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Overview Il Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello

Sviluppo (Cles Srl) si costituisce nel 1981 come società indipendente,
guidata da un pool di docenti universitari, impegnata prevalentemente in
attività di ricerca, consulenza specialistica e attività di supporto nei
confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agenzie e istituzioni
pubbliche, società non-profit e grandi istituzioni private.
Con oltre 30 anni di esperienza maturata nel campo della ricerca
economica e sociale applicata, il Cles rappresenta oggi una realtà
consolidata nel panorama degli istituti di ricerca e consulenza di livello
nazionale con un gruppo di lavoro caratterizzato da una lunga e
comprovata esperienza nel campo della ricerca socio-economica, del
monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche, della
programmazione e realizzazione di modelli di intervento nel campo delle
politiche sociali, dello sviluppo locale e territoriale, dell’ambiente, della
cultura, dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
Numerosi sono gli incarichi ricevuti nel corso degli ultimi anni dalle
amministrazioni centrali, regionali e locali per attività di assistenza tecnica,
consulenza gestionale e controllo nell’implementazione di Programmi
nazionali e regionali, finanziati da Fondi Strutturali e Fondi Nazionali.
Con riferimento in particolare agli studi territoriali, il CLES ha svolto
numerosi incarichi di ricerca in tutta Italia e nei più svariati aspetti e temi
riguardanti lo sviluppo locale sotto i profili economici, finanziari ed
istituzionali. Sin dalla nascita, ha inoltre svolto analisi di fattibilità e di prefattibilità, impiegando le tecniche dell’analisi costi-benefici, relativi ad
interventi infrastrutturali nel campo dei trasporti, ambiente, energia, beni
ed attività culturali, rifiuti solidi urbani, sanità, acqua, istruzione, turismo.
Negli ultimi anni ha anche elaborato analoghi studi sulla portualità, anche
turistica.

Aree di  Assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche e supporto alla
gestione, attuazione e monitoraggio di piani, programmi e politiche
attività
nazionali e comunitarie



Valutazione di programmi e politiche nazionali e comunitarie



Studi e ricerche, in campo sociale ed economico



Supporto alla pianificazione e programmazione di Comuni, Province,
Regioni, Enti Pubblici, Amministrazioni centrali



Predisposizione di piani e strumenti di intervento settoriali



Valutazioni economico-finanziarie e monitoraggi di progetti e
programmi pubblici e privati



Analisi territoriali anche come supporto di piani urbanistici e
territoriali



Analisi macroeconomiche e di politica economica



Analisi econometriche, modelli macroeconomici e settoriali, modelli
input-output, modelli stocastici



Analisi settoriali e multi-settoriali



Studi di fattibilità a livello microeconomico
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Principali  Mercato del lavoro e occupazione
ambiti di  Istruzione e formazione
intervento  Fondi strutturali e di investimento europei


Pari opportunità



Politiche giovanili



Sviluppo locale



Urbanistica e pianificazione territoriale



Beni ed attività culturali



Energia ed economia dell’ambiente



Turismo e servizi



Trasporti e Infrastrutture

Committenti  Commissione europea
DG V "Occupazione, relazioni industriali e affari sociali", DG XVI
“Politiche Regionali”, DG VIII “Politiche per lo Sviluppo”, DG X
“Audiovisivo, Informazione, Comunicazione e Cultura”


Ministeri

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero dello Sviluppo
economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero
dell’Interno, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia
e delle finanze, Ministry of Public Finance (Romania), Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Sociali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù del
Servizio Civile Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento del Turismo – Ministero dell’Interno


Regioni

Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione
Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia,
Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Marche, Regione Molise,
Regione Piemonte, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia
Regione Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione
Umbria, Regione Valle d’Aosta, Regione Veneto


Province

Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Avellino, Provincia
Bologna, Provincia di Campobasso, Provincia di Ferrara, Provincia
Firenze, Provincia di Grosseto Provincia di La Spezia, Provincia
Livorno, Provincia di Macerata, Provincia di Matera, Provincia
Parma, Provincia di Pesaro e Urbino, Provincia di Prato, Provincia
Salerno, Provincia di Roma, Provincia di Terni, Provincia di Torino

di
di
di
di
di
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Comuni

Comune di Bari, Comune di Calenzano, Comune di Castelnuovo
Berardenga, Comune di Castrovillari, Comune di Cerreto Guidi,
Comune di Fidenza, Comune di Firenze, Comune di Gavorrano,
Comune di Lamezia Terme, Comune di Lastra a Signa, Comune di
Lecce, Comune di Livorno, Comune di Lucca, Comune di Mantova,
Comune di Massa, Comune di Montalto di Castro, Comune di Napoli,
Comune di Nardò, Comune di Ottaviano, Comune di Perugia, Comune
di Pomigliano d’Arco, Comune di Porto San Giorgio, Comune di Roma
- Ass.to alle Politiche Educative e Scolastiche, Dipartimento XI, Comune
di Rossano, Comune di Sant’Agata di Militello, Comune di Scarlino,
Comune di Scarperia, Comune di Vinci


