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CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Economie di scala e scopo ed efficienza nei Servizi Pubblici Locali 

2. Sostenibilità e ambiente 

3. Family business 

4. Turismo e agenti di viaggio 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Economie di scala e scopo ed efficienza nei Servizi Pubblici Locali  

Tale tema ha l’obiettivo di misurare le economie di scala e di scopo nell’erogazione di servizi 

pubblici essenziali come acqua, gas ed elettricità. Esse rappresentano le caratteristiche 

tecnologiche dell’offerta e l’informazione circa tali caratteristiche è un utile supporto nelle 

decisioni di configurazione della rete. Tale tema ha inoltre l’obiettivo di misurare il grado di 

efficienza operativa, attività molto utile ai fini della regolazione tariffaria da parte dell’ 

Autorità.  



 

2. Sostenibilità e ambiente: la gestione dei rifiuti solidi urbani 

Tale tema ha l’obiettivo di indagare le caratteristiche tecnologiche dei servizi di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (economie di scala, scopo e densità). Un particolare focus 

è rivolto all’impatto sulla struttura dei costi e sui profitti dell’introduzione di modelli di 

incentivazione della raccolta differenziata come la raccolta porta-a-porta. Nello stesso 

ambito di ricerca attenzione è dedicata al link tra efficienza nella gestione ed il fenomeno 

sociale della corruzione. 

3. Efficienza delle imprese familiari 

Tale tema ha l’obiettivo di fornire una verifica empirica dei differenziali di efficienza tra 

imprese italiane familiari e non familiari utilizzando, diversamente dagli studi precedenti, un 

approccio di misurazione delle performance relative noto come Data Envelopment Analysis 

(DEA). Tale metodologia ha come presupposto la logica del benchmarking e, in quanto tale, 

risulta coerente con i fondamenti teorici della teoria dell’agenzia, la quale è spesso 

richiamata negli studi sul family business. 

 

4. Decisioni strategiche degli agenti di viaggio 

Tale tema ha l’obiettivo di approfondire le condizioni di efficienza degli agenti di viaggio 

italiani. L’analisi è realizzata attraverso l’utilizzo dell’approccio Data Envelopment Analysis 

(DEA) arricchito da tecniche di bootstrapping. Gli score di efficienza sono messi in relazione 

ad alcune caratteristiche degli agenti, quali ad esempio la percentuale di ricavi per flussi 

incoming/outgoing o la partecipazione a network. 

5. Configurazione dei servizi di trasporto passeggeri 

Tale tema ha l’obiettivo di analizzare le economie di scala e scopo nell’erogazione dei servizi 

di trasporto passeggeri, utilizzando un database di operatori attivi nelle attività di trasporto 

urbano, interurbano e di noleggio autobus. L’analisi è realizzata attraverso la stima 

econometrica di una funzione di costo Composite, la quale consente di avere stime unbiased 

delle economie di scopo in presenza di output pari a zero. 

6. Il costo sociale dell’interruzione di erogazione di energia elettrica 

Tale tema ha l’obiettivo di investigare l’entità dei costi economici e non-economici (sociali) 

associati ad un’interruzione di energia elettrica attraverso una metodologia choice 

experiment. In particolare, a differenza di precedenti studi, l’analisi misurerà la disponibilità 

ad accettare l’interruzione (willingness-to-accept) attraverso opportuni sconti in bolletta 

piuttosto che la disponibilità a pagare per evitarla (willingness-to-pay). 

 



7. Impatto della diffusione di fonti rinnovabili sull’efficienza delle imprese operanti nella 

filiera del servizio elettrico 

Le fonti energetiche rinnovabili (FER) presentano benefici ambientali ma comportano 

problemi di intermittenza e limitata programmabilità. La ricerca si pone l’obiettivo di 

misurare l’impatto che la penetrazione delle FER esercita sull’efficienza operativa dei 

produttori tradizionali. Ai fini dell’implementazione si intende considerare anche l’effetto 

dovuto a meccanismi di demand response, in grado di mitigare le problematiche collegate 

all’intermittenza. 
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