


Il Centro Studi delle Camere di commercio 

Guglielmo Tagliacarne Srl promuove la 

cultura economica nel nostro Paese, 

attraverso un’attività di ricerca e analisi 

statistica. 

Nato dall’esperienza e la tradizione 

dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, oggi                     

il Centro Studi risponde alla necessità del 

Sistema camerale e di altre Amministrazioni 

Pubbliche ed Enti, di leggere e anticipare        

i profondi mutamenti in corso nei mercati e 

nella società ed ottenere informazioni utili 

anche a supporto delle policy.

CHI SIAM0
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Il Centro Studi vuole rappresentare un punto di 

riferimento per la comprensione delle dinamiche 

socio-economiche a livello nazionale e territoriale, 

attraverso l’interpretazione dei fenomeni                       

di rilievo per le imprese e la                                      

competitività del nostro Paese.

Il Centro Studi è una sede di                                            

riflessione interdisciplinare per un                       

nuovo ruolo dei corpi intermedi e                                       

della governance territoriale. Elabora                             

proposte e garantisce assistenza nella progettazione 

delle policy, valorizzando l’interazione e la contiguità 

culturale con il Sistema camerale, le università,                        

i centri studi e le associazioni di categoria. 

MISSION

VISION

Capire l'economia diffondere la conoscenza
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LA NOSTRA STORIA

Nel 1986 nasce l’Istituto G. Tagliacarne, 

fondazione dell’Unione Italiana delle Camere      

di commercio. Proseguendo l’esperienza 

acquisita e il cammino di innovazione nella  

lettura dei fenomeni in atto, nel 2020 

Unioncamere lancia il Centro Studi delle 

Camere di commercio Guglielmo                         

Tagliacarne fulcro della informazione                     

economica del Sistema camerale. 



Le origini del Centro Studi.                                        

Guglielmo Tagliacarne nasce a Orta Novarese                

nel 1893; si laurea alla Bocconi in Scienze                            

Economiche e inizia la sua attività                              

professionale nell’ambito                                                     

degli studi e delle ricerche di mercato.                                        

Segretario Generale della Camera di                                 

commercio di Milano, nel 1947 assume                                                 

la direzione dell'Unione Italiana delle                                

Camere di commercio, costituita proprio                        

quell'anno, ruolo che manterrà per oltre                                     

un ventennio.

Come docente insegna statistica, demografia e 

tecnica delle ricerche di mercato, in Italia e all’estero; 

è attivo anche nell’editoria, dove dirige diversi 

periodici ed è autore di numerose pubblicazioni.

CHI E’ GUGLIELMO TAGLIACARNE

Nel 1954 fonda l'Associazione Italiana degli 

Studi di Mercato (AISM) e, qualche anno più 

tardi, la Scuola di Sviluppo Economico.

Sette anni dopo la sua scomparsa a Roma 

nel 1979, nasce l'Istituto Guglielmo 

Tagliacarne, che attualmente ha assunto la 

denominazione di Centro Studi delle Camere 

di commercio Guglielmo Tagliacarne.
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Nel 1955 collabora con Giordano                             

Dell’Amore nella creazione della                         

Scuola di perfezionamento in economia        

aziendale per la formazione dei quadri 

direttivi di azienda, che                           

successivamente si sarebbe                             

trasformata in SDA Bocconi School                             

of Management.
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COSA FACCIAMO

Il Centro Studi Tagliacarne svolge attività 

di monitoraggio, analisi, ricerca e informazione per il 

Sistema camerale e altre Amministrazioni pubbliche, 

Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Metodologie innovative di analisi, trattamento e 

aggregazione dei dati; costruzione di nuovi indicatori                      

per la lettura anticipata delle dinamiche territoriali;                          

studi di “prossimità geografica” sui diversi                        

comportamenti delle aziende dal digitale al green                         

sino alla responsabilità sociale di impresa: sono                      

queste alcune delle caratteristiche alla base dell’attività  

di ricerca e sviluppo del Centro Studi Tagliacarne.

IL NOSTRO APPROCCIO DI LAVORO PARTNER

Tutte le attività del Centro Studi Guglielmo 

Tagliacarne sono indirizzate al Sistema 

camerale e ad altre Pubbliche 

Amministrazioni, Enti e Istituzioni.

PER CHI LAVORIAMO
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n Transizione Digitale: la transizione digitale, 

gli investimenti delle imprese nel 4.0 e le 

implicazioni di questi temi in termini di 

performance del sistema produttivo.

n Sostenibilità e Inclusione: studi e ricerche 

aventi per oggetto la sostenibilità, sia con 

riferimento alla transizione ecologica, sia 

guardando ai temi dell’inclusione e della 

coesione sociale. 

n Filiere e Settori: sistemi produttivi e filiere, 

interrelazioni produttive tra i diversi soggetti 

economici in esse esistenti, loro contributo 

all’economia e capacità di attivazione nei 

diversi settori.

n Economia e Imprese: studi e rapporti sul sistema 

delle imprese e dell’economia basati sulla 

valorizzazione dei giacimenti informativi del Sistema 

camerale, sull’analisi di dati e indicatori nazionali          

e internazionali e su indagini dirette. 

n Statistiche Territoriali: dati, indicatori, dashboard e 

banche dati, con particolare riferimento alle attività 

Sistan previste nel Programma Statistico Nazionale.

n Osservatori Locali: osservatori, report e analisi di 

dimensione territoriale, sia riferiti all’economia dei 

territori nel suo insieme, sia focalizzati su temi, filiere  o 

settori specifici.

I nostri servizi di monitoraggio, analisi, ricerca e informazione sono suddivisi per linee di attività.

OSSERVATORI

LOCALI

TRANSIZIONE 

DIGITALE
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SOSTENIBILITA’
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LE LINEE DI ATTIVITÀ

ECONOMIA         

E IMPRESE



RICERCHE
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DICONO DI NOI
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Studi, Ricerche, Analisi: 

capire l'economia, 

diffondere la conoscenza
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Connettiti con noi

SEDE Piazza Sallustio, 9 - 00187 Roma  

+39 06.780521 - igt@tagliacarne.it

Questo documento è stato chiuso il 2.5.2022
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ECONOMIA         

E IMPRESE

https://www.tagliacarne.it/linee_di_attivita-33/economia_e_imprese-96
https://www.tagliacarne.it/linee_di_attivita-33/osservatori_locali-100
https://www.tagliacarne.it/linee_di_attivita-33/digitale-98
https://www.tagliacarne.it/linee_di_attivita-33/filiere-97
https://www.tagliacarne.it/linee_di_attivita-33/statistiche_territoriali-101
https://www.tagliacarne.it/linee_di_attivita-33/sostenibilita-99
https://www.facebook.com/CentroStudiTagliacarne
https://www.linkedin.com/company/centro-studi-tagliacarne
https://twitter.com/IstTagliacarne
https://www.tagliacarne.it/
https://www.youtube.com/channel/UC_MYlydaANwE5x-D5hzCLSQ
https://open.spotify.com/show/2yMgvH1iyiuHPNA1pFxZbI

