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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Saverio MASSARI 

Data di nascita  08/09/1972 

Qualifica  Dirigente di ruolo di II fascia 

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale-UIBM 
Dirigente Divisione V – Servizi per l’utenza 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefono ufficio 

 Principali ambiti di responsabilità: 
 Gestione e manutenzione evolutiva del sistema informativo dell'UIBM, con particolare 

riferimento al sistema telematico di deposito ed esame delle domande dei titoli di P.I. 
ed alle banche dati finalizzate alla pubblicazione e diffusione delle informazioni 
brevettuali;  

 Elaborazione di dati e pubblicazione di statistiche sulle domande e sui titoli di proprietà 
industriale;  

 Gestione e manutenzione evolutiva del sito internet dell'UIBM e dei siti internet e delle 
pagine social di competenza della Direzione generale, in raccordo le Divisioni 
competenti sui contenuti  

 Comunicazione interna ed esterna, implementazione del Rapporto annuale sulle 
attività dell’UIBM e del Piano di comunicazione, per la parte di competenza della 
Direzione generale;  

 Gestione della prima informazione all'utenza sui titoli della proprietà industriale 
(Contact Center; Sala Pubblico; ecc.); 

 Rapporti con i principali organismi europei ed internazionali operanti nel settore della 
proprietà intellettuale (EPO, EUIPO, WIPO), nelle materie di competenza; 

 Rilascio di copie autentiche, analogiche e digitali, della documentazione contenuta nei 
fascicoli delle domande di titoli di P.I.  

 Rilascio di autorizzazioni al deposito esclusivamente all’estero di domande di brevetto 
da parte di residenti in Italia. 

 
06. 47 05 5693 

E-mail istituzionale  saverio.massari@mise.gov.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Titolo di studio  Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, conseguita il 16/07/97 presso la Facoltà di 

Economia di Bari, con votazione 110/110 e lode.  Tesi di laurea in Statistica Economica dal titolo: 
“Un profilo del tenore di vita delle regioni italiane” 

Diploma di Ragioniere – Programmatore conseguito nel 1991 presso l’I.T.C. “D. Romanazzi” di 
Bari, con votazione 52/60. 
 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma Master in “Marketing per le Piccole e Medie Imprese del Mezzogiorno”, conseguito con 
“alto merito” presso la SDOA – Scuola di Direzione ed Organizzazione Aziendale – della 
Fondazione Antonio Genovesi Salerno di Vietri sul Mare (SA) (giugno 1999/giugno 2000). 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ MASSARI, Saverio ] 

  

  

 

Diploma di formazione professionale in “Strategie di comunicazione e apprendimento 
organizzativo” conseguito presso il Centro Formazione Quadri - Regione Puglia (gennaio 
1999/maggio 1999). 

 
Esperienze professionali 

Da febbraio 2014 a gennaio 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da dicembre 2001 a febbraio 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Funzionario economico (Area III – Fascia F5) del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione 
Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI (DGPICPMI) – Divisione VII – PMI, 
startup innovative e reti di impresa, nell’ambito della quale ha svolto le funzioni di dirigente vicario 
occupandosi, tra l’altro, delle seguenti attività: 

 elaborazione e attuazione di interventi a sostegno delle startup innovative e degli incubatori 
certificati, di cui all’art. 25 del D.L. 179/2012; 

 collaborazione alla stesura della prima edizione della “Relazione sullo stato di attuazione della 
normativa sostegno dell’ecosistema delle startup innovative”, presentata dal Ministro al 
Parlamento nel marzo 2014; 

 partecipazione ai lavori del “Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche a favore dell’ecosistema delle startup innovative”; 

 predisposizione e svolgimento, in collaborazione con ISTAT, della attività finalizzate alla 
definizione ed implementazione presso il MiSE del sistema permanente di monitoraggio e 
valutazione delle policy a favore delle startup innovative – ai sensi dell’art. 32 del D.L. 
179/2012 – anche organizzando e partecipando a tavoli di lavoro tra MiSE, ISTAT e i soggetti 
responsabili di ciascuna delle misure agevolative a favore delle startup innovative;  

