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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MARCO CALABRÒ  

Data di nascita 04/07/1973 

Qualifica attuale Dirigente di II fascia (ex articolo 19, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) 

Amministrazione 
Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la politica industriale, 
l’innovazione e le PMI 

Incarico attuale Dirigente Divisione II – Politica per la digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori 
produttivi 

Telefono ufficio 06 4705 2663 

E-mail istituzionale marco.calabro@mise.gov.it 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da – a) Aprile 2015 – Oggi  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la politica industriale, 
l’innovazione e le PMI 

Divisione II – Politica per la digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori produttivi 
(da marzo 2022) 

Divisione IV – Analisi del sistema produttivo. Riconversione e riqualificazione dei territori 
in crisi (dirigente fino ad aprile 2019 e da luglio 2020 a febbraio 2022) 

Principali mansioni e responsabilità  Analisi, anche sulla base delle normative e prassi internazionali, finalizzata alla 
formulazione di proposte di misure agevolative a sostegno della 
digitalizzazione e dell’avanzamento tecnologico del tessuto produttivo italiano. 

 Definizione e gestione delle misure di agevolazione fiscale previste dal Piano 
Industria 4.0, dal Piano Impresa 4.0 e dal Piano Transizione 4.0. 

 Gestione dei tavoli tecnici di confronto con le associazioni datoriali e sindacali 
per la definizione delle misure di agevolazione fiscale a supporto dell’acquisto 
di beni strumentali tecnologicamente avanzati, delle attività di ricerca, sviluppo 
e innovazione, della formazione sulle tecnologie che abilitano la 
trasformazione 4.0 e del trasferimento tecnologico. 

 Referente dell’investimento “Transizione 4.0” (M1-C2-I1.1) previsto dal Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 - risorse assegnate pari a 13,380 miliardi di euro. 

 Co-referente dell’investimento “Potenziamento ed estensione tematica e 
territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di Industria” 
(M4-C2-I2.3) previsto dal PNRR - risorse assegnate pari a 350 milioni di euro. 

 Elaborazione di proposte per il sostegno del sistema degli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS) nell’infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i 
processi di innovazione tecnologica 4.0. 

 Responsabile dell’Osservatorio Statisticheimprese 2.0. Principali contenuti: 
analisi per settore di attività economica dei dati strutturali, delle tendenze 
economiche e delle prospettive di crescita; analisi della struttura produttiva 
europea per livello tecnologico; bollettino statistico con le principali 
informazioni congiunturali sui settori industriali in Europa e in Italia. 
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 Presidenza degli organismi interistituzionali di governance delle aree di crisi 
industriale complessa che definiscono e gestiscono i progetti di riconversione 
e riqualificazione industriale dei territori in crisi. 

 Coordinamento dei tavoli tecnici con ministeri, enti locali, parti sociali e imprese 
per la definizione e gestione degli accordi di programma ex art. 252-bis del 
Dlgs 152/2006 di Trieste e Taranto (impatto occupazionale complessivo pari a 
oltre 600 addetti). 

 Partecipazione a circa 100 convegni in qualità di relatore in rappresentanza del 
MiSE. 

 Responsabile del procedimento di selezione del nucleo di esperti per la politica 
industriale di cui all’art. 3 legge 11 maggio 1999, n. 140. 

Date (da – a) Aprile 2021 – Dicembre 2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la politica industriale, 
l’innovazione e le PMI 

Divisione XI – Crisi di impresa 

Principali mansioni e responsabilità Partecipazione ai tavoli di crisi (tra gli altri: ACC Wanbao, Blutec, Elica, GKN, Lfoundry, 
Treofan). 

Responsabile del procedimento di selezione del coordinatore della struttura per le crisi 
d'impresa di cui all’art. 1 comma 852, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del 
procedimento di selezione degli esperti da destinare a supporto della richiamata struttura 
per le crisi d’impresa. 

Supporto tecnico al coordinatore della struttura per le crisi di impresa. 