Associazioni/Enti/Fondazioni/Università/Società private

Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, Agenzia Servizi
per la Mobilità S.r.l. - Agenzia Spaziale Italiana, ANPA - Agenzia
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, Associazione Nazionale
Banche Popolari, ATAC Spa, Autorità Portuale di Piombino, CNEL,
CNR, Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra
uomo e donna, Compagnia di San Paolo, Comunità Montana del
Mugello, Consorzio di Bonifica di Paestum, Consorzio Mediterraneo
Scarl, Consorzio T.R.E. - Tecnologie per il Recupero Edilizio, Cosmo
Servizi S.r.l., ENEA, Ente Regionale Parco di Veio, Ervet Politiche per le
Imprese Spa, Fondartigianato, Fondazione G. Brodolini, Fondazione
CAB, Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Fondazione
della Pesca, Fondazione Parco Archeologico di calsse Ravennantica,
Fondazione Parma Capitale della Musica, Formedil Regionale Lazio,
Formez – Centro di Formazione e Studi, Interporto Toscano Amerigo
Vespucci, Galleria Nazionale d’Arte Antica, Invitalia – Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
Spa, ISFOL, Irpet – Istituto Regionale Programmazione Economica
della Toscana - Italia Lavoro Spa, Lega delle Cooperative, Lega Pesca,
Parco Tecnologico dell’Umbria – SIAE - Sitech, Risorse per Roma Spa,
Società per l'Imprenditoria Giovanile Spa,
Soprintendenza
Archeologica della Puglia, Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo,
Soprintendenza Archeologica per le Province di Napoli e Caserta,
Soprintendenza ai beni architettonici, ambientali, artistici e storici di
Salerno e Avellino, Sviluppo Italia, Sviluppo Lazio Spa, SVIM Sviluppo
Marche s.p.a., TAP – Trans Adriatic Pipeline AG, TESS Costa del
Vesuvio Spa, UISP Nazionale, Umbria Innovazione s.c.ar.l. Unicoop
Firenze Soc. Coop., Unioncamere, Università degli Studi del Sannio,
Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze
dell’Educazione
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Dati generali e contatti

Dati della  Ragione sociale: CLES S.r.l. (Centro di Ricerche e Studi sui Problemi
del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo)
società


Codice fiscale: 05110620589



Partita iva: 01357461001



N. iscriz.ne registro imprese: 05110620589



Capitale sociale versato: Euro 130.258,00

Contatti  Sede legale: Via Costanza Baudana Vaccolini n. 14 – 00153 ROMA


Numero telefonico: 06/32.21.450 (r.a.)



Numero fax: 06/32.16.713



e-mail: cles@cleseconomia.com



PEC: cles@pec.cleseconomia.eu

La Il Cles ha predisposto e mantiene attivo un Sistema Qualità in conformità
qualità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 - Certificato n. 248
CdA  Alessandro Ferdinando Leon, Presidente


Daniela Pieri, Amministratore delegato



Giovanni Galli, Consigliere scientifico
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I principali incarichi
 Servizi di rafforzamento e ottimizzazione delle procedure di verifica e

1. Assistenza
controllo in materia di accreditamento per i servizi al lavoro Regione
tecnica alle
Puglia
pubbliche
 Servizi di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione nell’ambito di
amministraattività di programmazione, attuazione, gestione, sorveglianza e
zioni e supporto
controllo dei Programmi Operativi della Provincia Autonoma di Trento
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Sociale Europeo –
alla gestione ed
periodo 2007-2013 e periodo 2014-2020 Provincia Autonoma di
al monitoraggio
Trento
di piani,
programmi e  Progetto per il sostegno della realizzazione e diffusione dei servizi
innovativi in favore dell’utenza turistica – progetto Welcome to
politiche
Nebrodi Comune di Sant’Agata di Militello
nazionali e
comunitarie  Servizio di segreteria scientifica di supporto alla definizione e al
monitoraggio degli standard quanti-qualitativi dei servizi di accoglienza
Ministero dell’Interno

 Servizio di consulenza specialistica in materia di applicazione dei
sistemi di gestione e controllo dei programmi cofinanziati dall’Unione
Europea e dallo Stato Regione Autonoma Valle d’Aosta
 Servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di
assistenza tecnico-gestionale al MLPS Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
 Servizio di assistenza tecnica e supporto alla predisposizione del
sistema di gestione e controllo del PSR della Valle d’Aosta 2014-2020
Regione Valle d’Aosta
 Servizi di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di
Certificazione del POR Lazio FSE 2014/2020 Regione Lazio
 Servizi di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo
Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Regione Friuli Venezia
Giulia


Servizi di Assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla
gestione, al monitoraggio e al controllo dei programmi FSE 2007-2013
e 2014-2020 Regione Siciliana



Servizi di supporto tecnico e metodologico per le attività di avvio dei
processi di attuazione del POR FSE Regione Lazio, Programmazione
2014-2020 Regione Lazio



Attività di supporto all’Autorità di Gestione del Programma Operativo
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 della Provincia
Autonoma di Trento per il rafforzamento della funzione di controllo di
primo livello e la preparazione di una corretta conclusione del
Programma Provincia Autonoma di Trento



Servizi di supporto tecnico-specialistico alla Regione Puglia in funzione
dello svolgimento delle procedure di verifica e controllo in materia di
accreditamento per i servizi al lavoro Regione Puglia



Servizio di assistenza tecnica organizzativa alla rete Nebrodi Città
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Aperta per la costituzione del laboratorio per la governance dei
Nebrodi (Operazione n. 27 del Pist. 20) Comune di Sant’Agata di
Militello


Servizi di assistenza tecnica per l’attuazione della fase di chiusura del
POR FSE Molise 2007-2013 Ob. Competitività Regionale e Occupazione
e per il supporto nella fase di avvio della programmazione 2014-2020
Regione Molise



Servizi relativi alle attività di customer satisfaction analysis e di
supporto all’osservatorio per il monitoraggio sulla qualità dei servizi
necessarie all’attuazione del propgetto della qualità dei servizi pubblici
locali del comune di Bari di cui alla delibera di Giunta Comunale n.
2012/00627 Comune di Bari



Supporto allapredisposizione del sistema di gestione e controllo del
Programma Operativo cofinanziato dal FSE nell’ambito dell’Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020
Regione Autonoma Valle d’Aosta



Servizio integrato comprensivo di servizi legali e formativi on the job a
favore del Consiglio Regionale della Puglia Consiglio Regionale della
Puglia



