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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STEFANO FIRPO 

Data di nascita  24 SETTEMBRE 1973 

Qualifica  Direttore Generale  

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI 

Telefono ufficio  06 47052867 

Fax  06 47052013 

E-mail istituzionale  stefano.firpo@mise.gov.it 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  
Università di Torino 

Laurea in Scienze Politiche. 

 Votazione: 110/110  con lode e dignità di stampa. Premio alla miglior tesi 
di Laurea della facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino 
nell’anno accademico 1997/98 

Altri titoli di studio e professionali   

Master in Global Market Economics 

 Rilasciato con merito dalla London School of Economics and Political 
Science, London, UK. 

Master in economia  

 Rilasciato con distinction dal Coripe Piemonte, Università di Torino. 
Rapporto di ricerca finale: Crisi valutarie e attacchi speculativi. Relatrice: 
Prof.ssa Elsa Fornero. 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

   
ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA PA 
Da marzo 2015 Direttore Generale per la Politica Industriale, la 
Competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico 
 
Da febbraio 2014 a febbraio 2015. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro 
dello Sviluppo Economico Federica Guidi.  

 

 Coordinatore della Task Force “Finanza per la Crescita” costituita da 
MiSE, MEF e Banca d’Italia sui temi del credito bancario e non bancario alle 
imprese, della finanza di progetto in campo infrastrutturale e degli strumenti 



a sostegno della capitalizzazione d’impresa. 

 Ho curato l’art. 7 del disegno di legge di Stabilità che introduce un credito 
di imposta alle spese incrementali in Ricerca e sviluppo e un meccanismo di 
defiscalizzazione dei redditi derivanti dalla sfruttamento della proprietà 
intellettuale (brevetti e know how) e dalla valorizzazione dei marchi (cd. 
“patent box”). 

 Ho curato le norme del Decreto “Sblocca Italia” che hanno riformato la 
disciplina delle SIIQ, liberalizzato le grandi locazioni a uso commerciale e 
introdotto il credito di imposta sugli investimenti aggiuntivi in banda ultra 
larga da parte degli operatori Telecom. 

 Ho curato le norme del Decreto Competitività (DL n.91 del 24 giugno 
2014 convertito in Legge n. del  22 agosto 2014) che introdotto un nuovo 
credito di imposta sugli investimenti produttivi, ha riformato l’ACE 
introducendo la cd. SuperACE in quotazione, ha ulteriormente liberalizzato 
il credito non bancario da parte di compagnie di assicurazione, fondi di 
credito e investitori UE senza residenza fiscale in Italia, e ha modificato la 
disciplina civilistica sul voto plurimo. 

 Ho curato l’emanazione del decreto che estenda la garanzia del Fondo 
Centrale ai minibond sottoscritti da fondi di credito e il decreto sull’obbligo 
di accettazione delle carte di debito da parte di commerciati e professionisti 
per i pagamenti superiori ai 30 euro (decreto POS). 

 Membro del cantiere sulle nuove competenze per il Made in Italy istituito 
presso il MIUR per modernizzare l’offerta formativa nella scuola primaria e 
secondaria (Rapporto “la Buona Scuola”). 

 Membro del tavolo permanente sull’innovazione e l’agenda digitale 
istituito dal Ministro della Funzione Pubblica, Marianna Madia. 

 
Da maggio 2013 a febbraio 2014. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro 
dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato. Principali attività svolte e risultati 
ottenuti: 

 

 Ho curato le rivisitazione della norme sulle start up innovative nel Decreto 
Lavoro (DL n.76 del 28 giugno 2013 convertito in Legge n. 99 del  9 agosto 
2013) che ha esteso al settore del digitale la normativa di sostegno alle start 
up. Ho curato e portato a termine tutta la parte di implementazione della 
normativa sulle start up innovative e in particolare la notifica alla 
Commissione Europea del regime di aiuto instaurato con le agevolazioni 
fiscali all’investimento in start up da parte di persone fisiche e giuridiche.  

 Ho fatto parte della Task Force “Destinazione Italia” costituita da PdC, 
MiSE e MAE che ha curato la redazione del Piano Destinazione Italia per 
aumentare l’attrattività internazionale del Paese, adottato dal Consiglio dei 
Ministri in prima stesura il 16 settembre 2013 e, dopo un periodo di 
consultazione online, definitivamente adottato il 23 dicembre 2013.  

