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Livio Barnabò - curriculum Vitae 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Luogo e Data di nascita   Auronzo di Cadore (BL), 3 febbraio 1952 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
   
 
• Date   DA OTTOBRE 2009 

• Attività  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Consulenza Direzionale: a) ambito PA: pianificazione strategica, governance 
territoriale, marketing territoriale, sviluppo del territorio, performance 

management; b) ambito impresa: disegno e sviluppo azioni e strumenti di 
politica industriale (particolarmente in ambito filiere del Made in Italy e 
turismo), business planning, marketing strategico e internazionalizzazione 

 

• Date  1990 – 2009 

• Nome del datore di lavoro  Progetto Europa Group s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

• Tipo di impiego  Presidente e Amministratore Delegato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dello sviluppo delle strategie societarie e direzione su progetti 
di: pianificazione strategica, turismo, governance territoriale, marketing 
territoriale, internazionalizzazione e sviluppo del territorio, sistemi di 
mesurement, business planning, organizzazione e processi, sviluppo 
commerciale, marketing 

 
• Date  1981 – 1990 

• Nome del datore di lavoro  Fondazione Censis – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca socio-economica 

• Tipo di impiego  Direttore del Dipartimento Fenomenologie Sociali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo di modelli di analisi e di indagine quantitativa e qualitativa di tipo 
economico e socio-antropologico dei sistemi territoriali, dei modelli di 
convivenza, dei comportamenti di consumo e turistici, delle culture  

imprenditoriali 

 
• Date  1978 – 1981 

• Nome del datore di lavoro  CIR – Centro Informazioni Ricerche e Studi (Padova)  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca economico-territoriale 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sviluppo e direzione di progetti di ricerca relativi allo sviluppo economico del 
territorio 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
. 

 Membro dell‟Organismo Indipendente di Valutazione di Roma Capitale (dal 3 
febbraio 2011) 

 

Membro del Comitato di indirizzo del fondo di venture capital per i progetti 
di internazionalizzazione del MiSE in rappresentanza del Gabinetto del 
Ministro (dal 2010 al 2013) 

 

Membro del Nucleo di Consulenti di Politica Economica del Ministero per lo 
Sviluppo Economico (2007-2008) 
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Consulente del Direttore Generale Industria del Ministero per lo Sviluppo 
Economico (2009-2010) 

 

Consigliere di Amministrazione dell‟Istituto per la Ricerca Scientifica e 
Tecnologica sulla Montagna (1997–2002)  
 
Consigliere di Amministrazione Compagnia di San Paolo (2000–2004) 

 

CdA Bialetti Industrie – Consigliere Indipendente (2007-2009) 

 

PRINCIPALI PROGETTI IN 

TEMA DI SVILUPPO DEI 

SISTEMI ECONOMICI LOCALI 

E DEI SISTEMI DI IMPRESA 

 

• Date  2013-2014 

• Nome Società e/o Cliente  Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

• Principale attività svolta  Progetto di formazione all‟internazionalizzazione delle imprese e dei sistemi 

economici locali per i Dirigenti delle Regioni Obiettivo 1. 

 
• Date  2013 

• Nome Società e/o Cliente  CISL 

• Principale attività svolta  Sviluppo contenuti del Congresso Nazionale di CISL-FP e relazioni al 

Congresso. 

 
• Date  2010 – 2013 

• Nome Società e/o Cliente  Ferrero, Beretta Armi, Luxottica, Novamont, ISED 

• Principale attività svolta  Project Management di progetti di innovazione industriale. 

Coordinamento del lavori finalizzato allo sviluppo di progetti di filiera che 

rafforzano la collaborazione tra grandi e medie imprese, superando il 
concetto di subfornitura a favore di logiche di cooperazione produttiva e 
predisponendo le condizioni per la stipula di contratti di rete. 

