
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Toscana, Umbria (pianificazione, disegno campionario, ideazione questionario),
settembre 2010 – gennaio 2011
La rilevazione del prezzo di alcuni beni di largo consumo a Monza, Costruzione del
disegno campionario, messa a punto del questionario e coordinamento dell’indagine
sul campo - predisposto per la CCIAA Monza e Brianza, anni 2008-2012
(con S. Traini) Il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica sulla Piazza di Milano e
Provincia – Metodologia di rilevazione, predisposto per la Camera di Commercio di
Milano, febbraio 2008
(con S. Traini) Indagine sul costo del servizio di fornitura pagato nell’anno 2005 dalle
imprese sulla Piazza di Milano e Provincia, realizzato per la Camera di Commercio di
Milano e Unioncamere-INDIS (pianificazione, disegno campionario, ideazione
questionario), giugno 2007

Analisi statistica di dati di natura economica
(con F. De Novellis, M. Barbini, F. Bersanetti, F.M. Piazza, M. Tettamanzi, N. Valle)
Lo stato di salute dell’economia toscana e il contributo di UniCoop Firenze, Dossier
realizzato per UniCoop Firenze, ottobre 2018
(Responsabile scientifico e coordinamento) Accessibilità e sostenibilità della bolletta
idrica – dossier monografico per GAIA SpA, maggio 2018
(con S.Traini e G.Voto) Il mercato retail dell’energia elettrica per le micro e piccole
imprese, Note congiunturali trimestrali, III e IV trimestre 2014 – Rapporto realizzato
per Acquirente Unico SpA, dicembre 2013 - febbraio 2014
(con F.Bersanetti, F.De Novellis, V.Ferraris, C.Lucifora) “Le conseguenze
economiche del demarketing subito per la vicenda della <<Terra dei fuochi>>”,
Dossier commissionato da Sviluppo Campania, dicembre 2015
(supervisione e coordinamento di ricerca) Dossier TARES: l'applicazione del tributo
nel 2013 – Rapporto di ricerca realizzato per conto di Confcommercio, marzo 2014
(ha curato e coordinato) Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali, Rapporti
annuali, anni dal 2009 al 2016, Unioncamere INDIS e– REF Ricerche, Maggioli
Editore
(coordinamento di ricerca) La spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per le piccole e medie imprese, Collana di Rapporti di ricerca realizzati
per conto delle Camere di Commercio di Cuneo, Salerno, Avellino, Genova, La
Spezia e delle Unioni di Camere di Commercio delle Regioni Lombardia, Toscana,
Umbria, Settembre 2011
(Responsabilità scientifica Coordinamento di ricerca) Il costo della raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani pagato dalle micro, piccole e medie imprese,
Collana di Rapporti di ricerca realizzati per conto delle Camere di Commercio di
Genova, La Spezia, Taranto, Reggio Calabria, Vibo Valentia, e delle Unioni di
Camere di Commercio delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria,
Settembre 2010 – Gennaio 2011

Coordinamento in materia di raccolta, elaborazione e analisi di dati
Servizio di supporto alla rilevazione, all’analisi, alla diffusione e alla valorizzazione dei
prezzi all’ingrosso e delle tariffe – anni 2017 e 2018 - Coordinamento della raccolta e
dell’elaborazione delle tariffe dei servizi pubblici locali, BMTI
(coordinamento del gruppo di lavoro) Annual Stakeholder Report 2018, Confservizi
Nord Ovest e Utilitalia con la collaborazione di Utilitatis – un progetto di raccolta,
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sistematizzazione e analisi dell’economia dei territori e dei servizi pubblici locali,
gennaio 2018 (http://confservizi.nordovest.info/)
(coordinamento del gruppo di lavoro) Rapporto Coop. Economia, consumi e stili di
vita degli italiani di oggi. Agra editrice, anni dal 2007 al 2018
Servizio di ricerca sui prezzi e le tariffe - anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 - Coordinamento della raccolta e dell’elaborazione annuale delle tariffe dei
servizi pubblici locali nell’ambito di una iniziativa di monitoraggio, Unioncamere-INDIS
(coordinamento di ricerca) La spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per le piccole e medie imprese, Coordinamento della raccolta e
dell’elaborazione delle tariffe dei servizi pubblici locali nell’ambito di una iniziativa di
monitoraggio per conto delle Camere di Commercio di Cuneo, Salerno, Avellino,
Genova, La Spezia e delle Unioni di Camere di Commercio delle Regioni Lombardia,
Toscana, Umbria, settembre 2011
(responsabilità scientifica coordinamento di ricerca) Il costo del servizio idrico pagato
dalle micro, piccole e medie imprese, Coordinamento della raccolta e
dell’elaborazione delle tariffe nell’ambito di una iniziativa di monitoraggio per conto
