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Nato a Brescia il 18 agosto 1962 

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Brescia. 

Esperienze professionali  

Incarichi Universitari presso l’Università Bocconi 

Professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  
Docente senior SDA Bocconi 
Direttore dell’Osservatorio sul Cambiamento delle Amministrazioni Pubbliche (OCAP)  
Membro del Comitato Scientifico del Cergas (Centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale) 
Coordinatore dell’Academy on Health Care Management and Economics 

Esperienze di Ricerca e di Insegnamento Universitario 

È docente presso l’Università Bocconi, nei seguenti corsi: 
-  Economia e management delle utilities  
- Strategic and Human Resource Management in Public Organizations 
- Organizzazione e gestione del personale nelle aziende pubbliche  
- Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche  

E’ stato Pro Rettore dell’Università Bocconi sino all’assunzione della carica di Presidente di A2A S.p.A. 

Incarichi presso Imprese, Associazioni, Enti ed Istituzioni 

Presidente del Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. 
Presidente di Utilitalia 
Presidente di Confservizi 
Presidente del Banco dell’Energia Onlus 
Membro del Consiglio Generale di Assolombarda 
Membro della Giunta di Assonime  
Membro del Consiglio Generale di Associazione Industriale Bresciana 
Membro del Consiglio Generale di Aspen Institute 
Membro del Consiglio di Amministrazione di ISPI, Istituto per gli Studi sulle Politiche Istituzionali 
Presidente del Servizio di Controllo Interno dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
Membro del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro 
È Componente di diversi Comitati Scientifici 

Attività professionale  

Esperienze in Consigli di Amministrazione 

È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Metropolitana Milanese S.p.A., Presidente e componente dei Consigli di 
Amministrazione di altre varie Public Utilities negli ultimi 15 anni. 

Esperienze professionali 

Ha sviluppato la sua carriera in ambito universitario, nei diversi gradi previsti dall’ordinamento, e svolto attività di amministratore 
in diverse società pubbliche e di advisor di amministrazioni pubbliche.  
Ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e sue articolazioni, a partire dagli 
anni novanta e sino ad oggi. 
Ha collaborato, a livello territoriale, con numerose Regioni, enti locali e imprese di servizi pubblici. 

E' stato advisor nell'ambito di processi di acquisto/vendita di partecipazioni in imprese di servizi pubblici. 
Ha svolto numerose ricerche e progetti di intervento relativi al riposizionamento strategico e al rinnovamento gestionale di Imprese, 
amministrazioni pubbliche ed aziende sanitarie, con responsabilità di direzione, nonché svariati corsi di formazione manageriale 
per il personale dirigente di enti ed imprese pubbliche con funzioni di progettazione, direzione e docenza. 
Gli studi e gli interventi sino ad ora condotti hanno riguardato le seguenti principali aree tematiche: 
- la definizione dell'assetto istituzionale, delle strategie di evoluzione e dei modelli organizzativi delle amministrazioni, imprese 

pubbliche e aziende sanitarie; 
- la definizione dei modelli di corporate governance di enti e imprese pubbliche; 



- la definizione della strategia e la valutazione della performance nelle imprese pubbliche, amministrazioni pubbliche e aziende 
sanitarie; 

- l'analisi delle condizioni di sviluppo delle imprese, private e pubbliche, dì servizi pubblici e dei rapporti tra queste e le pubbliche 
amministrazioni; 

- l'individuazione di formule innovative di gestione dei servizi pubblici, in particolare attraverso la promozione di forme di 
collaborazione tra aziende private e aziende pubbliche; 

- le valutazioni di convenienza strategica, organizzativa ed economica nella scelta di formule alternative di gestione dei servizi 
pubblici; 

- l'attivazione di sistemi di indirizzo e controllo nelle aziende partecipate dagli enti pubblici; 
- l'introduzione di sistemi di controllo sui risultati e sulla qualità dei servizi erogati nel contesto pubblico; 
- la valutazione dei dirigenti e delle prestazioni del personale nelle pubbliche amministrazioni; 
- la revisione delle politiche del personale nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese di pubblici servizi; 
- le valutazioni di impatto dei processi di decentramento all'interno del settore pubblico; 
- lo sviluppo di nuovi modelli di governance nei sistemi socio-economico-territoriali; 
- i processi di internazionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
- la semplificazione ed i rapporti imprese-pubblica amministrazione. 

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. 

Attività pubblicistica 

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche: monografie e articoli su riviste nazionali ed internazionali. 

È componente del Comitato scientifico della rivista Azienda Pubblica. 
È componente del Comitato scientifico della rivista Management delle Utilities. 

È stato membro dell’Editorial Board of Public Administration Review (PAR). 
È stato membro dell’Editorial Board of the Journal pf Public Affairs Education (JPAE).  

È autore di articoli di fondo e interventi sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore e su Il Corriere della Sera. 

Premi 

Vincitore del premio di eccellenza nella ricerca Università Bocconi (2011). 
Vincitore del premio Management delle Utilities Sezione Servizi Pubblici Locali (2015). 