Supporto assistenza tecnica alle imprese Lega Pesca



Attività di supporto all’Autorità di Gestione del Programma Operativo
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Provincia Autonoma di
Trento nella predisposizione degli interventi afferenti prioritariamente
al FESR nell’ambito della programmazione dei Fondi del Quadro
Strategico Comune 2014-2020 Provincia Autonoma di Trento



Supporto all’impostazione della programmazione FSE 2014-2020
Regione Lazio



Servizio di “Sviluppo delle capacità di programmazione strategica e
progettuale delle Amministrazioni delle aree urbane per la
programmazione delle politiche e degli interventi in tema di
sostenibilità” Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della Funzione Pubblica



Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 20072013 – Fondo Sociale Europeo Regione Friuli Venezia Giulia; Provincia
di Roma; Provincia Autonoma di Trento; Regione Molise; Regione
Campania; Regione Siciliana



Servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di
assistenza tecnica e gestionale Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali; Regione Puglia



Assistenza Tecnica e Gestionale nell’ambito delle attività connesse
all’obiettivo operativo 6.1 Città ed all’implementazione degli interventi
afferenti a tale obiettivo e ricadenti nell’Asse 6 del POR FESR 20072013 della Regione Campania Regione Campania



Assistenza tecnica e supporto all’attuazione del progetto “Rete per la
governance delle politiche culturali” nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale – Governance e Assistenza tecnica (PON GAT)
2007-2013 (Obiettivo operativo 2.4) relativo alle regioni dell’Obiettivo
Convergenza Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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Assistenza tecnica finalizzati allo sviluppo ed all’applicazione di regole
e procedure per l’accreditamento delle sedi formative sulla base degli
standard previsti dall’accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008
Regione Friuli Venezia Giulia



Assistenza tecnica e gestionale all’attuazione, monitoraggio e
sorveglianza del Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013 – n. 2007 16 1 PO 004 e del Programma
Operativo Nazionale FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013 per
le regioni dell’Obiettivo Convergenza Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per gli Affari
Internazionali



Attività di monitoraggio degli indicatori di risultato del Progetto
Operativo di Assistenza tecnica (POAT) nel quadro del PON
“Governance ed Assistenza Tecnica” Ob. Convergenza, Obiettivo
Operativo II.4. Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari
Opportunità



Servizi complementari al servizio di assistenza tecnica al
miglioramento del processo di programmazione e della qualità
progettuale degli interventi del QCS 2000-2006 nel settore dei beni e
delle attività culturali Ministero per i Beni e le Attività Culturali



Assistenza tecnica alle attività concernenti il controllo ordinario sulle
misure cofinanziate dal FESR del POR Campania 2000-2006 Regione
Campania



Supporto tecnico e gestionale alla realizzazione del Programma
Operativo Nazionale intitolato “La scuola per lo sviluppo” Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per
gli Affari Internazionali



Assistenza tecnica alle politiche del lavoro e occupazione e supporto
tecnico alla predisposizione di un Master Plan delle Politiche della
crescita e occupazione Regione Molise



Assistenza tecnica al POR Ob. 3 – FSE 2000-2006, misura F2.
Realizzazione di un’indagine customer satisfaction e un’indagine di
follow-up finalizzate al monitoraggio qualitativo delle attività
formative Provincia di Torino



Supporto alle attività di monitoraggio qualitativo Provincia di Torino



Assistenza tecnica alla Regione del Veneto per l’acquisizione dei servizi
nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal Regione
Veneto



Servizio di supporto al gruppo “Task Force provinciale risorse umane
della Provincia Autonoma di Trento” a supporto dell’Ufficio Fondo
Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento Provincia
Autonoma di Trento



Support for the MoLSSF to prepare as Managing Authority for Sectorl
Operational Programme for Human Resources Development Ministry
of Public Finance (Romania)



Assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali per il rafforzamento
del sistema di monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e
dei suoi accordi di programma quadro attuativi Regione Campania
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Assistenza tecnica per il miglioramento del processo di
programmazione della qualità progettuale degli interventi del QCS
2000-2006 nel settore dei beni e delle attività culturali Ministero per i
Beni e le Attività Culturali



Servizi in attuazione del Programma Operativo “Advisoring e supporto
tecnico per lo sviluppo progettuale degli Studi di Fattibilità” previsto
dal Programma Quadro 2002-2004 di Sviluppo Italia S.p.A.: Supporto
tecnico alla predisposizione del POR 2007-2013 della Regione Molise
Sviluppo Italia S.p.A.



Assistenza tecnica “Analisi della competitività economica delle città”
Ministero Infrastrutture e Trasporti



Supporto tecnico-gestionale e organizzativo, di consulenza, ricerca e
studio per le attività della Rete nazionale delle Consigliere e dei
Consiglieri di parità e dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Assistenza tecnica e monitoraggio per l’attuazione del Programma
Operativo Multiregionale “Sviluppo e valorizzazione del turismo
sostenibile nelle regioni dell’Obiettivo 1, nell’ambito del QCS Italia Ob.
1, 1994/1999” Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
Turismo



Servizio di valutazione tematica di cui al Piano unitario di valutazione



Servizio di supporto specialistico nell’analisi e valutazione del progetto
europeo “International Voluntering Opportunities for All (IVO4ALL)”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
del Servizio Civile Nazionale



Servizio per l’analisi e la valutazione ex post dei progetti realizzati da
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con
i contributi previsti dalla legge 266/1991 e dalla legge 383/2000 per le
annualità dal 2009 al 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali



Servizio di supporto per la realizzazione dell’autovalutazione del POAT
“Per la Gioventù” 2013-2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale



