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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FRANCESCA T. CAPPIELLO 

   

Telefono ufficio   06 47055717 

Fax ufficio   

E-mail ufficio  francesca.cappiello@mise.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Da novembre 2014-a oggi 
Dirigente di ruolo in servizio presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, Direzione Generale per la Tutela della proprietà 
industriale_UIBM - Divisione III politiche e progetti per la lotta alla 
contraffazione 

L’incarico prevede competenze, tra le altre in materia di: 

 indirizzi e promozione in materia di politiche per la lotta alla contraffazione; 

 rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con i Vice Ministri, 

con i Sottosegretari di Stato e con il Segretario Generale per le tematiche 

inerenti la lotta alla contraffazione; 

 rapporti con gli organismi internazionali e comunitari per le materie di 

competenza e partecipazione ai lavori delle commissioni previste da accordi 

internazionali, nonché ai gruppi tecnici di lavoro; 

 supporto tecnico e gestione del segretariato del Consiglio Nazionale per la 

lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding; 

 promozione tavoli di lavoro e protocolli di intesa con soggetti istituzionali; 

 raccordo con le Forze di polizia, con l’Agenzia delle dogane, con le agenzie 

internazionali pubbliche e private e con altre amministrazioni pubbliche ed 

enti impegnati nella lotta alla contraffazione; 

 gestione della banca dati IPERICO per la raccolta dei dati in possesso delle 

autorità competenti in materia di lotta alla contraffazione e; 

 analisi e predisposizione di rapporti sull'andamento del fenomeno ed 

elaborazioni statistiche; 

 redazione del rapporto periodico sull'attività della lotta alla contraffazione; 

 monitoraggio sistemi e metodi anticontraffazione, ivi inclusa la tracciabilità 

dei prodotti; 

 Osservatorio nazionale sulla lotta alla contraffazione 

 Gestione della Linea Diretta Anticontraffazione 
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         • agosto 2009 - nov 2014  Dirigente di ruolo in servizio presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la 
competitività e le piccole e medie imprese; Ex Divisione V DGPIC– 
promozione della ricerca e dell’innovazione 

 L’incarico ricoperto prevedeva, tra le altre, competenze in materia di: 

 Politiche per l’innovazione tecnologica nei settori produttivi; partecipazione 

alla elaborazione di proposte normative nelle materia di competenza, attività 

amministrative connesse. 

 Rapporti con gli organismi nazionali per lo sviluppo della ricerca industriale, 

di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi settori industriali, con particolare 

riferimento alle biotecnologie, nanotecnologie e nuovi materiali. 

 Elaborazione e attuazione di azioni ed interventi di sostegno alle startup 

innovative e agli incubatori certificati di cui all’articolo 25 del D.L. 179/2012. 

 Rapporti con l’ISTAT per le attività connesse al monitoraggio e alla 

valutazione delle misure a sostegno delle start up innovative e degli 

incubatori certificati e predisposizione della Relazione Annuale di 

monitoraggio e valutazione delle misure a sostegno delle start up innovative 

e degli incubatori certificati di cui all’articolo 32 del D.L. n. 179/2012. 

 Segretariato del Comitato Tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle 

politiche a favore dell’ecosistema delle start-up innovative; 

 Segretariato del Comitato Tecnico –ItaliaStartupVisa- per il rilascio dei nulla-

osta alla concessione dei visti startup; 

 Coordinamento e promozione delle attività delle ex Stazioni Sperimentali 

dell’Industria; 

 Designazione, quale rappresentante italiano, nel gruppo di lavoro Stati 

Membri sulle Key Enabling Technologies presso la Commissione Europea; 

 Designazione, in qualità di esperto italiano, nella Configurazione di Horizon 

2020 “nanotechnologies, advanced materials, Biotechnology, advanced 

manufacturing and processing”. 

 Designazione quale rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico 

nel Comitato Tecnico Sanitario presso il Ministero della Salute 
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• dicembre 2002 - agosto 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maggio 2000 - dicembre 

2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre esperienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente presso il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione – 
dapprima presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal 18 maggio 
2006 (d.l. n. 181/06, convertito l. n. 233/06) al Ministero dello Sviluppo 
Economico a causa del trasferimento presso questo dicastero delle strutture 

dipartimentali. 

