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Esperienza professionale
Indirizzo di lavoro

Miotti Delio
Italiana
Delio.miotti@gmail.com, d.miotti@svimez.it
Dirigente di ricerca presso l’Associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno (SVIMEZ); esperto di statistica economica, di
economia dello sviluppo e di demografia.
40 anni
SVIMEZ Via di Porta Pinciana 6, 00178 Roma – 06 47850232

Esperienze più significative
Periodo di riferimento
Qualifica
Oggetto/contenuti dell’intervento

Datore di lavoro

Gennaio 1982 – Oggi
Dirigente di ricerca
Dirigente di ricerca nelle sezioni dedicate all’analisi dell’economia
dello sviluppo, ai metodi applicativi per il calcolo dei conti economici
territoriali, alle analisi macroeconomiche e demografiche: autore di
pubblicazioni riguardanti i metodi statistici di ricostruzione delle serie
storiche della contabilità economica delle regioni italiane; delle politiche in
materia di infrastrutture; dell’evoluzione e delle tendenze della
popolazione; studio dei singoli settori dell’economia con specifici
approfondimenti sugli andamenti differenziali delle due parti del Paese.
SVIMEZ, Roma

Ulteriori Esperienze
professionali
Committente
Periodo di riferimento
Qualifica
Oggetto/contenuti dell’intervento
Datore di lavoro

Committente
Periodo di riferimento
Qualifica
Oggetto/contenuti dell’intervento

Datore di lavoro

Artigiancassa
Aprile 1980 – 1981
Capo Ufficio
Analisi regionali; analisi settoriali e di politica industriale per le imprese
artigiane.
Artigiancassa
CENSIS
Novembre 1978 – Marzo 1980
Consulente
Libro bianco sul commercio in Italia; Rapporto sulle esportazioni delle
imprese artigiane nelle regioni italiane; Analisi comparata della
legislazione sulle imprese artigiane nei paesi europei.
CENSIS
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

1972 – 1977
Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali
Università La Sapienza di Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese, Francese

Capacità e competenze organizzative Esperienza di Coordinatore di gruppi scientifici di alto livello nazionali

Attività di supporto e consulenza ad alto livello nel Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza approfondita dei sistemi statistici nazionali e internazionali;
conoscenza delle politiche infrastrutturali e di logistica economica;
conoscenza dell’evoluzione e dei processi migratori nazionali ed
internazionali; conoscenza dei processi di convergenza in economie duali.
.Esperto di geopolitica e dei processi dinamici di globalizzazione
dell’economia e, in tale ambito, di forme di promozione dello sviluppo
economico accelerato quali le Zone Economiche Speciali