delle Camere di Commercio di Cuneo, Genova, La Spezia, Taranto, Reggio Calabria,
Vibo Valentia, Salerno, Avellino e delle Unioni di Camere di Commercio delle regioni
Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Umbria, Settembre 2010 – gennaio 2011

Costruzione di indici o indicatori
(con F.Bersanetti, F.M. Piazza) Un prototipo di servizio di monitoraggio delle tariffe
ferroviarie, realizzato per BMTI nell’ambito di una convenzione con MISE, dicembre
2017
(con N. Valle) La costruzione di un Indice dei Prezzi all'Ingrosso dell’Ortofrutta (Indice
PIO), realizzato per BMTI, dicembre 2017
La rilevazione dei prezzi alla produzione presso le centrali d’acquisto della GDO –
Nota metodologica e sue revisioni, 2007, 2009, 2010, 2017, Unioncamere-INDIS e
BMTI
(supervisione e coordinamento di ricerca) Indicatore di attrattività dei servizi pubblici
locali – Metodologia di costruzione, Rapporto di ricerca realizzato per conto di INDISUnioncamere, febbraio 2014
I prezzi dell’energia elettrica praticati alle PMI – Nota metodologica, CCIAA Milano e
Unioncamere Lombardia, 2012
(http://www.piuprezzi.it/upload/files/energia/Nota_metodologica_rev_aprile_2012.pdf)
I prezzi del gas naturale praticati alle PMI – Nota metodologica, CCIAA Milano e
Unioncamere Lombardia, 2012
(http://www.piuprezzi.it/upload/files/energia/Nota_metodologica_gas.pdf)
La costruzione di un indice dei prezzi al consumo dei beni di largo consumo sulla
Piazza di Monza, Nota Metodologica - predisposta per la CCIAA Monza e Brianza,
maggio 2008
(in a cura di Carlo Dell’Aringa) Studio di fattibilità per una banca dati sulla
contrattazione collettiva territoriale nell’artigianato, La tutela dei salari rispetto
all’inflazione regionale Capitolo 5 (con C. Vignocchi), Retecamere Scrl Edizioni,
gennaio 2007
Un set di indicatori utili al funzionamento di un “Osservatorio prezzi” in Provincia della
Spezia, Provincia della Spezia, Luglio 2005
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Redazione di articoli o documenti tecnici con riferimento ad ambiti
statistici
(con F. Bersanetti, A. Menozzi, M. Tettamanzi) Territorio e caratteristiche della
distribuzione commerciale: quali evidenze nei prezzi al dettaglio dei generi
alimentari? Un’analisi empirica, Dossier realizzato per UniCoop Firenze, ottobre 2018
(con C.Bruno e A. Menozzi) Nuovi contributi in tema di efficienza nel settore idrico
italiano, Management delle Utilities, Sezione Academy, n. 1/2017
Una stima della spesa delle famiglie per microterritorio, Rapporto realizzato per
ANCC-COOP, ottobre 2016
(con F. Bersanetti, G. Fraquelli, A. Menozzi, L. Nocciola) “Spatial competition in the
retail industry: evidence from Italy”, working paper presentato alla conferenza
organizzata da Oxford Institute of Retail Management, 9 dicembre 2015
(con F.Bersanetti) Prezzi e caratteristiche del mercato locale: un’analisi preliminare,
Nota di lavoro in merito all’istruttoria AGCM sulla GDO, 4 dicembre 2013, febbraio
2014
(con A.Menozzi) L’identificazione del mercato rilevante e i modelli di competizione
spaziale, Nota di lavoro in merito all’istruttoria AGCM sulla GDO, istruttoria AGCM 4
dicembre 2013, febbraio 2014
(con A. Becchio) Analisi econometrica multivariata per la previsione dei ricavi di
vendita di ipermercati e supermercati, Rapporto di ricerca realizzato per Coop Italia,
Luglio 2011
(con C.Vignocchi) La stima dell’elasticità della domanda di tabacchi lavorati:

un’applicazione al caso italiano, realizzato per British American Tobacco Italia,
pubblicato nella collana Quaderni di ricerca ref., n. 44, luglio 2007
(con C. Vignocchi e A. Franzosi) Il prezzo dei carburanti in Italia: asimmetrie e
mispecificazioni, Contributi di ricerca IRS, n.50, Luglio 2000, sottoposto a Politica
economica
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Altre esperienze
Rappresenta REF Ricerche udita sulle Proposte di legge n. 52 e 773 in materia di
gestione e governo dell’acqua, Camera dei Deputati, Commissione Ambiente, Roma,
12 dicembre 2018, http://webtv.camera.it/evento/13415#
Intervista riportata nell’articolo dal titolo “Analisi REF: servono quattro nuovi inceneritori”
a firma di Jacopo Giliberto, IlSole24ore, pag.10, 7 dicembre 2018
Interviene sui temi dell’economia circolare e del fabbisogno di impianti intervistato da
Enrico Salvatori nell’ambito della trasmissione “Overshoot”, RADIO Radicale, 6
dicembre 2018
Partecipa al confronto sul futuro della gestione dei rifiuti ospite della trasmissione “Si
può fare” intervistato da Alessio Maurizi, RADIO24, 24 novembre 2018
Relatore del seminario dal titolo “La gestione dell’acqua: il modello pubblico del Veneto.