 Ho curato la stesura del Decreto Destinazione Italia (DL n.145 del 23 
dicembre 2013 convertito in legge il 21 febbraio 2014) ed in particolare le 
norme attinenti al credito di imposta per la Ricerca e Sviluppo, le norme per 
incrementare la digitalizzazione della PMI e le nuove norme di ulteriore 
liberalizzazione delle emissioni obbligazionarie e di riforma della disciplina 
sulle cartolarizzazioni e della tassazione indiretta sulle garanzie accessorie ai 
finanziamenti a MLT.  

 
Da dicembre 2011 a aprile 2013. Capo della Segreteria Tecnica del Ministro 
dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti Corrado 
Passera. Principali attività svolte e risultati ottenuti: 

 

 Ho curato le norme dei Decreti Crescita 1 e 2 (DL n.83 del 22 giugno 2012 



convertito in Legge n. 134 del  7 agosto 2012  e DL n. 179 del 18 ottobre 
2012 convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) e tutto l’iter di 
approvazione parlamentare costruendo altresì le coperture finanziarie di 
entrambi i provvedimenti. In particolare ho seguito in prima persona e 
coordinato i lavori sulle seguenti riforme:  
o riforma degli incentivi alle imprese del MiSE che ha abrogato 47 leggi 

di incentivazione e permesso la costituzione del Fondo sulla Crescita 
Sostenibile,  

o riforma della legge fallimentare e introduzione del cosiddetto 
“concordato in bianco”, 

o liberalizzazione delle emissioni di obbligazioni societarie (minibond) e 
di cambiali finanziarie,  

o introduzione della disciplina sui Project Bond per lo sviluppo del project 
financing sulle opere infrastrutturali, 

o liberalizzazione del mercato della distribuzione assicurativa e nuova 
disciplina sull’RCAuto, (abolizione tacito rinnovo, scatola nera e 
contratto base),  

o riforma della disciplina sulla soggettività giuridica  e tributaria delle reti 
di impresa,  

o nuova disciplina sulle start up innovative e gli incubatori d’impresa 
(cd. Startup Act) con introduzione della prima impalcatura 
regolamentare per lo sviluppo dell’equity crowdfunding.  

 Ho curato, gestendone in prima persona la segreteria tecnica, i lavori della 
Cabina di Regia sull’Agenda Digitale che ha coordinato le iniziative di 6 
Ministeri in stretto raccordo con la Commissione Europea e la Presidenza 
del Consiglio e che ha portato alla stesura del pacchetto di norme 
sull’Agenda Digitale Italiana confluito del Decreto Crescita 2 del 2012. Ho 
altresì lavorato alla costituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che ha 
accorpato in un unico soggetto le diverse competenze in materia di 
digitalizzazione frammentate su tre diversi enti. 

 Ho seguito i lavori del Piano nazionale Banda larga trovando le coperture 
per il suo rifinanziamento nel 2013 e quelli del Piano Strategico sulla 
Banda Ultralarga volti a colmare il digital divide e ad accelerare 
l’infrastrutturazione digitale del Paese. Nel medesimo ambito ho curato con 
il MIT la predisposizione del cosiddetto “Decreto Scavi” per l’utilizzo della 
mini traccia per la posatura della banda al fine di ridurne i costi. 

 In altri provvedimenti – soprattutto nel Salva Italia - ho collaborato alla 
redazione delle norme e alla stesura dei provvedimenti attuativi successivi 
che hanno interessato il Fondo Centrale di Garanzia e in particolare la 
revisione del livello di copertura della garanzia pubblica e l’estensione della 
garanzia ai portafogli di crediti.  

 Con le strutture del MEF ho collaborato alla stesura dei decreti ministeriali 
che hanno reso possibile la certificazione dei crediti commerciali nei 
confronti della PA e la compensazione fra questi crediti e i debiti iscritti a 
ruolo. Con Politiche Comunitarie sono stato nel gruppo di lavoro che ha 
lavorato al recepimento della Direttiva Europea sui Ritardi di 
Pagamento. 

 Ho curato sempre tutti i rapporti del MiSE con gli organismi economici 
internazionali: Commissione Europea, OECD, FMI, BCE, World Bank. 

 Ho curato l’interlocuzione del Ministero con le principali associazioni di 
categoria: Confindustria, Confartigianato, ConfCommercio, Coldiretti, 
ConfAgricoltura, CNA, RETE Imprese Italia, ABI, ANIA, AIFI, Assonime, 
Assogestioni. 

 
 
 



ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE PRIVATO 
Da febbraio 2009 a novembre 2011. Responsabile dell’Ufficio del Consigliere 
Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo S.p.A. Ho curato, gestendo un team di 6 
persone, tutte le attività di comunicazione e di costruzione di visione 
macroeconomica e pianificazione strategica del Consigliere Delegato Corrado 
Passera, coordinando le strutture di top management, in particolare sui temi di 
Regulatory Affairs, Risk Management, Capital Management, Economic Research, 
M&A strategico, Comunicazione, CSR e Relazioni Esterne. 
 