Servizio di valutazione del Piano di Comunicazione del POR della
Regione Toscana cofinanziato dal FESR nell’ambito dell’obiettivo
Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 Regione Toscana



Servizio di valutazione tematica art. 47-48 Reg. 1083/06, rapporto
finale valutazione POR FESR 2007-13 e servizio valutazione ex-ante,
VAS, strumenti finanziari POR 2014-2020 Regione Marche



Servizi di studio e valutazione operativa e strategica dei fattori esterni
che influiscono sulla gestione dei fondi strutturali nel contesto del
territorio marchigiano di cui all’obiettivo “Competitività regionale e

2. Valutazione
della Regione Umbria 2014-2020. Valutazione del posizionamento del
di programmi e
sistema produttivo regionale Regione Umbria
politiche
 Indagine conoscitiva sul servizio civile denominata “La governance del
nazionali e
servizio civile nazionale/universale” Presidenza del Consiglio dei
comunitarie
Ministri – Dipartimento della Gioventù del Servizio Civile Nazionale
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occupazione” cofinanziato dal FESR per il periodo 2007-2013 Regione
Marche


Servizio di valutazione indipendente del P.O. 2007/2013 FSE –
Obiettivo “Competitività regionale e occupazionale” Regione Liguria



Servizio di valutazione relativo al POR FESR Ob. “Competitività
regionale ed occupazione” per il periodo 2007-2013 Regione
Piemonte



Servizio di valutazione del principio delle pari opportunità
nell’attuazione dei progetti del Programma Operativo della Regione
Marche, di cui all’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”,
cofinanziato dal FESR per il periodo 2007-2013, Asse 6 “Assistenza
tecnica”, Intervento 6.2.2.86.01 “Studi e valutazione del programma”
Regione Marche



Assistenza ai servizi comunitari per la valutazione del P.O. Italia Iniziativa ADAPT Commissione europea, DG V "Occupazione, relazioni
industriali e affari sociali"



L'évaluation de l'analyse des determinants d'une politique plus
creatrice d'emplois dans le Mezzogiorno Commissione europea, DG V
"Occupazione, relazioni industriali e affari sociali"



Servizio riguardante le attività di valutazione degli effetti delle misure
di incentivazione alle imprese finanziate nel periodo di
programmazione 2000/2006 nell’ambito della politica regionale
Regione Siciliana



Servizi analoghi relativi alle azioni di assistenza tecnica al POR Ob. 3 –
F.S.E. 2000-2006. Misura F2. Realizzazione di un’indagine di customer
satisfaction e un’indagine di follow up finalizzate al monitoraggio
qualitativo delle attività formative finanziate Provincia di Torino



Valutazione ex post relativa alla programmazione regionale 2000-2006
in materia di “Iniziativa del servizio formazione professionale Bollenti
Spiriti” Asse VI Assistenza tecnica del PO FSE 2007-2013 Regione
Puglia



Valutazione intermedia del Programma Operativo Regionale 20002006 della Regione Emilia Romagna relativo all’Iniziativa Comunitaria
Leader+ Regione Emilia Romagna



Servizio di affiancamento consulenziale al nucleo regionale di
valuazione e verifica degli investimenti pubblici per le attività di
valutazione ex-ante del programma attuativo Fas regionale – periodo
di programmazione 2007/2013 Regione Abruzzo



Realizzazione di un’indagine di customer satisfaction e di follow up
finalizzate al monitoraggio qualitativo delle attività formative
Provincia di Torino



Elaborazione della Valutazione ex ante del Piano Strategico del
Comune di Lecce e dell’Area Vasta – Lecce 2005/2015 denominato “un
ponte per lo Sviluppo economico-sociale e culturale” Comune di Lecce



Servizio di valutazione intermedia DocUP Ob. 2 Lazio 2000/2006
Regione Lazio



Servizio di valutazione del Docup Obiettivo 2 Toscana anni 2000-2006
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di cui al Reg. CE 1260/99 Regione Toscana


Servizio di valutazione finale del PIC Interreg IIIA Italia-Slovenia 20002006 Regione Friuli Venezia Giulia



Servizio di valutazione intermedia del Programma di Iniziativa
Comunitaria Interreg IIIA/Phare CBC Slovenia 2000-2006 Regione
Friuli Venezia Giulia



Servizi per l’implementazione del catalogo delle buone pratiche del
FSE e dei programmi e iniziative comunitarie realizzate in Italia
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale



Valutazione ex-ante dell'obiettivo 5b Commissione europea, DG V
"Occupazione, relazioni industriali e affari sociali"



Valutazione del Programma Migrazione Commissione europea, DG
VIII “Politiche per lo Sviluppo”



Méthodologie de suivi et d'évaluation du Programme Migration
Commissione europea, DG VIII “Politiche per lo Sviluppo”



Attività di valutazione del Programma FAS 2007/13 e del Programma
FESR competitività regionale 2007/13 Regione Valle d’Aosta –
Direzione Politiche e Programmi Comunitari e Statali



Servizio di valutazione intermedia indipendente dei Programmi di
Iniziativa Comunitaria Urban II – Italia 2000-2006 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti



Valutazione ex-ante del POR Marche Competitività regionale 2007-13.
Docup Ob. 2 Marche 2000/06 Misura 4.1.3c Regione Marche



Realizzazione di servizi relativi all’attività di valutazione degli interventi
nell’ambito del Docup Obiettivo 2 – 2000-2006 Regione Emilia
Romagna



Servizio di monitoraggio e valutazione delle azioni relative al sostegno
dell’occupazione Provincia di Macerata



Valutazione indipendente intermedia del Docup Ob. 2 per gli interventi
strutturali in Emilia Romagna 2000-2006 Regione Emilia Romagna



Aggiornamento della valutazione indipendente intermedia del POR
Puglia per il periodo 2004-2005 Regione Puglia