Investimenti, lavoro e ambiente” organizzato dal consorzio dei gestori veneti Viveraqua,
Treviso, 19 novembre 2018
Relatore di un seminario dal titolo “Quale riforma per il settore idrico” organizzata per la
discussione di due disegni di legge sulla gestione dell’acque, AREL, Roma, 14
novembre 2018
Relatore del corso di formazione in materia di Prezzi e Tariffe per i responsabili della
regolazione delle Camere di Commercio d’Italia, Tagliacarne-Si.Camera, Roma, 11
ottobre 2018
Relatore del Workshop Istat dal tiolo “Gli scanner data e le statistiche su prezzi al
consumo: risultati e prospettive”, Roma, 21 settembre 2018
Le sfide del futuro e le utility, intervista pubblicata su Servizi&Società – La rivista delle
utility, ANNO 37 - 2/2018, pag. 16-17
Relatore e moderatore della tavola rotonda nel convegno sul tema “La regolazione dei
rifiuti in Italia: stato dell’arte e prospettive”, organizzato da CRIF Ratings e REF
Ricerche, I Portici Hotel, Bologna, 22 giugno 2018
Relatore nel convegno sul tema “Utility e stakeholder a confronto : quali sfide per i
servizi pubblici del futuro”, organizzato da Confservizi Lombardia, Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnica, Milano, 16 maggio 2018
Intervista rilasciata a Enrico Netti nell’ambito dell’inchiesta dal titolo, “L’altalena della
Tari nelle città ignora il servizio alle imprese”, Il Sole24ore, 12 marzo 2018
“Il fattore-salute spinge frutta e bio”, intervista sui temi dei consumi e delle vendite
rilasciata a Enrico Netti, Il Sole24ore, 29 gennaio 2018
Relatore nell’evento di presentazione del Rapporto 2018 “Il sistema industriale delle
utility del Nord Ovest”, organizzato da Confservizi Nord Ovest, Utilitalia e ASSTRA,
Accademia della Scienza, Torino, 29 gennaio 2018
Partecipa alla tavola rotonda sul tema “Governance e regolazione del ciclo dei rifiuti
urbani e confronto con altri servizi di interesse generale”, Ecomondo, Rimini, 10
novembre 2017
Moderatore della Tavola Rotonda sul tema “La riforma del servizio idrico negli scenari
futuri”, Festival dell’Acqua, Università degli studi di Bari, 10 ottobre 2017
Intervista rilasciata a Claudio Gatti nell’ambito dell’inchiesta dal titolo, “Quella <<sete>>
di denaro che ha prosciugato gli acquedotti”, Il Sole24ore, 7 settembre 2017
Moderatore della tavola rotonda nel convegno sul tema “Le aziende idriche viste dalla
prospettiva della finanza (inter)nazionale”, organizzato da REF Ricerche, Palazzo
Giureconsulti, Milano, 22 maggio 2017
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Relatore del convegno sul tema "In house o non in house, una occasione di confronto
sull'assetto della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio forlivese“, Forlì, 11 maggio 2017
Intervista rilasciata a Radio24 nell’ambito del programma Focus Economia sui temi dei
prezzi e dell’inflazione in onda il 4 gennaio 2017
https://www.youtube.com/watch?v=4Wx1Y3LCZLI&t=16s&list=PLoSFtaDQ6aw_zt6tT3
BmoD8i7lmfzDkMk&index=1
Intervista rilasciata a Enrico Netti nell’ambito del servizio dal titolo, “Tariffe locali in forte
aumento”, Il Sole24ore, 13 gennaio 2017
Relatore del seminario a porte chiuse organizzato da REF Ricerche in collaborazione
con Utilitalia sul tema: “L’Authority e le nuove competenze sul ciclo dei rifiuti: un floor
normativo e competitivo per lo sviluppo industriale”, Palazzo Giureconsulti, Milano, 28
ottobre 2016
Moderatore della tavola rotonda dell’evento REF Ricerche sul tema: “La gestione
industriale del servizio idrico”, Fiera internazionale H2O, Bologna, 20 ottobre 2016
Relatore per l’evento organizzato dal Consorzio Viveracqua con un intervento dal titolo:
“Gli investimenti nel servizio idrico: impatto economico-occupazionale – Investire
nell’acqua. Investire in sviluppo”, Marghera, 19 settembre 2016
Audizione presso la 13a Commissione Ambiente del Senato della Repubblica 2343 in
materia di gestione pubblica delle acque, 6 luglio 2016
