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ANDREA ARZENI 
CURRICULUM VITAE 

 

 

È nato il 20 Luglio 1961 ad Ancona, dove ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso 

l'Università degli Studi nel 1987. 

Dal marzo 1987 ha lavorato presso una società di ricerche economico-agrarie (Agridelta di 

Ancona), di cui nel 1990 è diventato socio accomandatario ed amministratore unico; nel 1994 in 

seguito alla trasformazione societaria in S.r.l., ne è divenuto presidente. Dal 1996 ha svolto 

incarichi come consulente libero professionista, e dal 1999 al 2001 è stato ricercatore a tempo 

determinato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Ancona. 

Dall’aprile 1998 al marzo 2002 è stato direttore dell’Associazione Alessandro Bartola, 

un’organizzazione senza fini di lucro che opera nel campo della ricerca economica e della politica 

agraria. 

Dal gennaio 2002, è ricercatore presso la sede regionale nelle Marche dell’Istituto Nazionale di 

Economia Agraria, della quale è il responsabile.  

 

PROFILO PROFESSIONALE 

Conosce la lingua inglese a livello upper-intermediate e utilizza abitualmente il computer come 

strumento di lavoro, impiegando i principali pacchetti applicativi per l’elaborazione testuale, 

numerica, grafica e cartografica (GIS), per l’accesso e la ricerca su Internet. 

Ha competenze di carattere amministrativo e direzionale riguardanti la pianificazione ed il controllo 

delle risorse umane e materiali, la definizione ed il perseguimento di obiettivi strategici e la gestione 

dei rapporti con clienti e fornitori, si è occupato in prima persona dello sviluppo e della 

realizzazione di numerosi progetti di ricerca e consulenza per enti ed organizzazioni pubbliche e 

private, finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari. 

Ha una vasta esperienza nel settore della ricerca e della didattica, avendo contribuito come 

ricercatore a numerose attività di studio di rilevanza internazionale, nazionale e regionale ed avendo 

svolto centinaia di ore di docenza in corsi universitari e in corsi di formazione professionale, sui 

temi di contabilità e controllo di gestione in agricoltura organizzati da enti ed organizzazioni di 

rilevanza nazionale. 
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CRONOLOGIA DELLE PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1987- 1997 
 progetto finalizzato C.N.R. I.P.R.A. (Incremento Produttività Risorse Agricole) per la predisposizione di un 

modello econometrico regionale del settore erbivori; 

 analisi settoriale sul sistema integrato produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti degli 

allevamenti alternativi nelle Marche;  

 ricerca "Simulazione ed analisi delle aziende agricole", contributo presentato a Ginevra nel settembre 1987; 

 ha collaborato alla realizzazione di un pacchetto didattico informatizzato per la gestione dell'azienda agricola; 

 ha fatto parte del gruppo di lavoro per la predisposizione dei piani di sviluppo  delle regioni del Centro-Nord 

per l'attuazione del regolamento CEE n°2052/88 - obiettivo 5b (gennaio - giugno); 

 nel corso del 1992 ha collaborato alla progettazione ed alla realizzazione del pacchetto informatico gestionale 

AZTEC per l'elaborazione dei dati contabili della rete informativa aziendale europea (RICA); 

 è stato docente a contratto e titolare del corso di "Analisi contabile in agricoltura" presso la Facoltà di Agraria 

di Ancona per gli anni accademici 92/93 e 93/94; 

 nel corso del 1993 ha preso parte alla progettazione ed alla realizzazione del pacchetto integrato "PEGASO - 

pacchetto di economia e gestione aziendale per strutture operative", per conto dell'Istituto Nazionale di 

Economia Agraria; 

 è stato consulente della Regione Veneto nel 1993 per la realizzazione di uno studio sui parametri europei per la 

zonizzazione delle aree dell'Obiettivo 5b; 

 ha realizzato nel 1993/94/95, alcuni moduli didattici nell'ambito del Programma operativo "Sviluppo della 

divulgazione agricola e delle attività connesse" coordinato dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria di 

Roma (INEA), su temi inerenti alla contabilità ed al controllo di gestione per le aziende agricole; 

 ha collaborato come consulente per la Regione Marche, alla predisposizione del Piano socio economico 

realizzato nell'ambito degli interventi comunitari previsti dall'obiettivo 5b; 

 è stato valutatore delle misure agricole programmate nell’ambito del regolamento comunitario 2081/93 

(Obiettivo 5/b 1994-99) dalla Regione Toscana per conto dell’associazione temporanea di imprese IRIS-

RESCO (maggio 1997 – maggio 1999); 

1998-2007 
 ha fatto parte del Gruppo di lavoro n°4 “Efficienza della Pubblica Amministrazione e sistema dei servizi”, 

istituito presso la Regione Abruzzo nell’ambito dei lavori preparatori alla conferenza regionale sull’agricoltura 

(ottobre 1997 - gennaio 1998), curando, assieme ad altri due esperti, i documenti di sintesi di tutti i lavori 

presentati alla Conferenza (aprile-maggio); 

 è stato consulente dell’Unione regionale delle Camere di Commercio delle Marche per una analisi sulla 

presenza e distribuzione delle imprese agroalimentari nelle Marche, nell’ambito di una convenzione con il 

