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Curriculum Vitae

Current Position
Full Professor of Business Management at University of Brescia (since 2002). Member of the
Faculty of MBA courses at U&I-University of Brescia and MIP-Politecnico di Milano.
Prof. Marco Mutinelli
Ordinario di Gestione Aziendale
Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Industriale
Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Brescia
Tel +49 30 3715564
Cell +49 339 5946975
Academic Curriculum
Full Professor, Università degli Studi di Brescia, 2002-…
Associate Professor, Università degli Studi di Brescia, 1997-2002
Research Fellow, Università degli Studi di Pavia, 1992-1997
Research Fellow, MIP-Politecnico di Milano, 1985-1992
Degree in Electronic Engineering, Politecnico di Milano, 1984
Research interests
Multinational enterprises and internationalisation; Internationalisation of the Italian economy; The
role of SMEs in the international growth of the Italian economy; Location of foreign direct
investment in Italy; Policies and measured for the attraction of foreign direct investment; Effects of
globalisation upon employment; Corporate agreements and other intermediate organisational forms;
Innovation, R&D and technology in multinational enterprises; Innovativeness, competitiveness and
firms' growth; Innovativeness and governance of economic activities.
He is co-Director of the research on the internationalisation of the Italian economic system
promoted by ICE (the Italian National Institute for Foreign Trade).

Marco Mutinelli si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano con il massimo dei
voti. Dopo aver svolto attività di ricerca e di docenza al Politecnico di Milano e all’Università degli
Studi di Pavia, attualmente è professore Ordinario di Gestione Aziendale presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia È membro della Faculty del MIP–Politecnico di
Milano, dove svolge attività di docenza sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese. È inoltre
membro del Comitato Tecnico Scientifico e della Faculty del Master in Economia e Gestione della
Piccola e Media Impresa del Consorzio Università & Impresa dell’Università degli Studi di Brescia,
nel quale è responsabile delle aree “Economia e Politica Industriale”, “Sviluppo internazionale
dell’impresa” e “Gestione dell’innovazione tecnologica”.
È membro dell’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG), della quale è stato Segretario
Nazionale nel periodo 1995–1997, e della European Academy of International Business (EIBA).
La sua attività scientifica e di ricerca ha dato origine ad oltre 100 pubblicazioni in ambito nazionale
ed internazionale e può essere sinteticamente ricondotta a due principali filoni di ricerca, riguardanti
rispettivamente:

– la diffusione e gestione dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto ed il loro impatto
su struttura industriale, organizzazione aziendale, risorse umane e sistema sociale, con attenzione
anche agli aspetti di previsione tecnologica, R&S industriale e trasferimento tecnologico;
– i processi di internazionalizzazione, a livello di paese, di settore industriale e di impresa, con
particolare riferimento agli investimenti diretti esteri e, per quanto riguarda gli studi applicativi,
alla realtà italiana. In quest’ambito, dal 1990 è responsabile dell’aggiornamento della banca dati
Reprint e sviluppata presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano
nell’ambito delle ricerche sui processi di internazionalizzazione delle imprese italiane promosse
in passato dal CNEL ed attualmente dall’ICE.
Ha svolto e svolge attività di ricerca e di consulenza sui temi dell’attrattività, del marketing
territoriale e dell’internazionalizzazione delle imprese per numerosi altri enti e centri di ricerca
regionali e provinciali, tra cui Sviluppo Italia, Sviluppo Lazio, Sviluppo Lombardia, Irpet (Regione
Piemonte), Camera di Commercio di Milano, Promos, Ervet (Emilia-Romagna), Provincia
Autonoma di Trento, Irpet (Regione Toscana), Toscana Promozione, Sviluppumbria, Ambasciata
italiana di Berlino, ecc.
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