Moderatore della tavola rotonda dell’evento CRIF Ratings e REF Ricerche sul tema:
“Verso la gestione “industriale” del Servizio Idrico. Quali scenari per la crescita
dimensionale ?”, I Portici Hotel, Bologna, 24 maggio 2016
Relatore e moderatore della tavola rotonda organizzata da Utilitalia con un intervento
dal titolo: “Regole chiare e governo del settore: investire nell’acqua, investire in
sviluppo”, Ecomondo 2015, Rimini, 4 novembre 2015
Intervista rilasciata al Sole24ore e ripresa nell’articolo, “L’acqua ha bisogno di più
risorse”, 21 settembre 2015
Relatore del Convegno Federutility-Confservizi con un intervento dal titolo: “La gestione
del servizio idrico: regole, controllo e autonomia”, Centro ricerche SMAT,Torino, 13
aprile 2015
Moderatore della Tavola Rotonda sul tema “Trasparenza e accountability delle tariffe
locali”, CCIAA Milano, Palazzo Giureconsulti, Milano, 21 novembre 2014
Moderatore della Tavola Rotonda sul tema “Servizio idrico integrato: le sfide della
regolazione 2016-2019”, Laboratorio Servizi Pubblici Locali, Bologna, 24 ottobre 2014
La Tari alza il conto per le famiglie numerose, intervento, Il Sole 24 ore, 20 ottobre 2014
La depurazione delle acque attende lo “Sblocca Italia”, intervento, Il Sole 24 ore, 13
ottobre 2014
Interviene alla conferenza stampa organizzata da Confcommercio sul tema “L’impatto
del nuovo tributo TARI”, Osservatorio Fiscalità Locale, Bari, 11 aprile 2014
Relatore al Convegno “Mercato elettrico: oltre la maggior tutela?”, Acquirente Unico
SpA, Anfiteatro – Auditorium Via Veneto, Roma, 3 aprile 2014
Moderatore della Tavola Rotonda sul tema “Regolazione e investimenti: il servizio idrico
può partire”, Società del Giardino, Milano, 17 marzo 2014
“Il prezzo di alcuni beni e servizi di largo consumo a Monza e in Lombardia”,
Conferenza stampa, Monza, 18 dicembre 2013
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“Acqua bene comune: l’eterno dilemma tra Pubblico e Privato – tra efficienza e
fabbisogno di investimenti”, relatore del Convegno “Quale futuro per i Servizi Pubblici
Locali”, organizzato da CCIAA Milano e REF Ricerche, Milano, 8 marzo 2013
Intervista GR3 RAI sul tema dei prezzi e dell’inflazione, ore 13.45, 3 febbraio 2013
“Famiglie, fiducia e consumi”, Conferenza Stampa, CCIAA Monza e Brianza, Monza, 31
gennaio 2013
Redazionale Tg3 Lombardia sul tema dei prezzi e dell’inflazione, ore 19.30, 31 luglio
2012
Relatore al Convegno “Sistemi di monitoraggio delle tariffe”, Camera di Commercio di
Milano, 18 luglio 2012
Relatore al Forum Obiettivo Impresa “Monitoraggio Prezzi e Tariffe dei Servizi Pubblici
in Umbria”, Camera di Commercio di Perugia, Perugia, 17 gennaio 2012
Relatore del Convegno “Sistemi di monitoraggio delle tariffe e dei prezzi per le PMI
della provincia di Cuneo”, Camera di Commercio di Cuneo, Cuneo, 26 settembre 2011
Relatore del Convegno Nazionale “Politiche e mercato dell’energia post
liberalizzazione. Benefici e criticità per i consumatori. Quali prospettive?”,
Federconsumatori, Roma, 28 aprile 2011
Relatore del Forum Nazionale “L’incidenza delle tariffe dei servizi pubblici locali su
famiglie e imprese”, Unioncamere, Roma, 16 dicembre 2010
Relatore del Convegno “Indagine sul costo della fornitura di energia elettrica pagato
dalle imprese lombarde” – Camera di Commercio di Milano, 15 dicembre 2010
Docente del seminario formativo. “I nuovi scenari della gestione dei servizi pubblici
locali di rilevanza economica”, Unica Reti, Bertinoro, 27 ottobre 2010
Relatore del Convegno “Nuovi sistemi di monitoraggio delle tariffe dei servizi pubblici
locali” – Camera di Commercio di Genova, 16 settembre 2010

Pubblicazioni 2008-2018
(con A. Russo ha curato) Rapporto Coop 2017. Economia, consumi e stili di vita degli
italiani di oggi. E’ autore della prefazione (con A. Russo), Agra editrice, gennaio 2018
(con A. Russo ha curato) Rapporto Coop 2016. Consumi e distribuzione. Assetti,
