DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
Il sottoscritto MASSIMILIANO COSSU, nato a NUORO il 31/02/1973 residente in NUORO alla via
ALDO MORO n. 9
PREMESSO CHE
a) È stato designato da COSSU MASSIMILIANO, ACACIA TRAVEL HOLDING SRL, DEMURTAS
MARCO e ZEDDA MARCO ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Portale Sardegna S.p.A. convocata, in prima
convocazione, per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 10:30 presso la sede sociale in Nuoro, Via
Mannironi n. 55, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2019, stessi ora e
luogo, nella lista per la carica di amministratore di Portale Sardegna S.p.A.;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l’assunzione
della carica di amministratore di Portale Sardegna S.p.A.
TUTTO CIO’PREMESSO
Il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76
del D.P.R. 28.10.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 (“TUF”) e più in generale ai sensi dello Statuto
E INOLTRE DICHIARA
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di
Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della
Società nella qualità di indipendente ai sensi di legge.

In fede
Milano, 23/05/2019
Firma

ARTICOLO 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO58/98
Articolo 148
…omissis…
3.Non possono essere eletti sindaci, e se eletti, decadono dall’ufficio:
b)
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile1;
c)
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società,
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
d)
coloro che sono legato alla società od alle società da questa controllate od alle società
che la controllano od quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza
…omissis…

1

Ai sensi dell’art. 2382 c.c. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito,
o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi”

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
Il sottoscritto DANIELE BARTOCCIONI MENCONI, nato a FOLIGNO il 01/01/1975, residente a
Londra
PREMESSO CHE
a) È stato designato da COSSU MASSIMILIANO, ACACIA TRAVEL HOLDING SRL, DEMURTAS
MARCO e ZEDDA MARCO ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Portale Sardegna S.p.A. convocata, in prima
convocazione, per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 10:30 presso la sede sociale in Nuoro, Via
Mannironi n. 55, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2019, stessi ora e
luogo, nella lista per la carica di amministratore di Portale Sardegna S.p.A.;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l’assunzione
della carica di amministratore di Portale Sardegna S.p.A.
TUTTO CIO’PREMESSO
Il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76
del D.P.R. 28.10.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
o di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 (“TUF”) e più in generale ai sensi dello Statuto
E INOLTRE DICHIARA
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di
Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della
Società nella qualità di indipendente ai sensi di legge.

In fede
Cagliari, 23/05/2019
Firma

ARTICOLO 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO58/98
Articolo 148
…omissis…
3.Non possono essere eletti sindaci, e se eletti, decadono dall’ufficio:
b)
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile ;
c)
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società,
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
d)
coloro che sono legato alla società od alle società da questa controllate od alle società
che la controllano od quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza
…omissis…
1

1

Ai sensi dell’art. 2382 c.c. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito,
o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi”

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA
Il sottoscritto ANTONIO USAI, nato il 15/07/1978 a Sassari (SS), residente a Olbia in Via degli Ulivi,
25
PREMESSO CHE
a) È stato designato da COSSU MASSIMILIANO, ACACIA TRAVEL HOLDING SRL, DEMURTAS
MARCO e ZEDDA MARCO ai fini dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Portale Sardegna S.p.A. convocata, in prima
convocazione, per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 10:30 presso la sede sociale in Nuoro, Via
Mannironi n. 55, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2019, stessi ora e
luogo, nella lista per la carica di amministratore di Portale Sardegna S.p.A.;
è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l’assunzione
della carica di amministratore di Portale Sardegna S.p.A.
TUTTO CIO’PREMESSO
Il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76
del D.P.R. 28.10.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
X di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 (“TUF”) e più in generale ai sensi dello Statuto

o di non possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58 (“TUF”) e più in generale ai sensi dello Statuto
E INOLTRE DICHIARA
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di
Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la
veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare irrevocabilmente la candidatura e l’eventuale nomina alla carica di amministratore della
Società nella qualità di indipendente ai sensi di legge.

In fede
Olbia, 23/05/2019
Firma

ARTICOLO 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO58/98
Articolo 148
…omissis…
3.Non possono essere eletti sindaci, e se eletti, decadono dall’ufficio:
b)
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile1;
c)
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società,
gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a
comune controllo;
d)
coloro che sono legato alla società od alle società da questa controllate od alle società
che la controllano od quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli amministratori della
società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero
da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza
…omissis…

1

Ai sensi dell’art. 2382 c.c. “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito,
o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi”

