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Titoli di studio e posizione 

 

 Nel 2006 ha conseguito il titolo di dottore in ricerca in Storia Economica e Sociale 

(XVII ciclo di Dottorato in Storia Economica e Sociale) presso l’Università 

Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dal Giugno 2018 è professore ordinario di 

Storia Economica presso il dipartimento di Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Brescia. 

 

 

Premi e riconoscimenti 

 

 Premio alla ricerca, bandito dal Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università degli Studi di Brescia per il migliore articolo scientifico pubblicato dai 

ricercatori del medesimo Dipartimento su riviste internazionali incluse nelle liste dotate 

di codice ISI nell’anno solare 2012, all’articolo: ‘The Italian white goods industry and 

the European Common Market during the years of the “economic miracle” (1958-

1963): quantitative evidence and interpretative hypotheses’. European Review of 

History 19, n. 4, 2012, pp. 575-599. 

 Premio “Mario Di Nola” 2007, bandito dall’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma 

per un’opera letteraria, filosofica o storica pubblicata successivamente al 31 Dicembre 

1996, al volume: Oggetti cuciti. L’abbigliamento pronto in Italia dal primo 

dopoguerra agli anni Settanta, Milano, FrancoAngeli, 2006. 

 Premio “Pier Paolo D’Attorre”, bandito dalla Fondazione Casa di Oriani di Ravenna 

per una tesi di dottorato di ricerca in storia contemporanea discussa negli anni 2005, 

2006 e 2007, alla tesi: “Oggetti cuciti. L’evoluzione dell’abbigliamento pronto in 

tessuto in Italia dal primo dopoguerra agli anni Settanta” (tutori: prof. Carlo Marco 

Belfanti, prof. Fabio Giusberti, prof.ssa Elisabetta Merlo; coordinatore: prof. Marco 

Cattini) discussa nel Febbraio 2006 presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di 

Milano alla conclusione del XVII ciclo di dottorato di ricerca in Storia Economica e 

Sociale. 
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Principali interessi di ricerca 

 

 Storia del Made in Italy, con particolare attenzione ai comparti della moda e della 

meccanica leggera nel secondo dopoguerra. 

 Storia della domotica, con particolare attenzione al rapporto tra sviluppo tecnologico e 

organizzazione del lavoro e degli spazi domestici tra Otto e Novecento. 

 Imprenditorialità, impresa e sviluppo economico regionale e locale tra Otto e 

Novecento. 

 

 

Pubblicazioni selezionate 

 

 ‘Fashion and institutions. AIIA and the ready-to-wear industry in Italy (1945-75)’. 

Enterprise & Society 22, no. 1 (2021), Cambridge University Press, pp. 44-77. ISSN 

1467-2227 (published online: 28.02.2020). 
[Rivista con IF, classe A Anvur area 11 (Scienze storiche) e 13 (Scienze economiche), classe A 

Società Italiana degli Storici dell’Economia – SISE] 

 ‘Between efficiency and comfort. The organization of the domestic work and space 

from Home Economics to Scientific Management, 1841-1913’. History and 

Technology 35, no. 1 (2019), Routledge, pp. 81-104. ISSN 0734-1512. 
[Rivista indicizzata Scopus, presente nell’elenco Anvur delle riviste scientifiche dell’area 13 (Scienze 

economiche)] 

 ‘Domestic appliances and industrial design. The Italian white goods industry during 

the 1950s and 1960s’. Technology and Culture 57, no. 3 (2016), The Johns Hopkins 

University Press, pp. 612-648. ISSN 0040-165X. 
[Rivista con IF, classe A Anvur area 11 (Scienze storiche) e 13 (Scienze economiche), classe A 

Società Italiana degli Storici dell’Economia – SISE] 

 ‘Product diversification in a survival family firm: the case of Fabbrica d’Armi Pietro 

Beretta, 1946-1996’. Revista de Historia Industrial, no. 65 (2016), Universitad de 

Barcelona, pp. 151-180. ISSN 1132-7200. 
[Rivista con IF, presente nell’elenco Anvur delle riviste scientifiche dell’area 13 (Scienze 

economiche), classe A Società Italiana degli Storici dell’Economia – SISE] 

 (con Sergio Onger) ‘Planungen von Wasserwegen in der Poebene: die Verbindung 

Locarno-Venedig – La riorganizzazione del sistema idroviario padano: l’idrovia 

Locarno-Venezia’. Geschichte und Region – Storia e Regione 25, no. 2 (2016), 

StudienVerlag, pp. 18-38. ISSN 1121-0303. 
[Rivista classe A Anvur area 11 fino al 2016 (Scienze storiche), presente nell’elenco Anvur delle 

riviste scientifiche dell’area 13 (Scienze economiche)] 

 ‘White goods in Italy during a Golden Age (1948-1973)’. The Journal of 

Interdisciplinary History 44, n. 1, 2013, The Massachusetts Institute of Technology 

Press, pp. 83-110. ISSN 0022-1953. 
[Rivista con IF, classe A Anvur area 11 (Scienze storiche) e 13 (Scienze economiche), classe A 

Società Italiana degli Storici dell’Economia – SISE] 

 ‘The Italian white goods industry and the European Common Market during the years 

of the “economic miracle” (1958-1963): quantitative evidence and interpretative 

hypotheses’. European Review of History 19, n. 4, 2012, Routledge, pp. 575-599. 