dinamiche, previsioni. E’ autore della prefazione (con A. Russo) e del Capitolo 3, Agra
editrice, dicembre 2016
(con A. Russo ha curato) Rapporto Coop 2015. Consumi e distribuzione. Assetti,
dinamiche, previsioni. E’ autore della prefazione (con A. Russo), del Capitolo 3 e dei
paragrafi 6.1 e 6.4, Agra editrice - Roma, dicembre 2015
(con A. Russo ha curato) Rapporto Coop. La situazione delle famiglie italiane e i trend
di consumo 2015. Ha coordinato il gruppo di lavoro REF Ricerche che ha realizzato i
contenuti per il webAPP ospitata sul sito www.rapportoccop.it, Agra editrice - Roma,
settembre 2015
(con A. Russo ha curato) Rapporto Coop 2014. Consumi e distribuzione. Assetti,
dinamiche, previsioni. E’ autore della prefazione (con A. Russo), dei paragrafi 2.3, 3.4,
4.2, 4.9, 4.10, 6.8 e dei Riquadri 2.2, 2.3, 4.1, Agra editrice - Roma, dicembre 2014
(con A. Russo ha curato) Rapporto Coop 2014. Consumi e distribuzione. Assetti,
dinamiche, previsioni. Ha coordinato il gruppo di lavoro REF Ricerche che ha realizzato
la APP per IOS e Android, Agra editrice - Roma, settembre 2014
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(supervisione di ricerca) Forme di affidamento, assetti proprietari e performance nelle
utilities del servizio idrico integrato: tra efficienza e fabbisogno di investimento,
Quaderni REF Ricerche, n.68, settembre 2013
(ha curato e coordinato) Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali 2012, Indis –
REF Ricerche di cui è autore dell’Introduzione, Maggioli Editoriale, settembre 2013
La discesa dell’inflazione: i contributi dei settori e gli effetti della tassazione, Rapporto
Unioncamere 2013, pagg. 322-326, Copygraph s.a.s, giugno 2013
Gli andamenti a livello territoriale: oltre due punti di scarto per l’inflazione regionale,
Rapporto Unioncamere 2013, pagg. 327-332, Copygraph s.a.s, giugno 2013
Materie prime: rincari all’orizzonte, Rapporto Unioncamere 2013, pagg. 333-335,
Copygraph s.a.s, giugno 2013
Efficienza, efficacia e costo dei servizi pubblici: il vantaggio competitivo dei territori,
Rapporto Unioncamere 2013, pagg. 175-180, Copygraph s.a.s, giugno 2013
Mercato libero dell’energia elettrica: per le PMI è una corsa a ostacoli, Rapporto
Unioncamere 2013, pagg. 180-181, Copygraph s.a.s, giugno 2013
Verso la TaRES: una rivoluzione per i Comuni italiani, Rapporto Unioncamere 2013,
pagg. 181-184, Copygraph s.a.s, giugno 2013
I servizi pubblici locali alla ricerca di un nuovo assetto, Rapporto Unioncamere 2012,
pagg. 256-264, Copygraph s.a.s, aprile 2012
L’inflazione tra crisi economica e rigore dei conti, Rapporto Unioncamere 2012, pagg.
371-387, Copygraph s.a.s, aprile 2012
Meno consumo e meno risparmio: le conseguenze sui comportamenti d’acquisto delle
famiglie, Rapporto Unioncamere 2012, pagg. 394-398, Copygraph s.a.s, aprile 2012
(con S. Traini ha coordinato) Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali, 2011, Indis
– REF Ricerche, coedizione Camere di Commercio d’Italia e Maggioli Editore, Maggio
2012
(con S. Traini ha coordinato) Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali, 2010, Indis
- ref., coedizione Camere di Commercio d’Italia e Maggioli Editore, Settembre 2011
(con E.M. Tripodi) L’incidenza delle tariffe dei servizi pubblici locali. I risultati di un
sistema di trasparenza, Disciplina del Commercio, Maggioli Editori, 02/2011
Inflazione: un biennio all’insegna delle materie prime, Rapporto Unioncamere 2011,
Franco Angeli, pagg. 76-84, Giornata dell’Economia, Maggio 2011
(con E.M. Tripodi e S. Asaro ha curato e supervisionato) Rapporto sulle tariffe dei
servizi pubblici locali, 2008-2009, Indis - ref., coedizione Camere di Commercio d’Italia
e Maggioli Editore, Dicembre 2010
Materie prime e domanda dei paesi emergenti guidano la risalita dell’inflazione,
Rapporto Unioncamere 2010, Franco Angeli, pagg. 228-239, Giornata dell’Economia,
Maggio 2010
La dinamica a breve dell’inflazione, Rapporto Unioncamere 2009, Franco Angeli, pagg.
