CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo e-mail
Data di nascita
Cittadinanza

ZAGHI ANDREA
Via B. Lanzarini, 10, 40127, Bologna, Italia
+39 349/3915303 (mobile)
andreaz76@libero.it
26/07/1976
Italiana

Come consulente ed economista, ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche economiche e delle
politiche industriali, nazionali e comunitarie, relative alle filiere agroalimentari (in particolare nel lattiero-caseario,
nei cereali, nell’ortofrutta e nel vino) e al settore delle energie rinnovabili. È in grado di interpretarne le tendenze, di
spiegarne le relazioni e di indicare idonee strategie di sviluppo.
Ha, inoltre, accumulato un ampio bagaglio in termini di relazioni e contatti con enti pubblici ministeriali e territoriali,
associazioni di categoria nazionali, giornalisti di settore, nonché il management di grandi imprese.

ESPERIENZE DI LAVORO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni svolte

• Principali committenti

• Altre informazioni
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Da ottobre 2002 ad oggi
Nomisma Spa, Strada Maggiore, 44, 40125, Bologna, Italia
Consulenza e ricerca economica
Inizialmente come ricercatore junior nell’area Agricoltura, Industria Alimentare,
Commercio e Consumi; dal 2005 con il ruolo di capo progetto, sempre nella stessa area
e con ulteriore delega sul settore delle agroenergie e delle energie rinnovabili.
 Valutazione, programmazione e gestione di budget di commessa;
 Gestione e coordinamento di gruppi di lavoro;
 Progettazione e redazione di documenti;
 Presentazione in pubblico di documenti;
 Monitoraggio della normativa nazionale e comunitaria;
 Mantenimento dei rapporti con i clienti;
 Monitoraggio di tutte le principali fonti ufficiali di dati;
 Preparazione, gestione, elaborazione di indagini statistiche;
 Valutazioni di investimenti e business-plan;
 Analisi di bilancio.
Tra i principali committenti delle commesse seguite in prima persona vi sono
Confagricoltura, Gruppo Maccaferri, Conad, Pioneer Hi-bred, Unacoma (associazione di
categoria dei costruttori di macchine agricole), CPL Concordia, VeronaFiere, Consorzio di
Tutela del Grana Padano, Grappa Bonollo, Comune di Modena e Provincia di Ferrara.
A corollario dell’attività, ha partecipato a diverse pubblicazioni e convegni e ha scritto
articoli per riviste di settore (liste disponibili su richiesta).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni svolte

Aprile - Ottobre 2002
Università di Modena e Reggio Emilia e API di Modena
Ricerca universitaria
Ricercatore
Ha collaborato ad un’attività di ricerca avente per oggetto il rapporto tra datori di lavoro e
manodopera extracomunitaria nella piccola e media industria della provincia modenese.
Si è occupato di:
 Preparare un’indagine statistica;
 Intervistare alcuni datori di lavoro;
 Elaborare, processare e commentare i dati.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2006-2009
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Statistiche
Dottore di ricerca in Economia e Statistica Agroalimentare

• Date (da – a)
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1996-2002
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Economia
Laurea in Economia Politica, con indirizzo in Teoria Economica, votazione 108/110

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
SOCIALI E ORGANIZZATIVE







Notevole attitudine al lavoro in team;
Ottime capacità di analisi e problem solving;
Ottime capacità di gestire e organizzare il proprio lavoro ed il lavoro di gruppi;
Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente;
Ottime capacità comunicative ed espositive.

LINGUISTICHE
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Comprensione

Inglese
Tedesco

Conversazione
Produzione
Ascolto
Lettura
Interazione
orale
B2
C1
B2
B2
A1
A1
A1
A1
(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
UTILIZZO SOFTWARE
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Utente esperto di:
 Pacchetto Microsoft Office (word, excel, power point);
 Spss;
 AIDA-Bureau Van Dijk.

Scrittura
C1
A1

Allegato 1

- Principali lavori svolti presso Nomisma spa

2010

Coordinatore del XII Rapporto Nomisma sull’Agricoltura Italiana – La sfida delle bioenergie
(in corso di completamento, con il patrocinio di Confagricoltura): analisi dell’apporto
potenziale dell’agricoltura, della normativa sulle energie rinnovabili in Italia, dei conti
economici degli impianti a biomasse
Consulente per PowerCrop Spa nell’analisi dei potenziali bacini d’approvvigionamento di
biomasse legnose e oli vegetali per cinque nuovi impianti a biomasse
Capo progetto “Osservatorio Unacoma-Nomisma”: redazione e coordinamento Bollettino
Semestrale per associati Unacoma (industria macchine agricole) con informazioni
macroeconomiche, agricole e del comparto delle macchine agricole (rinnovo)
Capo progetto della “Relazione annuale sul Piano produttivo del Grana Padano”
Capo progetto della newsletter “Grana Padano News”, trimestrale d’aggiornamento sulle
dinamiche della filiera lattiero-casearia per gli associati del Consorzio di Tutela del Grana
Padano
Capo progetto dello studio “Combinazioni di sviluppo tra agricoltura e industria della
meccanizzazione in Italia” per Unacoma