ISSN 1350-7486. 
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[Rivista indicizzata Scopus, classe A Anvur area 11 (Scienze storiche), presente nell’elenco Anvur 

delle riviste scientifiche dell’area 13 (Scienze economiche), classe A Società Italiana degli Storici 

dell’Economia – SISE] 

 (con Sergio Onger), ‘Giuseppe Beretta: una lunga storia dentro un secolo breve (1906-

1993)’, in Antonio Porteri (a cura di), Cultura, ricerca e società. Da Giuseppe Beretta 

(1906-1993) all’intervento delle fondazioni. Roma-Bari: Laterza, 2012, pp. 25-178. 

ISBN 9788842099963. 

 ‘Fashion as a system. Changes in demand as the basis for the establishment of the 

Italian fashion system (1960-1970)’. Enterprise & Society 11, n. 3, 2010, Oxford 

University Press, pp. 524-559. ISSN 1467-2227. 
[Rivista con IF, classe A Anvur area 11 (Scienze storiche) e 13 (Scienze economiche), classe A 

Società Italiana degli Storici dell’Economia – SISE] 

 ‘Orígenes del Made in Italy. Moda italiana y mercado internacional en la segunda 

posguerra (1951-1969)’. Revista de Historia Industrial, n. 42, 2010, Universitat de 

Barcelona, pp. 121-155. ISSN 1132-7200. 
[Rivista con IF, presente nell’elenco Anvur delle riviste scientifiche dell’area 13 (Scienze 

economiche), classe A Società Italiana degli Storici dell’Economia – SISE] 

 ‘L’industria italiana degli elettrodomestici bianchi e la conquista del mercato 

nazionale (1953-1958)’. Imprese e Storia, n. 38, 2009, Egea, pp. 79-120. ISSN 1590-

6264. 
[Rivista presente nell’elenco Anvur delle riviste scientifiche dell’area 11 (Scienze storiche) e 13 

(Scienze economiche), classe A Società Italiana degli Storici dell’Economia – SISE] 

 (con Carlo Marco Belfanti e Sergio Onger), ‘Agricoltura e banca nell’opera di 

Ottorino Villa (1865-1934)’, in Antonio Porteri (a cura di), Banche e infrastrutture. 

Da Ottorino Villa (1865-1934) al ruolo del project finance. Roma-Bari: Laterza, 2009, 

pp. 31-114. ISBN 9788842092568. 

 L’industria bresciana delle macchine utensili tra Restaurazione e Ricostruzione 

(1815-1960). Brescia: Micheletti, 2007. ISSN 1121-6557. 
(peer reviewed content) 

 Oggetti cuciti. L’abbigliamento pronto in Italia dal primo dopoguerra agli anni 

Settanta. Milano: FrancoAngeli, 2006 (2a ristampa, 2007). ISBN 9788846476579. 
(peer reviewed content) 

 ‘Industrie di confezione a serie. La produzione italiana di abiti pronti tra le due 

guerre’, Società e Storia, n. 113, 2006, FrancoAngeli, pp. 519-558. ISSN 0391-6987. 
[Rivista classe A Anvur area 11 (Scienze storiche), presente nell’elenco Anvur delle riviste 

scientifiche dell’area 13 (Scienze economiche), classe A Società Italiana degli Storici dell’Economia – 

SISE] 

 

 

Partecipazione a collegi docenti di corsi di dottorato 

 

 Dal 2013 è membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in ‘Istituzioni e 

impresa: valore, regole e responsabilità sociale-Business and Law’, con sede presso 

l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza. 
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Attività di referaggio 

 

 Dal 2012 è iscritto all’Albo dei revisori del MIUR (dal 2015 REPRISE: Register of 

Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation) per i seguenti settori ERC: 

SH6_8 – Social and Economic History (dal 2015 per il settore SH6_10 – Social and 

Economic History). 

 Ha svolto attività di valutatore per progetti PRIN e prodotti VQR. 

 Ha svolto attività di referee e di book reviewer per le seguenti riviste dell’area storico-

economica: The Economic History Review, Enterprise and Society, Investigaciones de 

Historia Económica, Storia in Lombardia. 

 È membro del Comitato scientifico della collana Scienze della moda e del costume 

(Sapienza Università di Roma, editore Nuova Cultura). 

 È membro del Comitato di direzione della rivista Imprese e Storia (ASSI – 

Associazione Studi Storici sull’Impresa). 

 

 

Affiliazione a società scientifiche aventi prestigio nel settore 

 

 È membro della SISE (Società Italiana degli Storici dell’Economia) e della SISSCO 

(Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea). 

 

 

Attività didattica corrente (a.a. 2020-21) 

 

Insegnamenti e moduli in corsi universitari 

 ‘Storia Economica’, Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi 

di Brescia (in lingua italiana). 

 ‘Storia dell’Impresa’ (con Sergio Onger), Dipartimento di Economia e Management, 

Università degli Studi di Brescia (in lingua italiana). 

 ‘Business History’, Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di 

Brescia (in lingua inglese). 

Didattica in corsi di dottorato 

Corso di Business History tenuto nell’ambito del Dottorato di ricerca in ‘Istituzioni e 

impresa: valore, regole e responsabilità sociale-Business and Law’, con sede presso 

l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza (in lingua inglese). 

 

 