 

• Date  2010-2012 

• Nome Società e/o Cliente  ISMEA – MiPAAF 

• Principale attività svolta  Consulenza nel disegno e nello sviluppo della nuove linee di politica 

industriale per le filiere agroindustriali (agroalimentare, biochimica, 
nutraceutica, agriturismo, bioedilizia, bioenergie)  

Sviluppo degli accordi tra ISMEA-MiPAAF e MIUR (a supporto dei processi 
formativi legati alle nuove professionalità e nuovi profili imprenditoriali) 

Sviluppo degli accordi tra ISMEA.MiPAAF e Confindustria per lo sviluppo delle 
reti di imprese nelle nuove filiere agroindustriali. 

 
• Date  2010-2012 

• Nome Società e/o Cliente  Regione Veneto 

• Principale attività svolta  Consulenza nel disegno e nello sviluppo della nuova Legge sul turismo della 

Regione Veneto (prima Regione italiana e seconda destinazione europea 
dopo Parigi). 

Impostazione della legge (obiettivi strategici da conseguire in termini di 
politica industriale di settore) e analisi di base (obiettivi di mercato). 
Coordinamento del tavolo tecnico di progettazione e supporto all‟Assessore e 

al Presidente della Regione nell‟attività di negoziazione con il sistema delle 
imprese e delle Amministrazioni Locali. 

Supporto all‟Assessore nel percorso (in atto) si approvazione del Disegno di 
Legge in consiglio Regionale. 
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• Date  2010-2012 

• Nome Società e/o Cliente  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Principale attività svolta  Consulenza nell‟impostazione strategica, nel disegno e nello sviluppo dei 
contenuti del nuovo sito della Presidenza del Consiglio (nome provvisorio: 

Italia/Italie) finalizzato alla presentazione dei profili di attrattività dell‟Italia 
economica a livello internazionale 

 
• Date  2011-2012 

• Nome Società e/o Cliente  Poste Italiane – Banco Posta 

• Principale attività svolta  Consulenza nel progetto di sviluppo della Banca del Mezzogiorno. 

Coordinamento del tavolo di progettazione del portafoglio prodotti: soluzioni 
di credito alle piccole e micro imprese, sistemi di garanzia e soluzioni di 

gestione dei fondi pubblici a sostegno dello sviluppo 

 
• Date  2010-2011 

• Nome Società e/o Cliente  Roma Capitale 

• Principale attività svolta  Coordinamento del lavori finalizzato allo sviluppo di una metodologia di 

performance management a supporto del ciclo della performance e dei 
relativi strumenti 

Progettazione di una metodologia di collegamento tra programmazione 
strategica, programmazione esecutiva e valutazione dei relativi risultati 

anche ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale 

 

• Date  2010-2011 

• Nome Società e/o Cliente  Fondazione Symbola per le Qualità Italiane-Unioncamere 

• Principale attività svolta  Co-progetazione e co-redazione del Rapporto “PIQ-Prodotto Interno Qualità” 
2010: stima della quota parte del pil (nazionale e settoriale) prodotta 
secondo criteri di qualità 

 

• Date  2009-2010 

• Nome Società e/o Cliente  Provincia di Belluno 

• Principale attività svolta  Piano di sviluppo socio-economico 

 

• Date  2007-2008 

• Nome Società e/o Cliente  Ministero dello Sviluppo Economico 

• Principale attività svolta  Coordinamento tecnico del gruppo di lavoro per l‟ideazione e successiva 

realizzazione del progetto di sviluppo di politica economica “Industria 2015 – 
nuove tecnologie per il Made in Italy”. 