Date (da – a) Maggio 2011 – Aprile 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello sviluppo economico – Segreteria Tecnica del Ministro 

Ministro Guidi (marzo 2014 – aprile 2015; da ottobre 2014 Vice Capo Segreteria Tecnica) 

Ministro Zanonato (maggio 2013 – febbraio 2014) 

Ministro Passera (novembre 2011 – aprile 2013) 

Ministro Romani (maggio 2011 – novembre 2011) 

Principali mansioni e responsabilità Redazione di dossier economici e di testi a supporto degli interventi del Ministro. 

Redazione di report mensili sull’andamento congiunturale del sistema produttivo 
nazionale e internazionale, sulla dinamica dei prezzi, sul mercato del lavoro e sulle 
principali variabili creditizie. 

Attività tecnica propedeutica alla preparazione di decreti e disegni di legge: tra i principali 
si segnalano le norme sulle start up innovative, sull’introduzione dei mini bond, sul Patent 
box e sul credito d’imposta ricerca e sviluppo personale altamente qualificato. 

Partecipazione a tavoli tecnici e istituzionali: tra i principali si segnalano le task force 
interministeriali Destinazione Italia, Finanza per la Crescita, Industrial Compact e Doing 
Business. 

Date (da – a) Febbraio 2001 – Maggio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per l’impresa e 
l’internazionalizzazione 

Principali mansioni e responsabilità Preparazione dossier tecnici e testi a supporto degli interventi del Capo Dipartimento. 
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Date (da – a) Febbraio 2004 – Febbraio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPI – Istituto per la Promozione Industriale 
Viale Maresciallo Pilsudski, 124 - 00197 Roma 

Tipo di azienda o settore Agenzia con personalità giuridica, struttura in house del Ministero dello sviluppo 
economico 

Tipo di impiego Quadro a tempo indeterminato presso Ufficio studi 

Principali mansioni e responsabilità Principali attività svolte:  

 analisi congiunturali settoriali, territoriali e internazionali;  

 analisi del sistema produttivo nazionale incentrate sui temi della competitività;  

 partecipazione e coordinamento di progetti di conversione industriale di aree in 
crisi;  

 monitoraggio, valutazione e programmazione delle politiche di sostegno alle 
imprese (incluso Piano Industria 2015). 

Date (da – a) Gennaio 2004 - Marzo 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unioncamere Liguria 
Via San Lorenzo 15 – 16123 Genova 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Consulenza 

Principali mansioni e responsabilità Avvio e realizzazione dell’Osservatorio regionale dell’artigianato (trimestrale di analisi 
congiunturale). 

Date (da – a) Novembre 2001 - Gennaio 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confartigianato Imprese 
Via San Giovanni in Laterano, 152 – 00184 Roma 

Tipo di azienda o settore Organizzazione autonoma dell’imprenditoria artigiana e delle piccole imprese 

Tipo di impiego Quadro a tempo indeterminato presso Ufficio studi 

Principali mansioni e responsabilità Avvio dell’ufficio studi statistico-economico; progettazione e realizzazione delle banche 
dati sulle piccole imprese e sulle imprese artigiane; impostazione e avvio di un’indagine 
congiunturale trimestrale sulle principali variabili economiche delle imprese artigiane e 
sulle dinamiche del mercato del lavoro; realizzazione di indagini ad hoc. Realizzazione 
di dossier e schede di supporto all’attività del Segretario generale. 

Date (da – a) Luglio 1999 - Ottobre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica 
Piazza dell’Indipendenza, 4 - 00185 Roma 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico di ricerca 

Tipo di impiego Assegno di ricerca 

Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca finalizzata alla pubblicazione di paper e contributi ai rapporti istituzionali. 
Principali ambiti: settore manifatturiero, analisi territoriali; indicatori anticipatori del ciclo 
economico a livello territoriale basati sui più avanzati modelli econometrici; analisi del 
ciclo dei consumi ed elaborazione di un indicatore anticipatore della domanda domestica 
integrato nel modello econometrico ISAE di previsione sull’andamento trimestrale del Pil. 
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Date (da – a) Maggio 1997 - Giugno 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DISTE – Dipartimento Studi Territoriali 
Via Trinacria, 13 – 90144 Palermo 

Tipo di azienda o settore Società di consulenza nei settori della ricerca socioeconomica applicata al territorio, della 
consulenza aziendale sulle principali tematiche di business avanzato e della finanza 
agevolata. 