95-101, Giornata dell’Economia, Maggio 2009
I prezzi al consumo: alimentari ed energia erodono il potere d’acquisto delle famiglie,
Rapporto Unioncamere 2008, Franco Angeli, pagg. 163-173, Giornata dell’Economia,
Maggio 2008
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Rapporti di Ricerca 2008-2018
Coordinamento di ricerca e redazione di oltre 100 Contributi di ricerca sui temi del
servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti editi da REF Ricerche nell’ambito del
Laboratorio sui servizi pubblici locali, 2013-2019, liberamente scaricabili al link
http://www.refricerche.it/it/laboratorio-spl-futuro/contributi-di-analisi/
(con F.Bersanetti, L.Rossi, M.L.Scalvedi, M.Tettamanzi) La nascita dell’Osservatorio
sulle eccedenze, recuperi e sprechi alimentari: ricognizione delle misure in Italia e
proposte di sviluppo, Rapporto realizzato per CREA-MIPAAFT, 17 dicembre 2018
(con F. De Novellis, M. Barbini, F. Bersanetti, F.M. Piazza, M. Tettamanzi, N. Valle) Lo
stato di salute dell’economia toscana e il contributo di UniCoop Firenze, Dossier
realizzato per UniCoop Firenze, ottobre 2018
(con F. Bersanetti, A. Menozzi, M. Tettamanzi) Territorio e caratteristiche della
distribuzione commerciale: quali evidenze nei prezzi al dettaglio dei generi alimentari ?
Un’analisi empirica, Dossier realizzato per UniCoop Firenze, ottobre 2018
(Responsabile scientifico e coordinamento) Accessibilità e sostenibilità della bolletta
idrica – dossier monografico per GAIA SpA, maggio 2018
(con F. Bersanetti, F. Casarico, F.M. Piazza) Annual Stakeholder Report 2018,
Confservizi Nord Ovest e Utilitalia con la collaborazione di Utilitatis, gennaio 2018
Memoria e risposte ai quesiti dei Senatori, in occasione dell’audizione del Laboratorio
REF Ricerche sul Disegno di Legge n.2343 “Principi per la tutela, il governo e la
gestione pubblica delle acque”, Contributo REF Ricerche, luglio 2016
(con F. Casarico) Bilancio Sociale 2016, realizzato per conto di BIM GSP, Belluno,
maggio 2017
(con F.Casarico, F.Signori, e S.Traini) “L’Authority e le nuove competenze sul ciclo dei
rifiuti: un floor normativo e competitivo per lo sviluppo industriale” realizzato per
Utilitalia, settembre 2016
(con M.Bonsanto, F.Casarico, R.Mantovani, I.Sabato, S.Traini) “La gestione industriale
del servizio idrico: scenari di crescita”, Special Report realizzato in collaborazione tra
CRIF Ratings e REF Ricerche, 24 maggio 2016
(con F.Bersanetti e E.Cassinadri) “Il Piano Junker in Italia” contributo di ricerca
realizzato per la Rappresentanza in Italia della Commissione UE, maggio 2016
(con F.Bersanetti e E.Cassinadri) “Spending review all'italiana: tra analisi tecnica e
opportunità politica”, contributo di ricerca realizzato per la Rappresentanza in Italia della
Commissione UE, aprile 2016
(con F.Bersanetti) “Il D.L. Concorrenza: una occasione mancata ?” contributo di ricerca
realizzato per la Rappresentanza in Italia della Commissione UE, gennaio 2016
(con F.Bersanetti) “La riforma della Pubblica Amministrazione” contributo di ricerca
realizzato per la Rappresentanza in Italia della Commissione UE, settembre 2015
(ha curato e coordinato) 2050: il cibo che vogliamo – Dossier monografico realizzato da
REF Ricerche per COOP Italia in occasione dell’evento EXPO 2015, giugno 2015
(ha curato e coordinato) Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali 2014, Indis –
REF Ricerche di cui è autore dell’Introduzione, dicembre 2014
(Supervisione e coordinamento di ricerca) Rapporto sulle tariffe del servizio Idrico
integrato e del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti”, realizzato per conto di Camera
di Commercio Milano, novembre 2014
(Supervisione e coordinamento di ricerca) L’imposta di soggiorno in Italia: stato dell’arte
e questioni aperte, realizzato per Unioncamere-Confesercenti, ottobre 2014
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(Supervisione e coordinamento di ricerca) Il nuovo tributo per il finanziamento del
servizio rifiuti – realizzato per conto di Confcommercio, ottobre 2014
(Supervisione e coordinamento di ricerca) Dossier TARES: l'applicazione del tributo nel
2013 – Rapporto di ricerca realizzato per conto di Confcommercio, marzo 2014
(Supervisione e coordinamento di ricerca) Indicatori di attrattività dei servizi pubblici
locali, Rapporto di ricerca realizzato per conto di INDIS-Unioncamere, febbraio 2014
(con S.Traini e G.Voto) Il mercato dell’energia elettrica dal punto di vista delle micro e
piccole imprese, Indagine realizzato per conto di Acquirente Unico SpA, febbraio 2014
(con S.Traini e G.Voto) Il mercato retail dell’energia elettrica per le micro e piccole
imprese, Note congiunturali trimestrali, III e IV trimestre 2014 – Rapporto realizzato per
Acquirente Unico SpA, dicembre 2013 - febbraio 2014
(ha curato e coordinato) Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali 2013, Indis –
REF Ricerche di cui è autore dell’Introduzione, dicembre 2013