 

• Date  2007-2008 

• Nome Società e/o Cliente  Confindustria Emilia Romagna – Regione Emilia Romagna  

• Principale attività svolta  Progetto per la crescita organizzativa delle filiere produttive nelle filiere della 
meccanica avanzata 

 

• Date  2006-2007 

• Nome Società e/o Cliente  Confindustria Emilia Romagna – Regione Emilia Romagna  

• Principale attività svolta  Studio di fattibilità per l‟insediamento produttivo e logistico di imprese 

regionali delle filiere meccaniche e meccatroniche in Cina 

 
• Date  2006 

• Nome Società e/o Cliente  Ministero degli Affari Esteri – Unioncamere  

• Principale attività svolta  Elaborazione di un Rapporto sui processi di internazionalizzazione dei modelli 
di sviluppo locale 
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Livio Barnabò – CV aggiornato al 20 gennaio 2014 

 

4 

 
• Date  2003-2005 

• Nome Società e/o Cliente  Provincia di Siena 

• Principale attività svolta  Progettazione e assistenza tecnica per la realizzazione di attività di 
marketing territoriale e attrazione di investimenti 

 

• Date  2000-2004 

• Nome Società e/o Cliente  CCIAA di Roma 

• Principale attività svolta  Assistenza consulenziale alla realizzazione del business plan del nuovo polo 

fieristico di Roma 

 

• Date  2002-2003 

• Nome Società e/o Cliente  Provincia di Reggio Emilia 

• Principale attività svolta  Progettazione, piano di fattibilità e assistenza allo start up di REGGIO REGIA, 

cabina di regia per lo sviluppo coordinato delle azioni di marketing 
territoriale e sviluppo del territorio 

 

• Date  2003 

• Nome Società e/o Cliente  ERVET SpA / Agenzia di Sviluppo della Regione Emilia Romagna 

• Principale attività svolta  Masterplan del turismo emiliano-romagnolo 

 

• Date  2003 

• Nome Società e/o Cliente  Regione Sicilia 

• Principale attività svolta  Analisi quali-quantitativa per la verifica e la pianificazione di nuove politiche 

di marketing turistico per la Regione Sicilia 

 

• Date  2001 

• Nome Società e/o Cliente  Provincia di Reggio Emilia 

• Principale attività svolta  Analisi e progettazione di marketing e attrazione di investimenti sul territorio 

 

• Date  2001 

• Nome Società e/o Cliente  Provincia di Trento 

• Principale attività svolta  Assistenza e supporto tecnico per la predisposizione del Patto territoriale 
della Valle del Chiese 

 
• Date  2000 

• Nome Società e/o Cliente  Poste Italiane 

• Principale attività svolta  Project management del business plan di Poste Italiane. 

Coordinamento dei team di consulenza che, in staff all‟Amministratore 
Delegato Corrado Passera hanno definito il primo piano di sviluppo di Poste 
Italiane a valle della trasformazione in S.p.A. 

 

• Date  1999 

• Nome Società e/o Cliente  Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato Ed. Touring 

Club Italiano,  

• Principale attività svolta  Analisi quali-quantitativa per la verifica e la pianificazione di nuove politiche 

di marketing turistico per l‟Italia 

 

• Date  1999 

• Nome Società e/o Cliente  Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento del Turismo 

• Principale attività svolta  Redazione del Rapporto 2000 “La Marca Italia” sul posizionamento 
competitivo internazionale e sviluppo del sistema turistico in Italia 
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• Date  1999 

• Nome Società e/o Cliente  Provincia di Padova 

• Principale attività svolta  Pianificazione Territoriale: analisi sulla qualità dello sviluppo 

 

• Date  1998 

• Nome Società e/o Cliente  Ministero dell’Università e della Ricerca 

• Principale attività svolta  Analisi comparative europee sul tema della ricerca, dell‟innovazione 
tecnologica e del trasferimento di conoscenza 

 

• Date  1997 

• Nome Società e/o Cliente  Camera di Commercio di Vibo Valentia 

• Principale attività svolta  Studio sul posizionamento della Provincia di Vibo Valentia 

 

• Date  1997 

• Nome Società e/o Cliente  Camera di Commercio di Cremona 

• Principale attività svolta  I Pacchetti Localizzativi della Provincia di Cremona 

 

• Date  1995 

• Nome Società e/o Cliente  Regione Emilia Romagna 

• Principale attività svolta  Descrizione della situazione socio-economica dell'Emilia Romagna, corredata 
da dati aggiornati,  a una valutazione sulle possibilità di sviluppo 

 

• Date  1992 

• Nome Società e/o Cliente  Ministero dell'Agricoltura e Foreste 

• Principale attività svolta  Gli scenari competitivi dell'agricoltura europea; uno studio sulle potenzialità 

delle agricolture dei principali Paesi europei 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 
. 