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti della società Portale Sardegna S.p.A., con sede
in Nuoro, Via Mannironi n. 55. convocata presso la sede sociale per il giorno 31 maggio alle ore 10:30
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2019, stessi ora
e luogo, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al secondo punto all’ordine del giorno
della citata assemblea , in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della Società
nella lista presentata da COSSU MASSIMILIANO, ACACIA TRAVEL HOLDING SRL,
DEMURTAS MARCO e ZEDDA MARCO, il sottoscritto BARTOCCIONI MENCONI DANIELE,
nato a FOLIGNO in data 1/1/1975
DICHIARO
Ai sensi degli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata
in occasione della citata assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina,
l’incarico a consigliere di amministrazione della Portale Sardegna S.p.A.
DICHIARO
L’insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, di non trovarmi nelle
condizioni di cui all’art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con
Portale Sardegna S.p.A., ovvero esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere
amministratore o direttore generale in società concorrenti con Portale Sardegna S.p.A.), nonché di essere
in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1,
del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), dell’art. 148, comma 4 del TUF e dell’art. 2 del DM 30 MARZO 2000,
n. 162.
Autorizzo sin da ora l’uso e la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente da parte della
Vostra Società, come da disposizioni applicabili. Dichiaro, infine, di essere informato ai sensi e per gli
effetti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali che questi ultimi saranno
trattati dalla Vostra Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
In fede
CAGLIARI, 23/05/2019
Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti della società Portale Sardegna S.p.A., con sede
in Nuoro, Via Mannironi n. 55. convocata presso la sede sociale per il giorno 31 maggio alle ore 10:30
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2019, stessi ora
e luogo, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al secondo punto all’ordine del giorno
della citata assemblea , in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della Società
nella lista presentata da COSSU MASSIMILIANO, ACACIA TRAVEL HOLDING SRL,
DEMURTAS MARCO e ZEDDA MARCO, il sottoscritto COSSU MASSIMILIANO, nato a NUORO
in data 21/02/1973
DICHIARO
Ai sensi degli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata
in occasione della citata assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina,
l’incarico a consigliere di amministrazione della Portale Sardegna S.p.A.
DICHIARO
L’insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, di non trovarmi nelle
condizioni di cui all’art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con
Portale Sardegna S.p.A., ovvero esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere
amministratore o direttore generale in società concorrenti con Portale Sardegna S.p.A.), nonché di essere
in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1,
del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), dell’art. 148, comma 4 del TUF e dell’art. 2 del DM 30 MARZO 2000,
n. 162.
Autorizzo sin da ora l’uso e la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente da parte della
Vostra Società, come da disposizioni applicabili. Dichiaro, infine, di essere informato ai sensi e per gli
effetti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali che questi ultimi saranno
trattati dalla Vostra Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
In fede
MILANO, 23/05/2019
Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
Con riferimento all’Assemblea ordinaria degli azionisti della società Portale Sardegna S.p.A., con sede
in Nuoro, Via Mannironi n. 55. convocata presso la sede sociale per il giorno 31 maggio alle ore 10:30
in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 giugno 2019, stessi ora
e luogo, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al secondo punto all’ordine del giorno
della citata assemblea , in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della Società
nella lista presentata da COSSU MASSIMILIANO, ACACIA TRAVEL HOLDING SRL,
DEMURTAS MARCO e ZEDDA MARCO, il sottoscritto ANTONIO USAI, nato a Sassari (SS) il
15/07/1978,
DICHIARO
Ai sensi degli artt. 22 e 23 dello Statuto sociale, di non essere candidato in nessuna altra lista presentata
in occasione della citata assemblea e di accettare sin da ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina,
l’incarico a consigliere di amministrazione della Portale Sardegna S.p.A.
DICHIARO
L’insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, di non trovarmi nelle
condizioni di cui all’art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con
Portale Sardegna S.p.A., ovvero esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere
amministratore o direttore generale in società concorrenti con Portale Sardegna S.p.A.), nonché di essere
in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-quinquies, comma 1,
del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), dell’art. 148, comma 4 del TUF e dell’art. 2 del DM 30 MARZO 2000,
n. 162.
Autorizzo sin da ora l’uso e la pubblicazione del curriculum vitae allegato alla presente da parte della
Vostra Società, come da disposizioni applicabili. Dichiaro, infine, di essere informato ai sensi e per gli
effetti di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali che questi ultimi saranno
trattati dalla Vostra Società, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
In fede
Olbia, 23/05/2019
Firma

Profilo
Antonio Usai, dopo gli studi economico manageriali, ha seguito corsi di perfezionamento negli Stati Uniti
(2008) e periodi di ricerca in Cina (tra il 2009 e il 2013). È ricercatore di Economia e gestione delle imprese,
Docente di Marketing strategico per il turismo e Marketing digitale e Revenue management presso il
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari. Già docente di
discipline manageriali presso la Luiss Business School, è stato membro del collegio dei docenti del Master
internazionale in International Tourism Management and Analysis (ITMA) e componente del board tecnicoscientifico del "Progetto per lo sviluppo delle relazioni economiche, culturali e sociali con il mercato Cinese"
promosso dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna in partnership con l'Università degli Studi di Sassari.
E’ autore di pubblicazioni scientifiche sui modelli di cooperazione università-impresa, sui sistemi innovativi di
impresa (innovation management and knowledge management), sull’innovazione dei sistemi turistici.
Partecipa come progettista in diversi gruppi di lavoro sulla competitività e lo sviluppo territoriale locale e
svolge studi in tema di sviluppo del prodotto turistico e marketing del turismo, analisi della domanda turistica
nazionale e internazionale (con particolare riferimento alla Cina), customer satisfaction e consumer behaviour
nei sistemi turistici, marketing internazionale per le PMI. Docente in diversi corsi di alta formazione, ha
partecipato al lancio di start up innovative in Sardegna con esperienze manageriali maturate in diversi anni di
attività in società di capitali, è fondatore e amministratore unico dello spin off dell’Università di Sassari
Tourism Plus specializzato nelle azioni di innovazione e nella ricerca e sviluppo nel settore turistico.
Cv
-