(con S. Traini ha curato) Rapporto sulle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, Collana di Rapporti di ricerca realizzati per conto
delle Unioni regionali delle Camere di Commercio delle regioni Liguria, Piemonte,
Novembre 2013
(Supervisione e coordinamento di ricerca) Sgravi e sussidi nel costo dell’energia
elettrica: verso una politica economica “neutrale” – Rapporto di ricerca realizzato per
conto di Confcommercio, Agosto 2013
(Supervisione e coordinamento di ricerca) Service Tax: un percorso di riforma del
tributo sui rifiuti solidi urbani – Rapporto di ricerca realizzato per conto di
Confcommercio, Maggio 2013
(Supervisione di ricerca) I costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il
commercio, l’alloggio e la ristorazione – Rapporto realizzato per Confcommercio e
presentato nel corso della Convention annuale, Cernobbio, 23 Marzo 2013
(Supervisione e coordinamento di ricerca) La qualità del servizio idrico: ricognizione
delle buone pratiche e rassegna delle esperienze internazionali – Rapporto
monografico realizzato per AEEG, Dicembre 2012
(Supervisione e coordinamento di ricerca) Le tariffe di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani in Italia alla vigilia della Tares – Approfondimento monografico realizzato
per Unioncamere-INDIS nell’ambito della Convenzione 2010-2012, Dicembre 2012
(Supervisione e coordinamento di ricerca) Costo delle utenze e attrattività dei territori:
un’analisi sulle 20 città capoluogo di regione – Approfondimento monografico realizzato
per Unioncamere-INDIS nell’ambito della Convenzione 2010-2012, Ottobre 2012
(Supervisione e coordinamento di ricerca) La spesa delle famiglie e i servizi pubblici
locali – Approfondimento monografico realizzato per Unioncamere-INDIS nell’ambito
della Convenzione 2010-2012, Luglio 2012
(Responsabile scientifico) Focus Congiunturale – Prezzi, Newsletter trimestrale di
analisi del processo inflazioni sito nella Regione Lombardia, realizzata in collaborazione
con Unioncamere Lombardia, varie edizioni
(Responsabile scientifico) Osservatorio Pezzi– Regione Liguria, Newsletter semestrale
di analisi del processo inflazioni sito nella Regione Liguria, realizzata in collaborazione
con Unioncamere Liguria, varie edizioni
(con S.Traini e F.Bersanetti) Trasparenza e promozione dei mercati dell’energia per le
PMI – Sintesi e proposte operative – Dossier realizzato per conto dell’Unione Italiana
delle Camere di Commercio e del MISE, Dicembre 2011
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(Coordinamento di ricerca) Il costo della fornitura di energia elettrica pagato dalle
imprese, Collana di Rapporti di ricerca realizzati per conto delle Camere di Commercio
di Reggio Calabria, Avellino, Salerno, Taranto, Cuneo, Viterbo, Settembre 2011
(Coordinamento di ricerca) La spesa per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per le piccole e medie imprese, Collana di Rapporti di ricerca realizzati per
conto delle Camere di Commercio di Cuneo, Salerno, Avellino, Genova, La Spezia e
delle Unioni di Camere di Commercio delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria,
Settembre 2011
(Coordinamento di ricerca) La spesa per il servizio idrico integrato per le piccole e
medie imprese, Collana di Rapporti di ricerca realizzati per conto delle Camere di
Commercio di Cuneo, Genova, La Spezia, Salerno, Avellino e delle Unioni di Camere di
Commercio delle regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Settembre 2010 – Gennaio
2011
(Coordinamento di ricerca) Il costo della fornitura di gas naturale pagato dalle imprese,
Collana di Rapporti di ricerca realizzati per conto delle Camere di Commercio di Reggio
Calabria e La Spezia e delle Unioni di Camere di Commercio delle regioni Toscana e
Umbria, Settembre 2011
(Responsabilità scientifica e Coordinamento di ricerca) Il costo della fornitura di energia
elettrica e gas naturale in Basilicata, Osservatorio Regionale sui Prezzi al Consumo,
Regione Basilicata e Unioncamere Basilicata, Novembre 2010
Rapporto sulle tariffe dei servizi pubblici locali, predisposto per INDIS-Unioncamere
nell’ambito delle attività previste dalla Convenzione di lavoro 2009
La famiglia e il suo bilancio – Monza e Lombardia, Indagine sul clima di fiducia delle
famiglie lombarde realizzata per la Camera di Commercio di Monza e Brianza, 4 Agosto
2009
Indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché
sulle ricadute dei costi dell’energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla
competitività delle imprese, Dossier predisposto per l’audizione di Unioncamere presso
la X Commissione del Senato della Repubblica, Roma, 11 Novembre 2008
(con S. Traini e F. Signori) II° Rapporto sulla domanda di energia – Indagine sul costo
del servizio di fornitura pagato dalle imprese sulla Piazza di Milano e Provincia,
realizzato per la Camera di Commercio di Milano Anno 2007, Ottobre 2008.