 Università LUISS Facoltà di Scienze Politiche (Anni Accademici 1994-1995, 
1995-1996, 1996-1997), attività di docenza: “Strategie di impresa e 
comportamenti decisionali delle Istituzioni”, Corso di Economia 
Internazionale 
 
Università LUISS Facoltà di Scienze Politiche (Anni Accademici 1998-1999, 

1999-2000, 2000-2001, 2001-2002-2003), attività di docenza: “Modelli di 
sviluppo in Europa”, Corso di Relazioni Internazionali 
 
Università LUISS Facoltà di Scienze Politiche (Anno Accademico 2006-2007), 
attività di docenza: “Modelli di sviluppo in Europa”, Corso di Economia 
 
Università degli Studi Roma Tre: Facoltà di Ingegneria e di Scienze M.F.N., 

anno accademico 1999-2000, docenza su “Principi di Normative Europee” 

 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  
 

• Anno di uscita  2011 

• Editore  Confindustria Belluno Dolomiti 

• Nome della pubblicazione  “Gli scenari di sviluppo della filiera dell‟occhiale 

• Tipologia di pubblicazione  Economia industriale e management 

 

• Anno di uscita  Edizioni 2002, 2003, 2004, 2005-2006 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  “Sistema/Italia – rapporto sulle economie e le società locali”, in 
collaborazione con Unioncamere 

• Tipologia di pubblicazione  Economia dello sviluppo 
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• Anno di uscita  1988 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  La forma della città 

• Tipologia di pubblicazione  Socio-economica 

 

• Anno di uscita  1987 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  Consumi Italia „87 

• Tipologia di pubblicazione  Analisi statistico-economica 

 
• Anno di uscita  1990 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  Consumi Europa „90 

• Tipologia di pubblicazione  Analisi statistico-economica 

 

• Anno di uscita  1993 

• Editore  OTET 

• Nome della pubblicazione  Alcool: consumi e politiche in Europa 

• Tipologia di pubblicazione  Socio-economica 

 

• Anno di uscita  1989 

• Editore  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Nome della pubblicazione  I valori guida degli italiani 

• Tipologia di pubblicazione  Socio-economica 

 

• Anno di uscita  1989 

• Editore  Il solo 24 Ore Libri 

• Nome della pubblicazione  Gli imprenditori. Cultura e comportamenti associativi 

• Tipologia di pubblicazione  Socio-economica 

 

• Anno di uscita  1984 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  L‟informatica della società italiana 

• Tipologia di pubblicazione  Analisi statistico-economica 

 

• Anno di uscita  1986 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  Informatica Italia „85. Produzione di software e trasformazioni di utenza 

• Tipologia di pubblicazione  Socio-economica 

 

• Anno di uscita  1987 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  Informatica Italia „86. Mercato del lavoro: dalla parte della domanda 

• Tipologia di pubblicazione  Socio-economica 

 

• Anno di uscita  1990 

• Editore  Franco Angeli 

• Nome della pubblicazione  Informatica Italia ‟89. 

• Tipologia di pubblicazione  Socio-economica 

 

• Anno di uscita  1990 
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• Editore  Garzanti 

• Nome della pubblicazione  Energia, sviluppo, ambiente 

• Tipologia di pubblicazione  Economia dello sviluppo 

 

FORMAZIONE 

 
• Date  1970-1975 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filologia Classica 

 
• Date  1976-1978 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Filologia Classica (Antropologia culturale) 

 
Lingue   

• Inglese  Fluente parlato e scritto 

 