Verifica dello stato di attuazione delle attività formative, annualità
2000/2001 Misura C1 Provincia di Macerata



POR Marche Ob. 3 FSE 2000/2006 – Asse F – Misura F2. Servizio di
indagine sugli esiti occupazionali delle attività formative 2001-2003
Regione Marche

3. Ricerche e  La nostra buona stella. Diritto alla crescita: costruiamo il nostro futuro
Impresa sociale con i bambini
studi


Tor Bell’infanzia. Promozione del benessere socio-educativo dei
bambini nella fascia d’eta 0-6 anni del quartiere di Tor Bella Monaca
Impresa sociale con i bambini in partenariato



Siae e copia privata: le politiche per la creatività tramite i bandi di
Sillumina Siae SIAE
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Servizio di studio e ricerca sull’analisi d’impatto prodotto dagli
interventi di valorizzazione culturale che sono stati realizzati nel
comune di Follonica Irpet – Istituto Regionale Programmazione
Economica della Toscana



Realizzazione di un’indagine conoscitiva sul servizio civile nazionale.
Andamento dell’offerta di servizio civile nazionale negli anni
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale



Le politiche culturali per la creatività, lo sviluppo e la coesione sociale,
SIAE



Tematiche delle politiche europee in particolare relative ai fondi di
sviluppo per gli investimenti europei (SIE) Cosmo Servizi S.r.l.



Technical assistance, monitoring and performance measurement for
the TAP’s Community Investment Projects TAP - Trans Adriatic
Pipeline AG



Elaborazione di un documento sulle aree di policy per gli interventi a
favore della popolazione giovanile Formez



Analisi e valorizzazione dei modelli imprenditoriali dell’economia
sociale per l’inserimento lavorativo, rilevazione Cati sulle imprese
sociali. Struttura inclusione sociale Isfol



Ricerca sull’integrazione delle politiche del lavoro e della formazione
nei sistemi produttivi locali riferiti alla progettazione esecutiva 2010
del PON Governance e Azioni di Sistema Isfol



Realizzazione di un’indagine di campo concernente “Analisi,
monitoraggio e valutazione delle tendenze dello sviluppo territoriale
alla luce delle nuove linee programmatorie regionali 2007-2013” Isfol



Iniziative di accompagnamento scientifico, progettuale ed operativo
per la realizzazione di interventi a cofinanziamento del FSE destinati ad
accompagnare il periodo di congiuntura negativa – Attività integrative
all’Assistenza tecnica al PO FSE della Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Trento



Assistenza ai servizi del FSE nello studio dell'impatto occupazionale,
delle politiche a sostegno della creazione di impiego nei settori della
qualità della vita, dell'ambiente, della cultura e dei servizi di prossimità
Commissione europea, DG V "Occupazione, relazioni industriali e
affari sociali"



Politiche per il lavoro in Italia: ruolo e prospettive per il FSE
Commissione europea, DG V "Occupazione, relazioni industriali e
affari sociali"



Realizzazione di uno studio su “Il mercato effettivo e potenziale
regionale dell’efficienza ambientale ed energetica nel settore
dell’edilizia” Sviluppo Lazio S.p.A.



Servizio di analisi, studio e consulenza specialistica per la preparazione
del Quadro Comunitario di sostegno per le regioni dell’Obiettivo 1
Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica



Realizzazione dell’indagine di campo concernente “Analisi e primo
monitoraggio delle tendenze dello sviluppo territoriale alla luce delle
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nuove linee programmatorie regionali 2007-2013” Isfol


Ricognizione comparativa di modelli di comunicazione pubblica
analoghi ad Isfol, volta alla messa a punto di metodologie originali di
benchmarks tra P.A. Isfol



Redazione di un documento di ricerca ed analisi del mercato del lavoro
e di programmazione di politiche attive del lavoro da realizzare a
favore della Regione Basilicata Regione Basilicata



Indagine conoscitiva e ricognitiva sui profili istituzionali e normativi
riguardanti le associazioni di promozione sociale Isfol



Aiuti all’occupazione, contratti di F.L. e apprendistato in Italia
Commissione europea, DG V "Occupazione, relazioni industriali e
affari sociali"



Politiche per l'occupazione e coesione economica e sociale. Problemi e
prospettive dei paesi mediterranei dell'UE. Sintesi commentata di
quattro studi sui fattori determinanti la creazione di occupazione in
Spagna, Grecia, Italia e Portogallo Commissione europea, DG V
"Occupazione, relazioni industriali e affari sociali"



“I fabbisogni formativi nei settori della valorizzazione e del restauro:
un’analisi della filiera” (progetto “Polo Formativo Beni Culturali”)
Formedil Regionale Lazio



Monitoraggio delle attività di lotta al bullismo, in attuazione delle linee
del Piano Nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione Università
degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Scienze dell’Educazione



La redazione del bilancio sociale delle cooperative di consumo: il caso
Unicoop Unicoop Firenze Soc. Coop.



Analisi delle condizioni di fattibilità di politiche per i nuovi bacini di
impiego Regione Emilia Romagna



Aspetti economici e sociali nella prevenzione delle patologie a più alto
rischio nella popolazione femminile Commissione nazionale per la
parità e le pari opoportunità tra uomo e donna



Analisi comparativa relativa ad innovazioni organizzative e di policy
derivanti dalla nuova fase di programmazione unitaria (2007-2013)
Formez – Centro di Formazione Studi



Le scelte programmatiche regionali in materia di sviluppo operate
dalle Regioni alla luce della nuova programmazione comunitaria
relativa al periodo 2007-2013 CNEL



Modelli di sviluppo locale e integrazione delle Politiche: evoluzione e
risultati nelle passate programmazioni e potenzialità di sviluppo nella
Programmazione 2007-2013 Isfol



La responsabilità sociale della Unicoop Firenze – Verso la
quantificazione degli indicatori Unicoop Firenze Soc. Coop.