Tipo di impiego Responsabile dell’area ricerche economiche. 

Principali mansioni e responsabilità Analisi di competitività sull’economia regionale e del Mezzogiorno. 

Date (da – a) Marzo 1998 - Dicembre 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Comune di Palermo – Sindaco Leoluca Orlando 
Via U. La Malfa, 34 - 90146 Palermo 

Tipo di azienda o settore Ente territoriale 

Tipo di impiego Consulente Assessore Attività produttive 

Principali mansioni e responsabilità Consulenza nell’ambito di un progetto di analisi e individuazione delle opportunità di 
potenziamento del tessuto produttivo locale, di facilitazione del processo di 
localizzazione e di analisi delle opportunità di collaborazione economica con i Paesi del 
bacino mediterraneo. 

Attività propedeutica all’avvio dello Sportello Unico Attività Produttive. 

Date (da – a) Febbraio 1998 - Giugno 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia 
Viale delle Scienze (Parco D’Orleans) – 90128 Palermo 

Tipo di impiego Collaborazione presso il Dipartimento di Contabilità Nazionale e Analisi dei Processi 
Sociali. 

Principali mansioni e responsabilità Esercitatore e membro della commissione d’esame per la cattedra di Statistica 
Economica (titolare Prof. P. Busetta). 

Date (da – a) Maggio 1997 - Febbraio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Centro Ricerche Economiche “Angelo Curella” 
Via Libertà 37 - 90139 Palermo 

Tipo di azienda o settore Fondazione della Banca Popolare Sant’Angelo 

Tipo di impiego Ricercatore 

Principali mansioni e responsabilità Analisi congiunturali e strutturali sull’economia siciliana e del Mezzogiorno. 

INCARICHI  

Date (da – a) Ottobre 2016 – Oggi 

 
Membro esperto Comitato di Sorveglianza del gruppo Lucchini in Amministrazione 
straordinaria 

Date (da – a) Dicembre 2017 – Oggi 

 
Membro Consiglio di Amministrazione dell’ENR – Ente Nazionale di Ricerca e 
promozione per la standardizzazione 

Date (da – a) Aprile 2020 – Oggi 

 
Membro esperto Comitato di Sorveglianza delle società Blutec SpA e Ingegneria Italia 
Srl 
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Date (da – a) Maggio 2020 – Oggi 

 Membro Collegio sindacale CO.RE.VE. – Consorzio recupero vetro 

Date (da – a) Novembre 2020 – Oggi 

 
Membro Comitato Tecnico Scientifico costituito nell’ambito del Progetto del Ministero 
dell’Istruzione per fornire un “Servizio di ricerca e supporto quale azione di sistema per 
promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione terziaria professionalizzante” 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da – a) Marzo - Giugno 2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Corso monografico “La valutazione di impatto degli aiuti alle imprese” (Professor Daniele 
Bondonio e Professor Alberto Martini - Università del Piemonte Orientale) 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Metodi per la valutazione delle politiche pubbliche. 70 ore di didattica frontale articolate 
in sette moduli e 20 ore di esercitazione. 

Date (da – a) Gennaio - Ottobre 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Master in Econometria applicata - Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Previsioni macroeconomiche, analisi delle serie storiche, modelli VAR, modelli per dati 
panel, analisi non parametrica, econometria spaziale. 

Date (da – a) Agosto - Settembre 2004 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Summer School in Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche – 
Organizzata da Prova-Progetto Valutazione, Compagnia di San Paolo e Fondazione 
CRT 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Metodi per la valutazione delle politiche pubbliche. 

Date (da – a) 1992-1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Laurea in Economia – Università di Palermo 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Economia politica, Politica economica, Scienze delle finanze, Statistica, Statistica 
Economica 

Qualifica conseguita Laurea conseguita con voto 110/110, lode e menzione per la tesi di laurea. 
 


