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MAKE YOUR MARK
ON THE FUTURE

La missione della nostra attività di ricerca e di advisory è quella di anticipare le sfide del 
futuro in ambito manageriale, tecnologico e socio-economico, fornendo supporto, strumenti 
e soluzioni alle aziende, alle organizzazioni pubbliche, alla comunità.
Combinando rigore accademico e sensibilità verso i bisogni del cliente, favoriamo la 
diffusione di una cultura della ricerca orientata sia alla soluzione operativa di problemi sia 
alla formazione della vision alta che presiede alla definizione delle agende strategiche per il 
domani.

La piattaforma delle nostre attività poggia su 4 pilastri identitari:

• Trasferimento tecnologico
   Assoluta continuità tra risultati della ricerca scientifica, generazione di strumenti e soluzioni    
  per le aziende;

• Customizzazione
  Focus su prodotti tailor made;

• Engagement
  Accompagnamento partecipato del cliente lungo l’intero percorso di lavoro;

• Radicamento nella comunità
  Forte connessione con il sistema produttivo ed economico reale.

Direttore Divisione 
Research & Studies

Andrea Venegoni
avenegoni@liuc.it

Direttore Divisione 
Business Advisory

Stefano Carella
scarella@liuc.it

CONTATTI

Segreteria Ricerca applicata e Advisory

Tel + 39 0331 572342
ricerca@liucbs.it



3

LE LINEE DI LAVORO

VALUTARE IL PRESENTE

• Studi settoriali e analisi territoriali

• Piattaforme di monitoraggio di fenomeni     
  complessi mediante indicatori quantitativi

• Strumenti e modelli per l’assessment e il 
  management delle performance e delle loro
  determinanti

• Business e market intelligence

• Ottimizzazione dei processi produttivi, 
  gestionali, logistico-distributivi

• Ottimizzazione e implementazione di nuovi 
  modelli di management

• Supporto alle strategie di consumo e 
  investimento

• Gestione dei processi di cambiamento intorno 
  e dentro le aziende

DAL PRESENTE AL FUTURO:
ACCOMPAGNARE LA TRANSIZIONE

• Analisi predittiva previsiva di breve e medio termine

• Planning e scenari di medio e lungo termine

• Business e market analytics

• Studi di fattibilità e valutazioni di impatto

• Analisi dei fabbisogni mediante survey

ANTICIPARE IL FUTURO PER 
SVILUPPARE UNA VISION
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Le attività del Centro si focalizzano sulla ricerca applicata e la formazione 
manageriale relativa alla progettazione e alla gestione di sistemi produttivi, a 
supporto di aziende che desiderano migliorare l’efficacia e/o l’efficienza delle 
proprie operations anche attraverso le tecnologie Industry 4.0.

CENTRO SU OPERATIONS E LEAN MANAGEMENT

Direttore
Tommaso Rossi - trossi@liuc.it

I CENTRI DI COMPETENZA

Il Centro opera a supporto delle imprese e della Pubblica Amministrazione, 
mediante ricerca e consulenza sui fattori di contesto che impattano sulle 
performance aziendali, sulla profilazione attuale e l’evoluzione prospettica 
dei mercati in cui esse operano, delle filiere di cui fanno parte, dei territori 
in cui sono insediate.

Direttore
Andrea Venegoni - avenegoni@liuc.it

CENTRO SULLO SVILUPPO DEI TERRITORI E DEI SETTORI

Il Centro si occupa delle tematiche inerenti i processi di gestione 
della catena logistica: dalle reti distributive ai sistemi di trasporto, dal 
demand planning alla gestione delle scorte, dalle relazioni collaborative 
di filiera alla gestione della supply chain in ottica lean.

CENTRO SULLA LOGISTICA E IL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Direttore
Fabrizio Dallari - fdallari@liuc.it

Il Centro opera per aiutare le aziende a conseguire un vantaggio competitivo 
attraverso l’innovazione dei modelli di management, la gestione dei processi 
di cambiamento, la progettazione di strumenti per la crescita delle persone, 
lo sviluppo di modelli di leadership e di management.

CENTRO SUL CAMBIAMENTO, LEADERSHIP E PEOPLE MANAGEMENT

Direttore
Elena Tosca - etosca@liuc.it

Il Centro si focalizza sul ruolo della finanza a supporto dello sviluppo 
delle imprese e in generale dell’economia reale. Al suo interno vanta il più 
completo osservatorio italiano sul private equity e venture capital. Filoni di 
interesse e di approfondimento sono anche la finanza per le infrastrutture 
e il private banking

CENTRO SULLA FINANZA PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

Direttore
Anna Gervasoni - agervasoni@liuc.it
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Il Centro opera per facilitare la generazione e il trasferimento di conoscenze 
nel campo dell’innovazione tecnologica e digitale, con particolare attenzione 
a processi, pratiche e metodologie per identificare, selezionare, acquisire, 
sfruttare, misurare e proteggere l’innovazione a vantaggio delle aziende.

CENTRO SULL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L’ECONOMIA CIRCOLARE

Direttore
Andrea Urbinati - aurbinati@liuc.it

Il Centro si focalizza sulle determinanti delle performance aziendali, non solo 
sul versante economico-finanziario, ma con uno sguardo anche agli impatti 
sociali e ambientali della gestione d’impresa, nonché sulle dinamiche dei 
costi, sia nella loro componente operativa, sia strategica (cost management).