  

Le competenze dell’ufficio diretto (Ufficio II, in seguito Ufficio III presso la Direzione 

Generale studi e statistiche) riguardavano l’analisi, l’informazione statistica e la 

comunicazione sui flussi finanziari territoriali, in particolare della spesa in conto 

capitale; la partecipazione alla redazione dei principali documenti economici 

dipartimentali e del governo, oltre alla responsabilità del Quaderno strutturale 

Territoriale sui principali indicatori della spesa pubblica in conto capitale. L’ufficio 

partecipava inoltre all’attività di programmazione e previsione della spesa pubblica 

attuata attraverso il Quadro Finanziario Unico pluriennale della spesa della PA. 

 Dal 2004 al 2006 all’ufficio è stata affidata la responsabilità tecnica del 

progetto ”Utilizzo della banca dati Conti Pubblici Territoriali: realizzazione di 

un pacchetto di ricerche applicate” che  ha finanziato e coordinato i lavori di 

un gruppo di esperti provenienti dal mondo accademico e da istituti di 

ricerca pubblici e privati.  

 Nel 2005 è stato realizzato uno studio specifico per la comparazione delle 

politiche regionali nazionali di Inghilterra, Francia e Germania.  

 L’ufficio ha inoltre contribuito, per le materie di propria competenza, alle 

attività di relazione con l’OCSE e altri organismi internazionali, anche 

partecipando ai relativi gruppi di lavoro. 

 
A seguito di superamento concorso pubblico come dirigente con profilo di 
esperto economico-finanziario, Dirigente presso il Servizio per la 
Programmazione Negoziata - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e 
Coesione - Ministero dell'Economia e delle Finanze.  

L'ufficio diretto, oltre ad occuparsi del personale e degli affari generali del Servizio, 

forniva un supporto tecnico all'attività istituzionale della Direzione Generale con 

particolare riferimento a: redazione di documenti e note sugli strumenti della 

Programmazione Negoziata; risposte ad interrogazioni parlamentari e quesiti 

provenienti da membri del Parlamento, del Governo ed altre cariche istituzionali; 

predisposizione di documenti di sintesi per la presentazione al CIPE di proposte di 

contratti di programma; collaborazione alla redazione del Rapporto del Dipartimento 

per le Politiche di Sviluppo e Coesione. 

 

 

 

Novembre 2019 Selezionata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come 

partecipante del programma International Visitor Leadership Program-Focus 

Intellectual Property svoltosi a Washington D.C. e Miami 

 

Dal 25 gennaio 2012 Nominata, in qualità di esperto, quale membro del Comitato di 

Sorveglianza nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle 

società Meraklon s.p.a. e Meraklon Yarn s.r.l. 

 

Dal 28 febbraio 2012 – fino alla soppressione Membro del Comitato tecnico per 

l’innovazione tecnologica di cui all’articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 

1982, n.46  

 

Dal 6 novembre 2009 membro del Comitato Nazionale per la biosicurezza, le 

biotecnologie  e le scienze della vita, designata dal Ministro dello Sviluppo 

Economico 

 

Membro di commissioni esaminatrici per la selezione di personale presso il Ministero 

dello Sviluppo Economico e il DPS-MEF. 

 

Gennaio 2002 e  marzo 2002 - presidente e membro di commissioni per 

l'accertamento di spesa su iniziative imprenditoriali beneficiarie delle agevolazioni 

finanziarie previste dalla L.488/92. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 dicembre 2020 

 

 ottobre 2013-aprile 2014 

 -Corso “motivare i collaboratori”, presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

-Corso di “formazione linguistica avanzata –lingua inglese” presso la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione 

 

 giugno e novembre 2004 

 

 

 

  

-Jemolo Fellow; Progetto di ricerca: “Local development agencies as a way to 

implement territorial policies: a comparison across UK and Italy”; Oxford University - 

Nuffield College, Oxford, UK  

 dicembre 1997  -Dottorato di ricerca in "Diritto ed economia dei sistemi produttivi". Università di Sassari 

(Università consorziate: Modena e Roma Tor Vergata)  

 

 novembre 1997  

  

-Partecipazione al seminario "Distretti industriali e progettualità degli attori locali", 

svoltosi a Prato e organizzato da Club dei distretti industriali e Università di Pavia 

 

 gennaio - marzo 1995 

 

 -Partecipazione al corso monografico "Innovazione e Sviluppo Territoriale", svoltosi a 

Milano e organizzato dal Consorzio Universitario M.I.P. -Politecnico di Milano in 

collaborazione con l’Istituto G. Tagliacarne. 
 

 gennaio - luglio 1994 

 

 - Affiliate research student, University College (UCL), Londra, UK .  

 novembre 1991 

 

 -Laurea in Discipline Economiche e Sociali (corso quinquennale).Università 

Commerciale "L. Bocconi", Milano  

 luglio 1985   

-Maturità classica Liceo Ginnasio "E. Duni", Matera 

 