Da marzo 2007 a gennaio 2009. Dirigente presso lo Staff del Consigliere 
Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo nell’ufficio Operazioni Strategiche e 
Progetti Speciali. Riporto diretto al Consigliere Delegato e CEO. Supporto ad 
attività di M&A strategico della Banca e assistenza tecnica al Consigliere Delegato 
su materie specialistiche. 
 
Da settembre 2005. Dirigente del Gruppo Sanpaolo Imi. 
 
Da settembre 2004 a gennaio 2007. Responsabile della Segreteria di 
Presidenza del Sanpaolo Imi. Ho curato le relazioni esterne ed istituzionali del 
Presidente Enrico Salza, curando l’istruzione delle pratiche al Consiglio di 
Amministrazione della Banca. 
 
Da marzo 2002 a settembre 2004. Inquadramento presso la funzione Valutazione 
e Gestione Rischi Creditizi del Risk Management del Sanpaolo Imi per seguire 
problematiche relative alla negoziazione dell’Accordo sul Capitale di Basilea e per 
dare supporto tecnico al Presidente Rainer Masera. 
 
Da giugno 2002 a fine 2005. Membro del Working Group on Capital 
Adequacy dell’Institute of International Finance, Washington, USA 
all’interno del quale ho curato tutta la negoziazione sull’Accordo di Basilea 2 per il 
Gruppo Sanpaolo IMI. 
 
 
ESPERIENZE ACCADEMICHE E DI RICERCA 
Da febbraio 2003 a ottobre 2003. Docente a contratto di Economia degli 
Intermediari Finanziari presso l’Università del Piemonte Orientale di 
Alessandria. 
 

Da giugno 2001 a marzo 2002. Economic Consultant presso il dipartimento di 
International and European Relations ed Economic Research della Banca 
Centrale Europea, Francoforte, Germania.  

 

 

INCARICHI ED ESPERIENZE IN QUALITA’ DI AMMINISTRATORE E 
SOCIO 

Membro del Comitato Direttivo e Socio del Centro di Ricerca e 
Documentazione Luigi Einaudi di Torino (febbraio 2013). 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione COTEC (febbraio 
2012). 
 
Presidente del Comitato di Sorveglianza della Provincia Italiana della 
Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione (PICFIC - Istituto 
Dermatologico Italiano) in Amministrazione Straordinaria (aprile 2013). 
 
Membro del Comitato Consultivo di Programma 101, fondo di Venture Capital 
partecipato dal Fondo Italiano di Investimento SGR (febbraio 2014). 



 
Da luglio 2007 a novembre 2011. Consigliere di Amministrazione di Ital TBS 
S.p.A. società quotata sull’AIM Italia, leader italiano nei servizi di ingegneria 
clinica, gestione delle tecnologie ospedaliere, telemedicina e e-health, presente in 
8 paesi europei, con un fatturato di oltre 220 milioni di euro. 
 
Socio fondatore de Linkiesta.it, giornale online indipendente. 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

   

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

  

 
 



ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 PUBBLICAZIONI 
 
Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “European Integration: what 
lessons for other regions, the case of Latin America”, European Central Bank 
Working Paper n. 185, October 2002. 
 
Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “What lessons for Latin America 
from European economic and institutional integration”, capitolo 5 del libro 
“Regional Integration in Europe and Latin America:  
Monetary and Financial Aspects” edito da Pierre van der Haegen e José Viñals per il 
Banco de España e European Central Bank, pubblicato da Ashgate, England, 
2003. 
 
Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “The link between institutional 
and economic integration: Insights for Latin America from the European 
experience”, Open Economy Review n. 15(3), pag. 239-260, July 2004. 
 
Con E. Dorrucci, M. Fratzscher e F.P. Mongelli “The Path of European  
Institutional and Economic Integration: What Lessons for Latin America?”, 
Journal of Economic Integration vol. 20 n 2, pag. 217-251, June 2005. 

Con Luca de Biase e Luca Tremolada “Fondatori”, Hoepli Editori 2014 

Varie collaborazioni e pubblicazioni con La Repubblica, il Sole24Ore, Corriere 
Economia, Nova, Wired, Polena, www.agendaliberale.it e www.lavoce.info, 
www.linkiesta.it 

 

 
 

http://www.agendaliberale.it/
http://www.lavoce.info/
http://www.linkiesta.it/