2009

Consulente per PowerCrop Spa nell’analisi dei potenziali bacini d’approvvigionamento di
biomasse legnose e oli vegetali per cinque nuovi impianti a biomasse
Capo progetto di uno studio relativo alla profittabilità economica degli impianti di biogas
per CPL Concordia
Capo progetto della “Relazione annuale sul Piano produttivo del Grana Padano”
Capo progetto “Osservatorio Unacoma-Nomisma”: redazione e coordinamento Bollettino
Semestrale per associati Unacoma (industria macchine agricole) con informazioni
macroeconomiche, agricole e del comparto delle macchine agricole (rinnovo)
Capo progetto della ricerca “La filiera agroalimentare tra successi, aspettative e nuove
mitologie” per conto dell’Osservatorio ANCD-Conad
Capo progetto di uno studio per Confagricoltura sullo stato dell’arte delle bio-energie in
Italia

2008

Capo progetto di uno studio riguardante l’implementazione di una filiera di biodiesel in
Italia basata sul modello francese
Capo progetto “Osservatorio Unacoma-Nomisma”: redazione e coordinamento Bollettino
Quadrimestrale per associati Unacoma (industria macchine agricole) con informazioni
macroeconomiche, agricole e del comparto delle macchine agricole (rinnovo)
Capo progetto dello studio relativo alle dinamiche di approvvigionamento del mais in Italia
nel medio periodo
Capo progetto dello studio “Prospettive del Made in Italy agroalimentare veronese”
Capo progetto della “Relazione annuale sul Piano produttivo del Grana Padano”
Collaborazione al progetto “L’agricoltura europea del futuro: il ruolo della protezione delle
piante”
Collaborazione allo studio riguardante l’analisi di impatto a livello europeo della nuova
proposta di regolamento europeo per l’immissione in commercio degli agrofarmaci
realizzato per gli operatori del settori con la sponsorship di Bayer CS e Syngenta

2007

Capo progetto “Osservatorio Unacoma-Nomisma”: redazione e coordinamento Bollettino
Quadrimestrale per associati Unacoma (industria macchine agricole) con informazioni
macroeconomiche, agricole e del comparto delle macchine agricole.
Capo progetto della ricerca “Grappa e consumatore”
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Capo progetto dello studio “Il servizio taxi a Modena – Analisi della domanda e dell’offerta
e possibili scenari evolutivi alla luce della riforma Bersani
Collaborazione al progetto della Commissione Europea, DG Impresa “L’impatto
dell’incremento dell’uso dei biocombustibili sulla competitività dell’industria alimentare
europea” svolto dall’Università di Bologna
Capo progetto di uno studio relativo alle prospettive del comparto del bioetanolo in Italia
2006

Capo progetto della fase di verifica field del progetto “Il distretto rurale e i distretti
agroalimentari di qualità in provincia di Ferrara”: organizzazione e analisi focus group con
alcuni stakeholders della provincia ferrarese
Capo progetto “Osservatorio Unacoma-Nomisma”: redazione e coordinamento Bollettino
Quadrimestrale per associati Unacoma (industria macchine agricole) con informazioni
macroeconomiche, agricole e del comparto delle macchine agricole
Collaborazione al progetto “Individuazione dei prodotti suscettibili di riconoscimento Doc,
Dop, Igt, Igp della Regione Puglia”
Collaborazione al progetto “Vinea Qualità Picena. Analisi di mercato e valutazione di
impatto relativi alla valorizzazione del marchio territoriale”
Collaborazione al “Rapporto 2006 sul posizionamento strategico dell’alimentare parmense.
Scenari, assetti competitivi, criticità, opportunità di sviluppo, e ruolo del sistema fieristico”
Capo progetto “Il consumo di fertilizzanti in Italia: Previsioni 2006 per coltura”: stima
impatti sull’uso di fertilizzanti del primo anno di applicazione della nuova Pac
Capo progetto dello studio di fattibilità “Il distretto rurale e i distretti agroalimentari di
qualità in provincia di Ferrara