Dipartimento di Economia di Ancona (agosto 1998 – gennaio 1999); 

 è stato ricercatore a contratto presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Ancona 

nell’ambito del settore scientifico “Politica Economica”, per l’attuazione del progetto europeo “Agricoltura, 

sviluppo rurale e sostenibilità ambientale” (febbraio 1999 - gennaio 2001). Rapporti di studio realizzati: 

“L’intervento pubblico a sostegno delle attività agricole nel comprensorio del Parco”, “Le imprese agricole nei 

comuni del Parco tra autoconsumo e orientamento al mercato”, “Strumenti e idee per lo sviluppo rurale nel 

Parco"; 

 ha fatto parte del gruppo di lavoro per la valutazione degli interventi attuati dalla Regione Marche nell’ambito 

del regolamento CEE 2078/92 (luglio - agosto); 

 è stato coordinatore dello studio per la realizzazione del rapporto 2000 sul “Sistema agricolo e alimentare nella 

regione Marche” per le parti riguardanti “L’organizzazione dell’agro-alimentare” e i “Problemi e risorse per lo 

sviluppo rurale” (marzo 1999 – gennaio 2000) ; 

 è stato componente del gruppo di ricerca internazionale “Social Learning for the Integrated Management and 

Sustanaible Use of Water at Catchment Scale”, coordinato dalla Open University UK (marzo 2001 – dicembre 

2002); 
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 è stato consulente per il piano strategico della Croazia elaborato dalla World Bank nell’ambito del progetto 

“Framework for a Regional Development Vision” (agosto – novembre 2003); 

 ha coordinato il gruppo di ricerca per la Regione Marche, con la partecipazione del GAL Colliesini e Sibilla, 

nell’ambito delle attività di ricerca dell’Osservatorio agroalimentare, che si è occupato di analizzare i metodi e 

gli strumenti per l’identificazione del Distretto Rurale nelle Marche (gennaio 2004 – aprile 2005); 

 ha partecipato come docente e relatore ad alcuni progetti formativi organizzati da Sviluppo Marche (SVIM) da 

Coldiretti Marche, dalla Provincia di Ancona e dall’Associazione Bartola. 

 docente al corso di formazione manageriale “Concertazione e sviluppo territoriale” della Coldiretti nazionale 

con una lezione dal titolo “Dall’idea al progetto, dalla proposta all’azione”;  

 relatore nell’ambito dei lavori preparatori al “Forum Camere di Commercio Adriatico e Jonio” organizzato 

dalla Camera di Commercio di Ancona. Titolo dell’intervento: “L’impresa agricola nel nuovo modello di 

agricoltura europea”; 

2008-oggi 

 responsabile del progetto di ricerca che ha costituito l’Osservatorio Agroalimentare Marche regolato da 

convenzione tra INEA e Regione Marche (da gennaio 2002); 

 curatore e co-autore del Rapporto annuale sul Sistema agricolo e alimentare delle Marche, realizzato presso la 

sede regionale INEA per le Marche (da gennaio 2002); 

 autore e co-autore di diversi articoli pubblicati dalla rivista on-line “Agriregionieuropa” edita 

dall’Associazione Alessandro Bartola (dal 2005); 

 docente presso l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari con una lezione su “Il percorso per l’identificazione 

di un Distretto Rurale” (gennaio 2008); 

 relatore al seminario "I distretti rurali ed agroalimentari di qualita' nelle Marche" organizzato dall’Università di 

Macerata (novembre 2009); 

 relatore alla conferenza agricola regionale dal titolo “Sviluppo regionale e agricoltura: un futuro comune?” 

organizzata dalla Regione Marche (dicembre 2009) 

 docente del corso e-learning per imprenditori agricoli e autore dell’unità didattica sul controllo di gestione, la 

pianificazione aziendale e finanziaria (gestione liquidità, rapporto impieghi/fonti, credito agrario, ecc.) per le 

aziende agricole (2011); 

 relatore al convegno “Esperienze regionali di ricerca per l'agricoltura biologica e per una economia sostenibile 

e solidale” organizzato da AIAB (novembre 2011); 

 relatore al seminario “Agricoltura & energia” organizzato da Regione Marche e Assam (maggio 2011); 

 componente del gruppo di lavoro che ha elaborato la proposta normativa per l’istituzione dei Distretti rurali e 

agroalimentare nelle Marche (legge regionale n°11/2012); 

 componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 

per il periodo 2014-2020, occupandosi in particolare dell’analisi di contesto socio-economico (2013); 

 responsabile dell’indagine RICA-REA per le Marche coordinata a livello nazionale dall’INEA; 

 co-autore del working paper “Imprese e non-imprese nell’agricoltura italiana” pubblicato dal Gruppo 2013 

(marzo 2013)  

 è componente di numerosi gruppi di lavoro istituiti presso l’INEA per il coordinamento delle attività di ricerca 

a livello nazionale tra i quali: l’annuario dell’agricoltura italiana, la nuova metodologia GAIA per la 

rilevazione dei dati RICA, il controllo di gestione e la valutazione dei risultati INEA, gli stati generali per il 

biologico; Bioreport. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

 

Ancona, 14 febbraio 2014 


