 Studio indipendente a supporto delle
aziende e delle istituzioni per la risoluzione
di problemi
di economia e politica
industriale

 Un team di economisti con vasta
esperienza in ambito di economic
consulting anche grazie alla interazione fra
attività accademica a supporto delle
aziende.

 Società indipendente che affianca aziende,
istituzioni, organismi governativi nei
processi conoscitivi e decisionali
 Le attività di consulenza e analisi si
avvalgono di un'esperienza maturata in più
di quarant'anni
 un efficace supporto alla tutela degli
interessi diffusi

 Il know-how maturato nelle attività di
ricerca e consulenza
 la reputazione e l’indipendenza
 la credibilità di realtà che affiancano
istituzioni pubbliche e imprese
 la dedizione alle necessità del cliente

Le competenze
Servizi energetici
regolati

Mercati
all’ingrosso
dell’energia

Servizi
infrastrutturali di
telecomunicazione

Servizi
Pubblici
Locali

Servizi
infrastrutturali di
trasporto

I nostri servizi integrati
Affari regolatori

Due diligence economica

Predisposizione di documenti di
natura economico-regolatorio
per l’applicazione degli obblighi
imposti dalla regolazione

Verifiche sulla compliance
regolatoria/finanziaria delle
imprese

Antitrust

Concessioni pubbliche

Identificazione e analisi dei
mercati rilevanti; Analisi degli
effetti delle concentrazioni
sull’allentamento della
concorrenza; Interlocuzione con
l’Agcm nell’eventuale disegno dei
possibili rimedi

Disegno organizzativo,
pianificazione e compliance
regolatoria per l’aggiudicazione
di concessioni pubbliche

AGCM

Finanza per le infrastrutture
Asseverazione di piani economico-finanziari di
imprese nei settori regolati

I nostri clienti

I partner di riferimento
Roberto Bianchini, laurea in Finanza presso
l'Università Bocconi e master in Financial
Economics presso l'Università Cattolica di
Lovanio. E’ docente a contratto di
Corporate Finance presso l’Università Bocconi.
E’ esperto di analisi dei mercati e regolazione dei settori
energetici, modelli econometrici di previsione, due
diligence regolatorie, valutazioni di investimenti,
sviluppo di piani industriali.
Carlo Scarpa, è professore ordinario di
Economia Politica presso l’Università di
Brescia. Ha tenuto corsi di Economia
politica, Economia industriale e Politica
della concorrenza.
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze
economiche a Bologna e il D.Phil. in Economics al
Nuffield College, Oxford University.
Da maggio 2015 è Presidente di Brescia Mobilità.
E’ fondatore di Consulenze Economiche e tra i fondatori
de lavoce.info.

Samir Traini, laurea in Economia e
Commercio presso l'Università Politecnica
delle Marche e master in Economia e
Finanza Internazionale presso l'Università
Cattolica di Milano.
E’ responsabile delle consulenze in materia di
pianificazione tariffaria, economica e finanziaria nei
settori dell'energia e dell’ambiente di REF Ricerche.

Donato Berardi si è laureato in Economia
Politica presso l'Università Bocconi.
Esperto di regolamentazione nei settori
dell’energia e dell’ambiente. Dirige il
Laboratorio sui servizi pubblici locali di
REF Ricerche.

Carlo Scarpa
E-Mail:
carlo.scarpa@consulenzeeconomiche.com
Fisso: +39 02 22198971
Mobile: +39 349 3541447

Samir Traini
E-Mail:
straini@refricerche.it
Fisso: +39 02 87078153
Mobile: +39 335 5320198

Roberto Bianchini
E-Mail:
roberto.bianchini@consulenzeeconomiche.com
Fisso: +39 02 22198970
Mobile: +39 339 7374108

Donato Berardi
E-Mail:
dberardi@refricerche.it
Fisso: +39 02 87078156
Mobile: +39 366 6877744

http://www.consulenzeeconomiche.com/

http://www.refricerche.it/

