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Informazioni personali

Francesco Samorè
Via De Amicis, 42 - Milano (cap 20123)
333.5839037
francesco.samore@fastwebnet.it
francesco.samore@fondazionebassetti.org
www.francescosamore.it
Nazionalità italiana
Nato a Milano, il 30/07/1976

Attuale impiego
2009, oggi
É direttore scientifico di Fondazione Giannino Bassetti, la cui mission è promuovere la
responsabilità nell'innovazione.
In questa veste svolge attività di indirizzo, coordinamento dello staff e progettazione. Segue i
rapporti tra Fondazione Bassetti ed enti e istituzioni affini, in Italia e all'estero, sulle quattro
principali aree operative:
Responsabilità dell'innovazione e governance;
Responsabilità dell'innovazione e scienze della vita;
Responsabilità dell'innovazione e impresa;
Responsabilità dell'innovazione e rischio
Formazione
Dottorato di ricerca

2005 – 2009
Dottore di ricerca in Storia dell’impresa, dei sistemi d’impresa e finanza aziendale.
Tesi di dottorato Le imprese di distribuzione del gas in Lombardia dal dopoguerra a oggi (tutor
Prof. Giulio Sapelli ; co-tutor Prof. Claudio Pavese).
Dottorato conseguito il 01/04/2009 presso il Dipartimento di Storia della società e delle
istituzioni – via Livorno, 1 – Milano

Laurea
2005
Laurea in Storia economica presso l’Università Statale di Milano con votazione 110/110 e lode.
Tesi La prima esperienza di distribuzione del metano in Lombardia: Samur srl (1948-1985),
relatore prof. Germano Maifreda; correlatore prof. Roberta Garruccio).
Collaborazioni accademiche

Dal 2006 al 2014: Cultore della materia in Storia economica presso il dipartimento di Scienze
della Storia dell’Università Statale di Milano (Prof. G.Sapelli)
Dal 2006 al 2011: Cultore della materia in Storia economica presso il corso di laurea in
Mediazione linguistica e culturale dell’Università Statale di Milano (Prof. R.Garruccio)
Dal 2008 al 2011: presso l’Università Cattolica di Milano: Cultore della materia in Economia
della globalizzazione; Esercitatore in Processi storici economici e sociali del capitalismo, corso
di laurea in Sociologia (Prof. P.Cafaro)
Dal 2008 al 2014 ha tenuto lezioni su temi monografici per i corsi di: Economia delle Public
Utilities, Università di Bologna (Prof. Alberto Clò); Scienza delle finanze, Università degli studi
di Bergamo (Prof. Stefano Lucarelli); Reti organizzative per lo sviluppo locale, Università degli
studi Milano-Bicocca (prof. Tommaso Vitale)
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Pubblicazioni
Monografie
Eugenio Radice Fossati. Un gentiluomo visionario nella Milano del Novecento, Camera di
commercio di Milano e Fondazione Eugenio Radice Fossati, Franco Angeli 2011
La piramide del gas. Distribuire energia al territorio (1945-2009), Milano, Bruno Mondadori,
2010
Storia della Camera di Commercio di Lodi (1786-2009), Camera di commercio di Lodi,
Metamorfosi, 2009
Curatele
La memoria del commercio a Milano e provincia. Storie di imprese longeve, Camera di
commercio di Milano, Rubbettino, 2009
Saggi in volume
Funzionalismo, Reticolarità. Un'analisi del sistema energetico a partire dalla tradizione
funzionalista europea, in Terra Mobile. Atlante della società globale (a cura di P. Perulli)
Einaudi, 2014
Il federalismo delle utilities, in Nord. Una città-regione globale, (a cura di P.Perulli), Il Mulino,
2012
Fisionomia e cultura di un’organizzazione sindacale: tre decenni di Filt Cgil Lombardia (19802010), in La fatica di cambiare. Trent’anni di lavoro, imprese e sindacati nei trasporti in
Lombardia (a cura di C. Tajani), Franco Angeli 2011
Profili biografici dei presidenti delle Camere di commercio di Milano, Pavia e Varese,
pubblicati nella nuova edizione del Dizionario biografico dei Presidenti e segretari generali
delle Camere di commercio italiane, Rubbettino – Unioncamere, 2011
Uno sguardo storico sulla società altomilanese nel XIX e XX secolo, in Piccolo Nord. Scelte
pubbliche e interessi privati nell’Alto milanese (a cura di S.Tosi e T.Vitale), Bruno Mondadori
2011
Tra due culture. Biografia di Guido Ucelli, per il volume sul fondatore del Museo nazionale
della scienza e della tecnica (Guido Ucelli di Nemi. Industriale, umanista, innovatore, Milano,
Hoepli 2011)
La storia del Centro gemmologico della Camera di commercio di Milano dal 1965 ai nostri
giorni, in Camera di Commercio Milano e Cisgem (a cura di), 40 anni di attività per la
regolazione del mercato orafo: un percorso che continua, Camera di Commercio Milano, 2008,
pp. 19-50
Un secolo di capitalismo in Lombardia: percorsi d'impresa tra interdipendenze ed equilibri
settoriali, in N. Biddau (a cura di), Cultura d'impresa in Lombardia. Un secolo di lavoro in
fotografia, Torino, Photo Publisher, 2007, pp. 9-24