 supporto amministrativo al Comitato tecnico “Italia Startup VISA” per il rilascio dei nulla-osta 
alla concessione dei visti per lavoro autonomo, a favore di cittadini extra UE, per la 
costituzione in Italia di startup innovative; 

 partecipazione alla definizione dei contenuti del Roadshow Unioncamere- MiSE - rivolto a 
studenti, ricercatori, imprenditori, professionisti e consulenti aziendali - finalizzato alla 
diffusione dell’informazione sulle opportunità contenute nella normativa a sostegno delle 
startup innovative;  

 collaborazione alla revisione finale dell’edizione 2014 del Rapporto Small Business Act (SBA), 
relativo alle iniziative a sostegno delle MicroPMI adottate in Italia nel corso del 2013; 

 

Funzionario economico (Area III – Fascia F5) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dip.to per 
lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria 
Nazionale (DGPRUN) (ex Ministero Economia e Finanze), nell’ambito della quale ha svolto, tra 
l’altro, le seguenti attività: 

 programmazione degli investimenti pubblici finanziati dalle risorse dei Fondi Strutturali (FS) 
e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)  - già  Fondo per le Aree Sottoutilizzate 
(FAS) – assegnate a Regioni e AA.CC., nell’ambito della Politica Regionale Unitaria di cui al 
Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013;  

 gestione amministrativa e finanziaria delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
(FSC) assegnate alle Regioni per l'attuazione dei Programmi Attuativi Regionali (PAR); 

 negoziazione e istruttoria con le amministrazioni interessate degli Accordi di Programma 
Quadro (APQ) da sottoscrivere e degli interventi da finanziare;  

 istruttoria delle proposte di riprogrammazione delle risorse del FSC e dei FS assegnate a 
Regioni e AA.CC. ed incluse nei PAR o negli APQ, da approvare attraverso Comitato di 
Sorveglianza o Tavolo dei Sottoscrittori;  

 monitoraggio finanziario, economico, procedurale e fisico degli interventi finanziati e 
ricompresi negli APQ e nei PAR FSC; 

 analisi di procedure e tecniche informatiche da adottare per il monitoraggio dei programmi, 
degli strumenti e dei progetti finanziati dal FSC; 

 supporto alle Regioni per l’implementazione del sistema di monitoraggio unitario dei progetti 
finanziati con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali; 

 estrazione, elaborazione ed analisi delle informazioni tratte dalla banca dati dei progetti 
finanziati dal FSC, anche attraverso la costituzione di apposita reportistica e documentazione 
di sintesi; 

 collaborazione pluriennale, per la parte di competenza, alla redazione del Rapporto Annuale 
del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica sugli interventi nelle Aree 
Sottoutilizzate del Paese. 
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Da marzo 2000 a dicembre 2001 

  

 Analista ricercatore presso Databank S.p.A., nell’ambito della quale ha svolto, tra l’altro, le 
seguenti attività: 

 Area “Competitors” - Analisi competitive settoriali (contesto ambientale, segmentazione della 
domanda, struttura e strategie competitive dell’offerta, tendenze, minacce ed opportunità del 
settore); 

 Area “wwwCompetitors” - Analisi competitive della presenza delle aziende sul web; 

 Area “Customers” - Elaborazione dei dati derivanti da analisi di mercato, finalizzata alla 
costruzione di Indicatori di Performance (Satisfaction, Retention, Cross Selling) ed al 
confronto con i diretti concorrenti del settore. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

ALTRE LINGUE 
  Inglese Francese 

• Capacità di lettura  Buono Scolastico 
• Capacità di scrittura  Buono Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Buono Scolastico 

 
CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 

 
 
 
 
 

 Ottima conoscenza degli applicativi più diffusi in ambiente Windows (Word, Excel, Access, 
PowerPoint). 

Buona conoscenza delle tecniche di navigazione in Internet e di utilizzo della posta elettronica.. 