CENTRO SU COSTI E PERFORMANCE AZIENDALI

Direttore
Alberto Bubbio - abubbio@liuc.it

Il Centro svolge attività di ricerca e formazione in materia di management in 
ambito sanitario e socio-sanitario. Il comune denominatore delle attività del 
Centro è la diffusione della cultura manageriale, la generazione di evidenze 
empiriche e l’elaborazione di orientamenti finalizzati a supportare la presa 
di decisioni, per un miglioramento delle performance aziendali e di sistema. 

CENTRO SULL’ECONOMIA E IL MANAGEMENT NELLA SANITÀ E NEL SOCIALE

Direttore
Davide Croce - dcroce@liuc.it

Il Centro coniuga ambiti disciplinari come la strategia, il marketing, e la 
business ethics per lo sviluppo di conoscenze, competenze e strumenti di 
supporto alle imprese impegnate in processi di trasformazione strategica, 
con particolare attenzione a quelle di piccola e media dimensione e a quelle 
caratterizzate da una proprietà familiare.

CENTRO SU STRATEGIC MANAGEMENT E FAMILY BUSINESS

Direttore
Andrea Martone - amartone@liuc.it



IN EVIDENZA

RATING DELLA QUALITÀ DEI MAGAZZINI IN ITALIA

LE RICCHEZZE DORMIENTI IN LOMBARDIA

A Varese, Milano e Bergamo risiedono i volumi maggiori di ricchezze non destinate ad usi produttivi. 
Il Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei Settori, in partnership con UBI Banca, ha costruito indici 
comunali e provinciali di dimensione e composizione delle ricchezze non produttive. Uno strumento utile 
a supporto di policy territoriali per l’attivazione di imprese e per le strategie di marketing e di sviluppo 
della rete di UBI.

L’INNOVATION PATENT INDEX DELLE PROVINCE LOMBARDE NEL PERIODO 2012-2018

Milano è la provincia con la migliore performance innovativa, insieme a Cremona e Como, per il periodo 
2012-2018. Il Centro su Innovazione Tecnologica e Digitale ha costruito l’Innovation Patent Index (IPI) 
applicandolo alle province della Regione Lombardia. L’IPI consente di misurare le performance innovative 
dei territori attraverso i dati brevettuali. L’IPI può essere utilizzato da policy maker, associazioni e aziende 
a supporto delle decisioni di investimento.
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Il Centro sulla Logistica e il Supply Chain Management, 
attraverso l’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico, ha sviluppato 
un modello per la valutazione della qualità dei magazzini. Grazie 
alla collaborazione con i principali player del settore, sono stati 
finora mappati circa 200 immobili, per un totale di 4 mln mq.

Il modello, gratuito e accessibile on line, consente di valutare la 
qualità dei magazzini secondo 4 ambiti: location, aree esterne, 
edificio, spazi interni. È così possibile comprendere il valore 
dell’immobile e identificare le potenziali aree di miglioramento 
rispetto alle soluzioni best in class offerte dal mercato. 

Cremona
Milano

Como
Lodi

Mantova

Varese
Brescia

Monza Brianza
Bergamo

Sondrio

Lecco
Pavia
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LA RIORGANIZZAZIONE E LE SFIDE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI:
ANALISI DI SCENARIO PER LA DEFINIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DEL CAMBIAMENTO

Il Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale, in partnership con ANAAO - 
ASSOMED, ha analizzato i trend in atto nel settore sanitario e le loro ricadute sul comparto della Dirigenza 
Medica allo scopo di individuare possibili aree di intervento per migliorare la percezione sul Sistema 
Sanitario Regionale, nonché identificare strategie utili a dare risposte concrete alle sfide in atto nel sistema.

Aree critiche emerse

COMPOSIZIONE DELLA LEADERSHIP IN AMAPLAST

Fra i produttori di macchinari per le materie plastiche e gomma ci sono poche donne nei ruoli di comando (il 
16% del totale) e soltanto dopo una lunga carriera. Il Centro Strategic Management e Family Business 
ha condotto un’analisi specifica per valutare la composizione della leadership nel settore. La ricerca è di 
stimolo ad Amaplast per favorire il ri-bilanciamento generazionale e di gender dei ruoli di management 
tra le proprie aziende associate.

PRIVATE EQUITY MONITOR – PEM: LA FOTOGRAFIA DEL PRIVATE EQUITY ITALIANO NEL 2018

Il private equity italiano conferma il trend 
positivo intrapreso nell’ultimo triennio e preme 
sull’acceleratore, concludendo l’anno 2018 con il 
record assoluto di 175 operazioni concluse. Il Centro 
sulla Finanza per lo Sviluppo e l’Innovazione 
conduce da diciotto anni una mappatura di dettaglio 
del mercato italiano dell’investimento in capitale di 
rischio.
Il Private Equity Monitor – PEM, Osservatorio 
permanente attivo presso il Centro sulla Finanza 
per lo Sviluppo e l’Innovazione , si è imposto negli 
anni quale primaria e principale fonte informativa 
con riferimento al mercato del private equity, 
ponendo l’impresa al centro delle proprie analisi.

Età del leader

cariche maschili nel Top Management
cariche femminili nel Top Management
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LIUC Business School
Corso Matteotti, 22 - Castellanza VA

ricerca@liucbs.it
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