Ulteriori informazioni
Nella SVIMEZ curo, con il Presidente e il Direttore, l’impostazione ed il
coordinamento del Rapporto annuale sull’economia del Mezzogiorno. Nel
Rapporto curo, in particolare, la costruzione delle stime annuali dei conti
economici regionali di base di tutte le statistiche dell’Associazione; curo,
inoltre, con particolare attenzione, l’analisi degli andamenti
macroeconomici territoriali annuali, le politiche infrastrutturali e sociali; la
logistica economica; gli studi dei settori economici; le analisi demografiche
e gli scenari di medio periodo.
Coordino la redazione annuale delle parti dedicate all’andamento
economico e sociale del Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria della Calabria.
Dal mese di novembre del 2017 faccio parte del gruppo di lavoro che sta
curando la redazione del Piano Strategico di Sviluppo della ZES della
Campania. In tale ambito, applicando le metodologie di analisi spaziale e
delle serie temporali ho curato l’analisi di contesto dell’economia regionale,
delle sue componenti settoriali e microterritoriali anche nell’ottica di una
evoluzione internazionale dei processi economici mondiali. Ho altresì
curato la parte relativa alla logistica economica e all’economia del mare
ottenendo interessanti risultati dall’applicazione di metodologie di analisi e
interpretazione delle global value chain; della scomposizione dei processi
di sviluppo e della ricomposizione dei flussi commerciali verso i mercati
finali di sbocco. Particolare attenzione ho posto infine ai processi di
formazione dello sviluppo accelerato via ZES nei casi esemplari e di
riferimento come il Porto di Tanger Med, il Canale di Suez e le ZES
polacche. Quanto ai processi di accumulazione di capitale fisso necessari
per lo sviluppo delle ZES ho collaborato all’individuazione di strumenti e
procedure per promuovere la localizzazione dei capitali mobili
internazionali nella ZES.
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Nel 2016 ho curato, con altri, la redazione del Rapporto sull’Agricoltura del
Mezzogiorno
Nel 2014 ho coordinato il gruppo d lavoro che ha curato la redazione del
Rapporto “Le Filiere Territoriali Logistiche, un futuro possibile per la
Calabria”.
Nel 2011 ho coordinato il gruppo di lavoro che ha curato, per conto del
Ministero dei Trasporti, gli studi preliminari alla redazione del Piano
generale dei Trasporti e della Logistica per la parte relativa alle regioni
meridionali.
Nel 2011 ho coordinato il gruppo di lavoro incaricato dalla SVIMEZ di
redigere il volume storico su: “150anni di statistiche italiane: Nord e Sud
1861-2011”
Nel 2008 ho coordinato il gruppo di lavoro che ha curato per conto del
Ministero dei Trasporti, la redazione del Rapporto sullo “Stato delle
infrastrutture di trasporto nel Mezzogiorno”
Pubblicazioni
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Delio Miotti, Evoluzione del credito nel Mezzogiorno nel periodo 1975-1981,
in “Studi Svimez”, 1983, n. 5-6.
Delio Miotti, Prodotto e consumo per abitante nelle regioni meridionali nel
decennio 1971-81, in “Studi Svimez”, 1984, n.1.
Paolo Guglielmetti e Delio Miotti, Scenari demografici a medio e lungo
termine delle regioni meridionali; Federico Pica, Valutazioni dei livelli dei
servizi degli enti locali meridionali, “Rivista economica del Mezzogiorno”,
1988, n. 2.
Delio Miotti, La popolazione delle regioni meridionali: tendenze e
prospettive, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1989, n. 1.
Paolo Guglielmetti e Delio Miotti, L’andamento delle forze di lavoro nel
Mezzogiorno e nel Centro-Nord nel periodo 1959-1988, in “Rivista
economica del Mezzogiorno”, 1989, n. 3.
Delio Miotti, L’economia meridionale alla luce dei nuovi dati ISTAT di
contabilità regionale, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1990, n.1.
Paolo Guglielmetti e Delio Miotti, Tendenze del mercato del lavoro
meridionale all’inizio degli anni ’90 in “Rivista economica del Mezzogiorno”,
1990, n.3.
Paolo Guglielmetti, Delio Miotti e Franco Pilloton, Il Mercato del lavoro delle
aree in ritardo della Comunità Europea negli anni ’80, in “Rivista economica
del Mezzogiorno”, 1991, n.1.
Delio Miotti, Alcuni dati sul sistema della formazione professionale regionale
nel Mezzogiorno, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1991, n.2.
Delio Miotti, Differenze territoriali nei bilanci familiari secondo l’indagine
della Banca d’Italia, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 1992, n.1.
Curatela del Notiziario economico statistico di “Informazioni Svimez” dal
1992 al 2000 con Sandro Gattei e Paolo Guglielmetti.
Paolo Guglielmetti, Delio Miotti, Riccardo Padovani, Recenti andamenti
dell’occupazione: aspetti territoriali, in “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 1994, n.1.
Eugenia Malfatti e Delio Miotti (a cura di), Per l’aumento dell’emigrazione
verso il Centro-Nord e per un ulteriore abbassamento della natalità, la
popolazione del Mezzogiorno, dopo un trentennio di crescita, ha segnato nel
1998 una diminuzione, in “Informazioni Svimez”, 1999, n.4-5.
conti economici delle regioni italiane dal 1970 al 1998. Bologna, Il Mulino,
2000.
L’elaborazione del volume è stata curata da: Gaetano Esposito, Sandro Gattei,