 

  ONORIFICENZE        Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana  dal 2006  

 

 

MADRELINGUA 

  

 

Italiana  

 

ALTRE LINGUE 

 

   

Inglese  

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 

   Tedesco  

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 
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CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Utilizzo del pacchetto Office 

 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

 Francesca  T.Cappiello 

  

  

 

Altro (partecipazione a convegni, 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 

ogni altra informazione che il 

dirigente  

ritiene di dover pubblicare) 

 Lavori, pubblicazioni, contributi 

 

Partecipazione a numerosi convegni e seminari in qualità di relatore; 

 

Docente in seminari nell’ambito del Master in Open innovation and Intellectual Property organizzato dalla  

DGTPI_UIBM del MISE con l’Università LUISS Guido Carli. 

 

F. Cappiello, I numeri della contraffazione e la risposta delle istituzioni, in Falso! Il patrimonio 

Culturale e la difesa dell’autenticità, Quaderni del Master 5, Università di Roma 3,  

Edizioni Efesto, 2020 

 

Ministero dello Sviluppo Economico-Censis, Analisi della contraffazione in diverse province  

Vari anni (2016-2021)  

 

Ministero dello Sviluppo Economico (DGTPI_UIBM), Rapporto sulle politiche per la lotta alla 

Contraffazione, 2020 e 2016 

 

Ministero dello Sviluppo Economico-UNICRI, La protezione dei diritti di proprietà intellettuale  

nell’area euromediterranea: focus sul settore agro-alimentare, 2016 

 

Ministero dello Sviluppo Economico, Relazione sullo stato di attuazione della normativa a sostegno 

dell’ecosistema delle startup innovative, 2014  

 

A.Bonaccorsi, F. Cappiello, F. Molinari, The challenge of bringing innovation  through public procurement at regional 

level. Early experiments in Italy, paper presentato alla Conferenza organizzata dal progetto di Ricerca: “Understanding 

Public Procurement of Innovation (UNDERPINN)”: Demand, Innovation and Policy, Underpinning Policy Trends  

with Academic Analysis, Manchester Institute of Innovation Research, MBS, University of Manchester  

22 e 23 Marzo 2012, Manchester, UK 

 

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione 

economica Rapporto Annuale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 

Economica, contributi alle edizioni dal 2002 al 2009. 

 

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione 

economica, Migliorare le politiche di Ricerca e Innovazione per le Regioni. Contenuti e 

processi di policy, maggio 2009 

 

Barca F., Cappiello F., Ravoni L., Volpe M. (a cura di), Federalismo, Equità e sviluppo. I 

risultati delle politiche pubbliche analizzati e misurati dai Conti Pubblici Territoriali, Il 

Mulino Bologna, 2006 

Un confronto tra le politiche regionali di Francia, Germania e Inghilterra (con Raffaele 

Conti) mimeo, luglio 2005 – Il lavoro è stato presentato in un seminario all’Università 

Cattolica di Piacenza nel gennaio 2006 

Quaderno Strutturale Territoriale- principali indicatori della spesa pubblica in conto 

capitale - anni 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 

 

Marketing e qualità nelle imprese di servizi, Rapporto di ricerca nell'ambito del progetto 

Adapt "Marketing e qualità nelle imprese di servizi", Formaper Milano, maggio 1999 

 

Il sistema innovativo trentino, Rapporto di ricerca per il progetto Adapt "Sviluppo e 

formazione delle competenze per l'innovazione delle piccole e medie imprese", 

Consorzio Innovazione d'Impresa, aprile 1999 

 

La formazione di nuove imprese: uno studio empirico sul caso della Basilicata, lavoro 

presentato al XIX Convegno Nazionale di Economia e Politica Industriale della Rivista 

"L'Industria", Ravello, settembre, 1995 (coautore A. Guarino). In una versione rivista ed 

aggiornata, lo stesso lavoro ha ricevuto una menzione speciale nell'ambito del Premio 

istituito dalla rivista "Nuovo Mezzogiorno" ed è stato pubblicato nel numero 4 della rivista 

Rassegna Economica ottobre-dicembre 1996 

 

Servizi reali come misure di sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove iniziative 
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Roma, 3 gennaio 2022  

 

        Francesca T. Cappiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, consapevole delle 

sanzioni di legge, dichiara sotto la propria responsabilità:  

• che i contenuti del presente curriculum corrispondono a verità ed acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi di 

quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati).  

    

 

 

ROMA, 3 gennaio 2022 

 

       Francesca T. Cappiello 
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