2005

Capo progetto della ricerca “Grappa e mercato”, analisi dei mercati italiano ed estero della
grappa
Collaborazione al progetto “Vendita diretta in provincia di Ragusa” – Analisi delle recenti
evoluzioni della vendita diretta di prodotti agroalimentari del distretto ragusano sia in
merito ai comportamenti di consumo che alle strategie aziendali
Collaborazione al progetto “Valutazione della riorganizzazione del Mercato Ortofrutticolo di
Modena”
Collaborazione al Rapporto “Il ruolo della disinfestazione del terreno nell’agricoltura
italiana”, analisi di impatto economico dell’impiego dei fumiganti nel sistema produttivo
agricolo italiano, realizzato per Dow-AgroSciences
Collaborazione al Rapporto Nomisma sull’Agricoltura italiana “La politica agricola europea
nell’Ue allargata”, realizzato per MPS Banca per l’impresa spa – Gruppo MPS
Collaborazione per la definizione di un Piano strategico per il sistema agro-industriale della
Regione Siciliana.
Collaborazione al progetto “Piano Agricolo di Ferrara”

2004

Collaborazione all’Osservatorio Congiunturale della Camera di Commercio di Latina
Consulenza tecnica ad Assofertilizzanti in fase di verifica di impatto della Riforma della
PAC
Consulenza tecnica alla Regione Emilia-Romagna in fase di verifica di impatto della
Riforma della PAC
Consulenza tecnica alla Regione Friuli-Venezia Giulia in fase di verifica di impatto della
Riforma della PAC
Collaborazione al progetto “Conferenza agraria di Alessandria”

2003

Collaborazione nella predisposizione del Piano Territoriale Regionale dell’Emilia Romagna
Collaborazione al I e al II Rapporto Indicod-Nomisma
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Collaborazione al documento di Coldiretti “La revisione di medio termine della PAC, prime
valutazioni”
Collaborazione alla ricerca “Mappatura del lavoro agricolo a supporto dei servizi per
l’impiego della regione Emilia Romagna”
Collaborazione alla ricerca “Biotecnologie e zootecnia: scenari, potenzialità e ambiti di
scelta per le produzioni italiane di qualità”
Collaborazione al Rapporto su “Riforma della PAC e lavoro”, realizzato per le
organizzazioni sindacali di settore
2002

Allegato 2

Collaborazione alla ricerca “E-commerce in agricoltura: verifica delle condizioni di utilizzo
del commercio elettronico nel sistema agricolo dell’Emilia Romagna”

- Principali Pubblicazioni scientifiche
Baldi S., Zaghi A., (2008) “Il ruolo dei prodotti agroalimentari italiani nel commercio
internazionale” in XI Rapporto Nomisma sull’Agricoltura Italiana. La competitività
dell’agricoltura italiana di fronte ai nuovi scenari evolutivi, Edizioni Edagricole -Il Sole 24
Ore, Milano.
DEIAgra, Aretè, Nomisma, Nomisma Energia (a cura di) (2007) “Impact of the increased
use of biofuels on the competitiveness of the Eu food industry”, European Commission,
DG Enterprise, Bruxelles.
Zaghi A. (2008) “Verso una Strategia Agricola Comune” in Nomos & Khaos. Rapporto
Nomisma 2007 sulle prospettive economico-strategiche, Agra Editrice, Roma.
Finzi E., Zaghi A. (2007) Grappa e consumatore, Centro Documentazione Grappa Luigi
Bonollo, Agra Editrice, Roma
Bertolini P., Pistoresi B. e Zaghi A. (2006), “Determinanti delle migrazioni: evidenza
empirica sui flussi Peco-Italia”, quaderno di dipartimento, Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia
Russo A., Zaghi A. (2005) Grappa e mercato, Centro Documentazione Grappa Luigi
Bonollo, Agra Editrice, Roma
Zaghi A. (2005) “L’evoluzione dell’agricoltura comunitaria nel dopoguerra” in X Rapporto
Nomisma sull’agricoltura italiana. La politica agricola europea nell’Ue allargata, Agra
Editrice, Roma
Bertolini P., Pistoresi B. e Zaghi A. (2004), “Flussi migratori ed allargamento ad Est. Una
riflessione sul caso italiano”, quaderno di dipartimento, Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia
Ministero del Lavoro, Inipa Coldiretti, Nomisma, Agriconsulting (a cura di) (2004),
AgriOrienta. Ricerca sperimentale per la definizione di un modello di orientamento nel
settore agricolo.
Nomisma (a cura di) (2003), La qualità per competere. Nuove sfide per l’agroalimentare
italiano, Primo Rapporto Indicod.
Coldiretti (a cura di) (2003), La revisione di medio termine della Pac. Prime valutazioni”.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni.
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