Commissione straordinaria per la verifica dell’andamento generale dei prezzi al
consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati – Senato della Repubblica,
Analisi su prezzi e tariffe 2008 - Dossier predisposto per l’audizione Unioncamere,
Roma, 17 Marzo 2008

Articoli recenti
(D. Berardi, N. Valle) Qui ci vuole meno spazzatura in discarica, lavoce.info, 14
dicembre 2018 (https://www.lavoce.info/archives/56440/il-futuro-dei-rifiuti-e-nel-riciclo/)
(D. Berardi, S. Traini, M. Tallarigo) I fanghi della depurazione: l’acqua entra
nell’economia circolare, Panta Rei, ANNO 3, n.12, 22-29
(D. Berardi et altri) Il capitale naturale: l’ambiente che vale, L’acqua, n.5/2018, 5-20
La regolazione dei rifiuti : stato dell’arte e prospettive, Quotidiano Energia, 5 giugno
2018
Cinque punti per il governo dell’acqua, lavoce.info, 25 maggio 2018
(http://www.lavoce.info/archives/53263/cinque-punti-per-il-governo-dellacqua/)
I servizi pubblici locali : “fattori abilitanti” dello sviluppo e della rigenerazione urbana,
Servizi&Società, ANNO 37 - 1/2018, pag. 12-14
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(con F.Signori e S. Traini) Schemi regolatori 2.0, Management delle Utilities e delle
infrastrutture, n. 1/2018, pag. 17-22
(con F.Casarico e S. Traini) Cambiamento climatico. Urge una strategia idrica,
Ecoscienza, N.5, 2017, pag. 15-17
30 euro all’anno non risolvono la povertà idrica, Staffetta Acqua, 16 novembre 2017
Acqua, la “rivoluzione silenziosa delle regole”, Quotidiano energia, 13 ottobre 2017
(con C. Scarpa) Autorità per i rifiuti : non mandiamola in discarica, lavoce.info, 3 ottobre
2017 (http://www.lavoce.info/archives/48912/autorita-rifiuti-non-mandiamola-discarica/)
(con F. Signori) La regolazione della qualità contrattuale: il primo banco di prova,
Management delle Utilities e delle infrastrutture, n. 3/2017
(con S. Traini e N. Valle) Una logica da “patrimoniale” per agevolare l’energia verde, Il
Sole 24 ore, 10 luglio 2017
(con S. Traini) Ora è possibile investire nell'acqua, lavoce.info, 20 giugno 2017
(http://www.lavoce.info/archives/47460/ora-e-possibile-investire-nellacqua/)
(con S. Traini) CdS: pieno avallo al metodo tariffario idrico. E ora lasciamo che gli
investimenti ripartano, Staffetta Acqua, 26 maggio 2017
(con F.Casarico) Un nuovo patto sociale per il servizio idrico integrato, Ecoscienza, N.1,
2017, pag. 46-47
(con G. Vaciago) "Italiani, 'portoghesi' del servizio idrico", Staffetta Acqua, 1 giugno
2016
(con G. Vaciago) Servizio idrico, le scelte sulla gestione spettano ai territori, non alle
ideologie, Enti Locali & PA, 23 marzo 2016
(con F. Casarico) Regole chiare a sostegno degli investimenti nel settore idrico,
Management delle Utilities e delle infrastrutture, n. 1, gennaio-marzo 2016, pag. 30-33
(con S. Traini) Rifiuti: a quando un’Autorità di regolazione indipendente,
Ambiente&sviluppo, pag. 44-48, 1/2016, gennaio 2016
(con S.Traini) La fine della tutela costerà 150 milioni ai più “piccoli”, Il Sole 24 ore, 26
ottobre 2015
(con S.Traini) Cambio di “tutela” a caro prezzo, Il Sole 24 ore, 7 luglio 2015
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alle norme
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