Elaborazione del Manuale per la valutazione economica del rischio
industriale CNR



PON “ATAS”, Ob. 1 Misura 1.2. Realizzazione di un appro-fondimento
dei risultati del periodo di programmazione 2000-2006 in relazione alla
governance delle politiche di genere dal punto di vista della
valutazione dei risultati di programma Presidenza del Consiglio dei
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Ministri, Dipartimento Pari Opportunità


Realizzazione di un’indagine conoscitiva sul disagio abitativo degli
immigrati presenti nell’Italia meridionale Ministero della Solidarietà
Sociale, Direzione Generale Immigrazione



Progetto “Privatizzazioni e liberalizzazioni” Provincia di Roma



Ricerca-studio sulla dispersione formativa – Attuazione del Programma
Operativo Obiettivo 3 da realizzare con il Fondo Sociale Europeo –
Misura C2 per l’anno 2005 Provincia di Roma



Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, nell’ambito della
scheda 85 dell’integrazione al II Piano territoriale cittadino e
nell’ambito della prevenzione della dispersione scolastica e
orientamento finalizzato all’ottimizza-zione dell’offerta formativa della
Provincia di Roma Provincia di Roma e Comune di Roma



Progetto Esiti occupazionali – Attuazione del PO Obiettivo 3 da
realizzare con il FSE – Misura A2 (ex A3), D2 e E1 per l’anno 2005
Provincia di Roma



Ricerca e studio di soluzioni gestionali del Parco Tematico degli
Etruschi Agenzia per il Turismo di Grosseto



Redazione del bilancio sociale delle cooperative di consumo Unicoop
Firenze Soc. Coop.



PON “ATAS” Ob. 1 Misura 1.2 – Realizzazione analisi di contesto socio
economico in ottica di genere nelle aree Ob. 1 e del futuro obiettivo
comunitario “Convergenza” Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità



Realizzazione di una attività di ricerca concernente l’“Attività della
progettazione integrata: elementi della programmazione 2000-2006 e
prospettive della nuova programmazione 2007-2013” Isfol



La riforma del sistema italiano dell’istruzione e la riduzione del
fenomeno dell’abbandono precoce Fondazione G. Brodolini



Servizio di verifica dello stato di attuazione delle attività formative FSE,
annualità 2001/2002 – 2002/2003 Provincia di Macerata



Approfondimento qualitativo relativo all’applicazione della L. 30/03
nell’ambito della Regione Puglia Isfol



Analisi degli indirizzi e delle strategie per lo sviluppo locale
Fondartigianato



Studio e analisi delle migliori strategie di intervento per la riduzione
dei gas serra nel settore del trasporto merci Ministero dell’Ambiente



Analisi delle potenzialità di sviluppo del Porto di Piombino Autorità
Portuale di Piombino



Progetto “ACTION” – Azioni comuni sul Territorio per l’Innovazione,
l’Occupazione e il Network” Provincia di Campobasso



Seconda fase di monitoraggio dei Progetti Integrati Territoriali previsti
nei programmi operativi regionali delle regioni ricadenti nell’Obiettivo
1, da utilizzare nell’ambito del Progetto PIT/Lavoro Isfol



Ricerca finalizzata a valutare nella Provincia di Pesaro e Urbino
l’applicazione del principio delle pari opportunità nell’ambito del
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mondo imprenditoriale (FSE 2004 – Obiettivo 3 – Asse E – Misura 1 –
Azione 2) Provincia di Pesaro e Urbino


Politiche per l’emersione: analisi nell’ottica di genere Isfol



Analisi delle azioni previste dai POR in materia di politiche attive del
lavoro, con riferimento al Piano di Azione Nazionale per l’Occupazione
Isfol



Attività di indagine finalizzata all’analisi del fenomeno dei lavori atipici
Regione Marche



I percorsi di alternanza nel sistema di istruzione e formazione
professionale Isfol



Assistenza al Fondo Sociale Europeo per il miglioramento del mercato
del lavoro – Periodo 1997/1999 Commissione europea, DG V
"Occupazione, relazioni industriali e affari sociali"

4. Supporto  Affidamento del piano di comunicazione e marketing finalizzato alla
valorizzazione e promozione del complesso scultoreo di Mont’e Prama
tecnico
Regione Sardegna
economico e


Servizio per “l’analisi delle strategie di intervento regionali in campo

finanziario
energetico-ambientale conseguenti al QSN 2007-2013 e dell’impatto
settoriale alla
previsto sulle emissione di gas serra” ENEA
Pubblica
 Attuazione dell’intervento relativo alla “Qualità dei bandi per
amministrazione
l’acquisto dei servizi nel settore dei Beni Culturali” nell’ambito del PO
“Supporto alla Committenza Pubblica” Invitalia - Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa



Studio per l’individuazione di modelli economico gestionali in un’ottica di
sostenibilità ambientale in acquacoltura Consorzio Mediterraneo Scarl



Integrazione e implementazione del Piano di Gestione Unesco
dell’area archeologica di Pompei, Ercolano e Oplonti TESS - Costa del
Vesuvio Spa



Le scelte programmatiche regionali in materia di sviluppo operate
dalle Regioni alla luce della nuova programmazione comunitaria
relativa al periodo 2007-2013, con particolare riferimento alle Risorse
finanziarie riguardanti il FSE, il FAS e il FEASR CNEL



La pesca a strascico nell’alto Adriatico: crisi economica e prospettive
Fondazione della Pesca



Servizio di consulenza specialistica per il supporto alla definizione di
contributi normativi e alla attuazione di interventi coordinati in
materia di occupazione femminile e di contrasto alle discriminazioni di
genere in materia di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità



Piano di gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei,
Ercolano e Torre Annunziata” TESS - Costa del Vesuvio Spa



Servizio di assistenza tecnica tecnico-operativa nell’attuazione del
Programma PIU’ Europa Regione Campania



Servizio di A.T. per la formulazione del documento di programmazione
di dettaglio delle attività, propedeutico alla predisposizione di una
programmazione regionale di edilizia residenziale di valenza triennale
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Regione Campania


Costituzione ed attivazione dei modelli di gestione per lo spettacolo
nell’intero territorio regionale, con affiancamento consulenziale
triennale ai soggetti gestori delle strutture e degli eventi di spettacolo
Regione Sardegna



Redazione dei Piani pluriennali di sviluppo economico e sociale delle
risrve naturali in provincia di Grosseto Provincia di Grosseto



Revisione del Piano Strutturale del Comune di Scarlino Comune di
Scarlino



Redazione di studi specialistici aventi ad oggetto la definizione degli
scenari socio-economici e produttivi a supporto del Piano Strutturale
Comune di Massa



Servizi di pianificazione dell’area naturale protetta gestita dall’Ente
regionale “Parco di Veio” Ente regionale “Parco di Veio”



Piano regionale di sviluppo della regione Umbria Regione Umbria



Assistenza e consulenza specialistica al Commissario Delegato ex
P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. finalizzata alla ricostruzione e alla
quantificazione economica del danno da chiedere in risarcimento per
le attività illecite inquinanti verificatesi nel Sito di Interesse Nazionale
(SIN) ex Stoppani di Cogoleto (GE) Il Commissario Delegato –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile



La gestione del teatro Regio di Parma: un modello gestionale affidabile
e sostenibile dello spettacolo dal vivo Fondazione Parma Capitale
della Musica



Attività di consulenza e supporto per la predisposizione del
Documento Strategico Regionale, prope-deutico alla definizione della
proposta di Quadro Strategico Nazionale, e dei documenti di
programmazione regionali inerenti le politiche di coesione 2007-2013
PO FSE Giunta Regionale della Campania



Attività di assistenza progettuale e tecnica altamente specialistica per
il Piano Strategico Provinciale Provincia di Ferrara



Riqualificazione urbana delle principali strade di accesso al centro
storico di Anagni Arch. Marco Antonio Gallon/Comune di Anagni



Supporto negli studi per il monitoraggio e la formazione della filiera
Pesca Lega Pesca



Elaborazione delle analisi socio-economiche di supporto alla redazione
del Piano Strutturale d’Area Circondario della Val di Cornia



Elaborazione progettuale di uno studio di analisi e misurazione degli
effetti economici e sociali del processo di trasformazione urbana in
corso a Roma Comune di Roma - Dipartimento LL.PP. e Manutenzione
Urbana



Studio delle possibili destinazioni della Reggia di Venaria Reale
Compagnia di San Paolo



Il sistema museale della provincia di Grosseto Provincia di Grosseto



Studio della forma di gestione per il sistema museale di Brescia
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Fondazione CAB


Supporto tecnico scientifico all’Avvocatura distrettuale di Stato di
Venezia per la costituzione della difesa dello Stato nel procedimento
Cerfis + altri per la violazione di leggi di protezione dell’ambiente,
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro Avvocatura distrettuale di
Venezia



Progetto di gestione del sistema archeologico di Teate Soprintendenza
archeologica dell’Abruzzo



Supporto tecnico alla creazione dell’organismo gestionale del Parco
archeologico e ambientale di Vulci Mastarna Spa



Elaborazione del progetto regionale “Sistema museale toscano”
Regione Toscana

5. Analisi  Progettazione organizzativa e dei connessi interventi finalizzati alla
conservazione e alla valorizzazione di Casa Siviero Regione Toscana
economicofinanziarie e  Realizzazione di servizi e attività di pianificazione strategica e
progettazione culturale integrata per la valorizzazione delle aree di
studi di
attrazione culturale e sostegno dello sviluppo di scale territoriale
fattibilità
locale Comune di Nardò (LE)



Acquisizione di dati tecnologici ed economici per l’aggiornamento e la
proiezione delle matrici I/O e NAMEA, per la valutazione degli impatti
socio-economico-ambientali di un quadro di opzioni tecnologiche di
svilupo sostenibile, nell’ambito delle attività previste nella
convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e l’Enea ENEA



Indagine sul pubblico del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del
Quirinale CoopCulture



Analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed analisi d’impatto del
Museo Archeologico di Classe Fondazione Parco Archeologico di
Classe RavennaAntica



Servizio di supporto tecnico-scientifico finalizzato alla valutazione della
proposta presentata nell’ambito della procedura di selezione del
promotore di finanza per l’intervento di restauro e rifunzionalizzazione
del Complesso edilizio Sant’Orsola di Firenze – Esame e valutazione
della proposta sotto il profilo economico-finanziario Provincia di
Firenze



Supporto alla redazione dell’Analisi costi benefici degli scenari
alternativi del progetto di un sistema di trasporto multimodale
destinato
al
miglioramento
dell’accessibilità
all’aeroporto
internazionale “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l.