Buona conoscenza di “Business Object”, software di business intelligence per l’analisi dei dati. 
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONE A RIVISTE, ECC, ED 

OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE SI 

RITIENE DI VOLER  PUBBLICARE) 

 Partecipazione e collaborazione ai lavori dell’European Policy Group (EPG) - Working group on 
Innovation, istituito presso la Commissione Europea. 

Intervento in rappresentanza del MiSE all’evento “Toscana Tecnologica”, organizzato dalla 
Regione Toscana in collaborazione con SMAU  e dedicato alle eccellenze del sistema produttivo 
toscano, con particolare attenzione ai temi della tecnologia e dell’innovazione. 

Componente della Segreteria Tecnica del Progetto Monitoraggio.  
Il progetto, finanziato dalla delibera CIPE 17/2003, è stato finalizzato a supportare i processi di 
accelerazione e di efficienza della spesa e a migliorare la qualità degli investimenti pubblici 
programmati negli Accordi di Programma Quadro. Nell’ambito della Segreteria Tecnica ha svolto, 
con compiti di responsabilità e coordinamento, le attività inerenti: 

 l’aggiornamento (mediante il rilascio della versione 2.0 avvenuto nel giugno 2005), la 
gestione ed il mantenimento della Banca Dati degli APQ (c.d. Applicativo Intese); 

 l’implementazione/realizzazione del portale della reportistica – denominato “Applicativo 
Intese Query (AIQ)” – degli Accordi di Programma Quadro rilasciato nel marzo 2007. 

Presidente/componente di diverse commissioni di accertamento di spesa delle iniziative finanziate 
nell’ambito dei Patti territoriali per l’occupazione, compresi nel Programma Operativo 
Multiregionale “Sviluppo locale” e dei Contratti di Programma stipulati tra il Governo centrale, la 
Regione Puglia e le imprese locali. 

Docenze tenute presso le amministrazioni regionali, indirizzate a migliorare la conoscenza degli 
aspetti procedurali dell’istruttoria e del monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro e dei 
relativi strumenti informatici di supporto. 

Partecipazione, in qualità di esperto, al “Bilateral Cooperation project – Local Development in 
Croatia 2004-2005” ed al “Progetto di gemellaggio in ambito phare Italia-Turchia (TR03-SPP-01)”, 
finalizzati alla diffusione dell’esperienza italiana in materia di sviluppo regionale, in particolare 
della programmazione negoziata e del monitoraggio degli investimenti pubblici. 

Partecipazione al gruppo di lavoro del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione 
finalizzato alla predisposizione dei documenti preliminari del Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 (QSN) ed alla predisposizione di un quadro informativo stabile in merito alle assegnazioni 
ed ai profili di spesa del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) e dei Fondi strutturali (FS), nonché 
alla loro articolazione anche per i settori utilizzati dalla banca dati dei Conti Pubblici Territoriali 
(CPT). 

Membro del gruppo statistico del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, finalizzato 
ad elaborazioni statistiche nell’ambito della gestione delle banche dati territoriali, degli strumenti 
di politica di sviluppo territoriale e della predisposizione dei documenti economici del Dipartimento. 

Pubblicazioni: 
 “Relazione sullo stato di attuazione della normativa sostegno dell’ecosistema delle startup 

innovative” (prima edizione), presentata dal Ministro dello Sviluppo Economico al 
Parlamento nel marzo 2014 (Collaborazione alla stesura ed alla revisione finale); 

 “Rapporto Small Business Act (SBA) - Iniziative a sostegno delle MicroPMI adottate in Italia 
nel corso del 2013 - edizione 2014 - (Collaborazione alla revisione finale dei dati); 

 “Rapporto Annuale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica sugli 
interventi nelle Aree Sottoutilizzate del Paese”(Collaborazione pluriennale, dal 2003 al 
2013, alla redazione). 

 
23 marzo 2022                                                                                                                                                                   FIRMA 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m. e i. il sottoscritto, 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). 
 
23 marzo 2022 

FIRMA 
 


		2022-03-23T13:22:03+0100
	Saverio Massari


		2022-03-23T13:22:28+0100
	Saverio Massari