Articoli su riviste
Un ponte tra culture, «Pre-Text», Istituto Lombardo di Storia Contemporanea, n. 1 – 2013
La partecipazione politica a Milano nelle recenti elezioni comunali, «Dialoghi Internazionali –
Città nel mondo», n. 16 – 2011, Bruno Mondadori, pp. 46 – 53
Stato e industrializzazione nell'opera di Scipione Staffa, «Ipogei 06. Quaderni dell'Istituto Staffa
di Trinitapoli» (Dicembre 2008, n. 5), pp. 27-51
Le imprese del gas italiane in viaggio di studio negli Stati Uniti, «Imprese e Storia» n.36 (lugliodicembre 2007), pp.85-118
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Le imprese di distribuzione del gas in Italia tra aggregazioni e prospettive multiutility,
«Newsletter Osservatorio Energia», ref. Ricerche per l’economia e la finanza, Aprile 2007
Appunti per una storia di Demoskopea e note metodologiche sullo studio dell'impresa
“silenziosa”, «Culture e Impresa», (Novembre 2006, n. 4)
Energia e ricostruzione in Lombardia. La prima esperienza di distribuzione del metano per uso
domestico: SAMUR (1948-1985), «Storia in Lombardia», a.XXVI, n.2-2006, pp. 95-118
Rapporti di ricerca

Articoli su portali web

Ha contribuito alla stesura del rapporto di ricerca Regioni del nord e nuovo regionalismo in
prospettiva europea (cap.3, L’Unione Europea e le regioni; cap.4, Il Sistema-Nord e il SistemaSud in prospettiva europea e mediterranea), IReR Lombardia – Globus & Locus, marzo 2010
Fusioni e aggregazioni tra utilities del gas: un percorso à rebours, per comprendere meglio,
portale Agienergia (www.agienergia.it) ottobre 2010
La crisi greca. Una cartina di tornasole delle sfide glocali, Globus et Locus newsletter, n.2 2010
Eu 2020, temi e problemi, Globus et Locus newsletter, n.4 2010

Recensioni

Recensione del libro di Luciano Segreto I Feltrinelli. Storia di una dinastia imprenditoriale,
(Milano, Feltrinelli 2011), pubblicata da «Società e Storia», n. 143 – 2014
Recensione del libro di Alessandra Di Martino Il territorio: dallo Stato-nazione alla
globalizzazione. Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto (Milano, Giuffrè, 2010),
pubblicata su Globus et Locus Newsletter n. 7/8 2010
Recensione del libro di Paride Rugafiori, Il Rockefeller D’Italia. Gerolamo Gaslini imprenditore
e filantropo (Roma, 2009, Donzelli), «Culture e Impresa» n.9-2010
Recensione del libro di Alessio Zanardo, Una storia felice. Il gas naturale in Italia da Mattei al
Transmediterraneo (Roma, Aracne), per «Annali Sissco»

Altre collaborazioni editoriali

Dal 2008 al 2009 ha pubblicato su «Unione Informa» (Mensile di informazione dell’Unione del
commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni della Provincia di Milano) articoli
nell’ambito del progetto Il commercio racconta Milano
Dal 2006 al 2008 ha pubblicato sul mensile «CR&M Corporate Responsibility»
(www.crmagazine.it) articoli e interviste sul tema della responsabilità sociale d’impresa.

Collaborazioni scientifiche
Dal 2009 collabora con l’Associazione Globus et Locus
Dal 2006 realizza ricerche e pubblicazioni in collaborazione con il Centro per la cultura
d’impresa di Milano
Membro della redazione di «Storia in Lombardia», quadrimestrale dell’Istituto lombardo di
storia contemporanea
È socio della Società italiana degli storici economici (SISE)
Ricerche in corso

Classi e ceti sociali tra piccola proprietà e nuove borghesie, saggio per la Storia economica e
sociale di Piacenza e del suo territorio, Vol. III, Dall’Unità alla seconda guerra mondiale
(1861-1945), a cura di G. Fumi (pubblicazione prevista per il 2013, Tip.Le.Co)
Storia della Camera di commercio Italo-Tedesca, pubblicazione prevista nel 2015
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Altre esperienze professionali

Da febbraio 1999 a settembre 2003
Gruppo Marasco spa, (Cernusco sul Naviglio - MI)
Servizi informatici e commerciali business to business, settore IT
A tempo indeterminato, inquadrato come impiegato di 3° livello (CCNL commercio e servizi).
Responsabile per la formazione e l’aggiornamento del personale.
Per conto della stessa società ha tenuto corsi relativi ai servizi informatici e commerciali per il
personale di aziende operanti a Napoli (Aid-Point srl), Sassari (Oghes srl) e Milano (Tenneco e
Salteco).

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese e francese

Milano, Aprile 2014
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