Delio Miotti con il coordinamento di: Riccardo Padovani
Delio Miotti, Riccardo Padovani, Paolo Piacentini, Dati essenziali
sull’andamento dell’economnia nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord dal 1970
al 1998, in “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2000, n.1.
Delio Miotti (a cura di), La ripresa dell’economia spinge la richiesta di prestiti
più al Nord che al Sud, in “Informazioni Svimez, 2000 n. 11-12.
Delio Miotti (a cura di), L’andamento dell’economia nelle regioni del
Mezzogiorno alla fine degli anni ’90, in “Informazioni Svimez, 2001 n. 6-8.
Delio Miotti (a cura di), L’invecchiamento della popolazione, massima nel
Centro Nord, interessa ormai anche il Mezzogiorno in “Informazioni Svimez,
2001 n. 6-8.
Delio Miotti (a cura di), Più intenso al Sud che al Nord l’aumento dell’export
nel primo semestre 2001, grazie alla ottima performance realizzata nei primi
tre mesi dell’anno, in “Informazioni Svimez, 2001 n. 9-11.
Luca Bianchi e Delio Miotti, Eccezionale risultato di occupazione del
Mezzogiorno nella media del 2001, nonostante la netta decelerazione
dell’ultimo trimestre, “Informazioni Svimez, 2001 n. 12.
Corrado Bonifazi e Delio Miotti (a cura di), Per effetto di un consolidamento
dei flussi migratori verso il Centro-Nord e di un sempre ridotto tasso di
incremento naturale, in flessione anche nel 2001, per il quarto anno
consecutivo, la popolazione del Mezzogiorno, in “Informazioni Svimez, 2002,
n. 3-5.
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Delio Miotti (a cura di), L’andamento dell’economia nelle regioni del
Mezzogiorno dalla seconda metà degli anni ’90 al 2001, in “Informazioni
Svimez, 2002, n. 6-8.
Delio Miotti e Dante Sabatino (a cura di), L’evoluzione demografica nelle aree
metropolitane nel Nord e nel Sud nel corso dell’ultimo decennio, in
“Informazioni Svimez, 2002, n. 6-8.
Giuseppe Mele, Delio Miotti e Riccardo Padovani, Stato e prospettive del
settore idrico: primi risultati di un’ analisi territoriale in “Rivista economica
del Mezzogiorno, 2005, n.3.
Miotti et al., I conti economici delle regioni italiane dal 1980 al 2002. In
collaborazione con l’ISTAT. Bologna, Il Mulino, 2006.
L’andamento
Delio Miotti, Riccardo Padovani e Paolo Piacentini,
dell’economia nelle regioni italiane dal 1980 al 2002, in “Rivista economica
del Mezzogiorno, 2006, n. 1-2.
Luca Bianchi, Delio Miotti e Riccardo Padovani, Redditi primari e
redistribuzione monetaria nel periodo 1980-2003 in “Rivista economica del
Mezzogiorno, 2006, n. 3-4.
Giuseppe Mele e Delio Miotti, Le prospettive di sviluppo logistico del
Mezzogiorno in “Rivista economica del Mezzogiorno, 2007, n. 1-2.
Delio Miotti, Il ruolo della programmazione dei trasporti nello sviluppo del
Mezzogiorno, in “Rivista economica del Mezzogiorno, 2008, n.3-4.
Luca Bianchi, Delio Miotti, Riccardo Padovani, Guido Pellegrini, Giuseppe
Provenzano, 150 anni di crescita, 150 anni di divari: sviluppo, trasformazioni,
politiche, in Nord e Sud a 150 dall’Unità d’Italia. Roma, SVIMEZ (“Quaderni
SVIMEZ” n.31), 2012; anche in “Rivista economica del Mezzogiorno, 2011,
n.3.
Delio Miotti, Dal modello eurocentrico al modello euromediterraneo, il ruolo
centrale del Mezzogiorno. Le Filiere territoriali logistiche, strumento di
sviluppo dell'area, in “Rivista economica del Mezzogiorno, 2014, n.4.
Le statistiche Nord-Sud nella ricostruzione della SVIMEZ. Criteri e metodi di
Delio Miotti, in La dinamica economica del Mezzogiorno. Dal secondo
dopoguerra alla conclusione dell’intervento straordinario. A cura della
SVIMEZ. Bologna, Il Mulino, 2015.
E. Forte, D. Miotti, La misura del valore logistico, un primo approccio: valore
aggiunto nell'economia globale (approccio macro) ed efficienza dei costi
(approccio micro) nei processi logistici,in “Rivista economica del
Mezzogiorno, 2015, n.1-2.
E. Forte, D. Miotti, Politiche di offshoring e reshoring nelle strategie di
sviluppo e crescita del Mezzogiorno, in “Rivista economica del Mezzogiorno,
2015, n.3-4.
E. Forte, e D. Miotti, Matera e la Basilicata: la sfida dell’accessibilità,
infrastrutture e logistica per riconnettere e rilanciare l’area in un ottica
Euromediterranea, in “Rivista economica del Mezzogiorno, 2016, n.4.
D.Miotti, , Zone Economiche Speciali per accelerare i processi di sviluppo
delle regioni del Sud appartenenti all’area della convergenza e non solo di
quelle in “Rivista giuridica del Mezzogiorno, 2017, n.4
L. D’Antone e D. Miotti, Le università meridionali in una prospettiva storica,
in Università in declino : un'indagine sugli atenei da Nord a Sud a cura della
Fondazione RES. Roma, Donzelli, 2016.
P. Barucci, D. Miotti, G. Pellegrini, I divari territoriali in una prospettiva
storica . dall’Unità d’Italia ad oggi, in Cento anni di attività dell’Associazione
nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia. Soveria Mannelli (CZ),
Rubbettino, 2011.
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Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel presente CV è reso ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996 e dal D. lgs n. 196/2003.
Data, 20 giugno 2018
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