Studio di fattibilità del programma di realizzazione del Parco “Museo
Demoetno-antropologico” da realizzarsi nel Sasso Caveoso di Matera
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania



Realizzazione di uno studio econometrico sul settore delle energie
rinnovabili Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa



Impatto economico e sociale delle attività dell’Agenzia Spaziale
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Italiana Agenzia Spaziale Italiana


Contratto-quadro per l'assistenza all'analisi costo/efficacia
dell'informazione comunitaria Commissione europea, DG X
“Audiovisivo, Informazione, Comunicazione e Cultura”



Supporto tecnico per lo “Studio di fattibilità dello strumento Jessica”
presso la Regione Campania PricewaterhouseCoopers Advisory Spa



Servizi di consulenza per la realizzazione di analisi di competitività
dell’offerta museale del Mezzogiorno e di benchmark comparativo
nell’ambito delle attività previste dal “Progetto pilota strategico poli
museali di eccellenza nel Mezzogiorno” Invitalia – Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa



Servizi per la realizzazione di attività di studio e analisi di carattere
economico e sociale delle aree protette presenti in Campania e non
ricadenti in aree PIT – Lotto n. 7 – Valli Salernitane Regione Campania



Analisi degli strumenti finanziari di supporto al consolidamento allo
sviluppo ed all’innovazione tecnologica della pesca e dell’acquacoltura
nell’ambito del Progetto “Rete integrata della ricerca e nuovi
strumenti finanziari” ex art. 15, D.L. n. 81 del 2 luglio 2007 Lega Pesca



Redazione del documento di pre-fattibilità sotto il profilo della
sostenibilità finanziaria – Fase I – relativamente al Progetto per la
riqualificazione del complesso immobiliare di Sant’Orsola di Firenze
Provincia di Firenze



Lavori di ricostruzione del Teatro “Petruzzelli” di Bari: Analisi costibenefici e redazione del piano economico-finanziario per la gestione
del Teatro Petruzzelli Commissario Delegato per la ricostruzione del
Teatro “Petruzzelli” di Bari



Studio di fattibilità per l’individuazione di una nuova forma gestionale
dei servizi culturali del Comune di Fidenza Comune di Fidenza



Studio di fattibilità: Recupero e valorizzazione del patrimonio boschivo
con annessi interventi di razionalizzazione delle risorse idriche dei
Comuni rurali appartenenti alla Comunità Montana XXI° dei Monti
Lepini ed Ausoni e Valliva Arch.Roberta Minnocci - Comunità
Montana Monti Lepini



Analisi socio-economiche e di scenario per il triennio del Comune di
Vinci, con indicazioni per il dimensionamento per il Piano Strutturale
Comune di Vinci



Redazione di analisi costi benefici relative alla nuova circonvallazione
interna ATAC Spa



Studio di sostenibilità economico-finanziaria degli interventi previsti
nell’accordo di Programma quadro per la messa in sicurezza e la
bonifica degli ambiti marino costieri che rientrano nei SIN di Piombino
e Napoli Bagnoli – Coroglio Sviluppo Italia Aree Produttive Spa



La valutazione dell’impatto economico e sociale del progetto di
sviluppo della Villa di Cafaggiolo. Supporto alla predisposizione delle
varianti ai Piani strutturali di San Piero a Sieve e Barberino del Mugello
Cafaggiolo Srl



Studio di fattbilità “Pacchetto localizzativo teso alla valorizzazione del
17

contributo della piccola e media impresa industriale e dell’artigianato
allo sviluppo del sistema produttivo delle aree interne della Campania”
Provincia di Avellino


Studio di fattibilità delle tipologie architettoniche per una unitarioetà
di intervento nell’area della costa d’Amalfi per la riqualificazione della
SS 163 e del paesaggio conseguente all’abbattimento dell’hotel Fuenti
Soprintendenza ai beni architettonici, ambientali, artistici e storici
per le province di Salerno e Avellino



Redazione dell’analisi economico finanziaria e consulenza finalizzata al
completamento dello Studio di prefattibilità per lo sfruttamento
dell’acqua come forza motrice attraverso la rifunzionalizzazione delle
pescaie/traverse del fiume “Arno” presenti nel tratto di competenza
della Provincia di Firenze da realizzarsi mediante project financing
Provincia di Firenze



Studio di fattibilità sul sistema delle aree archeologiche e dei centri
fortificati nel territorio della Magna Grecia: Arpi Soprintendenza
archeologica della Puglia



Studio di fattibilità per l’individuazione di una nuova forma gestionale
dei servizi culturali del Comune di Fidenza Comune di Fidenza



Funzioni per la simulazione di scenari del trasporto merci e parametri
di valutazione economico-sociale degli interventi ENEA



Studio di fattibilità relativo ad un programma di trasformazione
urbana e costituzione di una STU nel territorio di Lamezia Terme Arch.
Filippo Ciccone - Comune di Lamezia Terme



Redazione delle analisi economiche per la revisione del Piano
Strutturale ed il relativo quadro conoscitivo del Comune di Cerreto
Guidi Comune di Cerreto Guidi



Studio di fattibilità relativo agli interventi di bonifica idrogeologica del
“Fosso di Valle Fratta” Arch.Roberta Minnocci - Comunità Montana
Monti Lepini



Studio di fattibilità relativo agli interventi per il miglioramento
dell’accessibilità del Centro Storico di Boville Ernica (FR): rete viaria e
parcheggi Arch. Marco Antonio Gallon e Arch. Marco Mastronardi Comune di Boville Ernica



Studio di fattibilità finalizzato a promuovere la costituzione di una
società di trasformazione urbana nel Comune di Castrovillari (CS)
Comune di Castrovillari



Studio di fattibilità avente ad oggetto la costituzione di una società di
trasformazione urbana per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
produttiva del centro storico ed aree urbanizzate costiere Comune di
Rossano



Incarico professionale per le analisi socioeconomiche del territorio di
Gavorrano e la stima del fabbisogno di spazi insediativi ai fini della
formazione del piano strutturale del Comune di Gavorrano Comune di
Gavorrano



Confronto tra i meccanismi decisionali degli investimenti in
infrastrutture e quelli in politiche sociali e il loro legame con le analisi
sugli effetti di tali investimenti Prof. Paolo Leon - Studiare Sviluppo Srl
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