Dottore di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi XIX ciclo – Università degli Studi di Sassari –
conseguito in data 29 gennaio 2009 – valutazione: eccellente;

-

Dottore magistrale in Economia e Commercio (N.O.) indirizzo Economia Aziendale, conseguito in data
10/03/2003 presso l’Università degli Studi di Sassari con la votazione di 110/110 e lode;

-

Professional Development Program Cornell Univerithy (Ithaca, NY State, USA), periodo giugno/luglio 2008,
Corsi di specializzazione in Marketing Management, Direct Marketing, Hotel and Food Service Management
Operations;

-

Docente a contratto di Economia e gestione delle imprese (Laurea triennale in Mediazione linguistica - 6 CFU
– 30 ore) c/o Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università egli Studi di Sassari (A.A. 2009/2010),
docente a contratto di Economia e gestione delle imprese (laurea triennale in Design - 5 CFU – 50 ore) presso
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Sassari (A.A. 2010/2011 e A.A. 2011/2012), Docente a
contratto di Marketing Strategico e sviluppo nuovi prodotti (Laurea Magistrale in Direzione Aziendale e
Consulenza Professionale - 12 CFU – 84 ore) c/o Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari
(A.A. 2010/2011);

-

Giovane ricercatore ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n.7 – Promozione della ricerca scientifica e
dell’innovazione tecnologica in Sardegna – borsa co-finanziata con fondi a valere sul PO Sardegna FSE 2007 –
2013 – vincitore di concorso pubblico con punteggio di 89,5/90. Progetto di ricerca su “Rilevazione della
customer satisfaction nel mercato turistico della Sardegna”. Ente ospitante: Facoltà di Economia, Università
degli Studi di Sassari;

-

Ricercatore universitario a t.d., presso la ex Facoltà di Economia/Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 “Economia e
Gestione delle imprese”, dal 27 marzo 2011 al 26 marzo 2014, con titolarità dell’insegnamento di Marketing
strategico e sviluppo nuovi prodotti (insegnamento 12CFU – corso di Laurea Magistrale in Direzione aziendale
e consulenza professionale);

-

Dal 1 ottobre 2015 – in corso - Ricercatore a t.d. per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 “Economia e
Gestione delle imprese” presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli studi
di Sassari, con titolarità dell’insegnamento di Marketing strategico per il turismo e marketing digitale e
revenue management;

-

Luglio 2013 – settembre 2016 - Docente LUISS Business School – corsi di business management per
Corporate;

-

Partner e Amministratore unico Tourism Plus srl unipersonale – spin off sostenuto dall’Università degli Studi
di Sassari – Innovazione e ricerca nei sistemi territoriali a vocazione turistica, sviluppo sistemi informativi per
il turismo (www.tplus.it) – ottobre 2009 – in progress;

-

Membro dell'IMA - LAB, International Management to Asia Laboratory, laboratorio del Dipartimento di
Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia che svolge la propria attività di ricerca, scientifica ed
applicata, nell’ambito dell’International Management con particolare riferimento ai sistemi economici
dell’Asia;

-

Dal 19/10/2018 – conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di Professore Associato.

Principali pubblicazioni
-

-

-

-

-

-

-

Antonio Usai, Veronica Scuotto, Alan Murray, Fabio Fiano, Luca Dezi, (2018) "Do entrepreneurial
knowledge and innovative attitude overcome “imperfections” in the innovation process? Insights from
SMEs in the UK and Italy", Journal of Knowledge Management, Vol. 22 Issue: 8, pp.16371654, https://doi.org/10.1108/JKM-01-2018-0035;
Pisano, Paola; Usai, Antonio; Cillo, Valentina; Dezi, Luca (2018). Equity crowdfunding in technology transfer
strategies and licensing. Doi:10.1504/Ijtm.2018.10013149. Pp.1. In International Journal Of Technology
Management - Issn:0267-5730 Vol. 1 (1);
Usai
Antonio;
Montes,
Francisco;
Porcheddu,
Daniele;
Del
Giudice,
Manlio
(2018),
Chinese Tourism In Europe: The determinants of destination competitiveness. Pp.477-484. In Transformative
Business Strategies And New Patterns For Value Creation - Isbn:9788894393729; O
Arru, Brunella; Madau, Fabio Albino; Porcheddu, Daniele; Usai, Antonio (2018), La dimensione sociale delle
strategie di marketing: il caso studio di un’impresa agro-alimentare. In I Percorsi identitari nel marketing Isbn:9788894391824;O
Usai, Antonio, Pironti, Marco, Mital, Monika, Mejri, Chiraz (2018), Knowledge discovery out of text data. A
systematic review via text mining. Journal of Knowledge Management, Issn: 1367-3270, Doi: 10.1108/Jkm11-2017-0517;
Shen, Han, Peng, Ligang, Usai, Antonio (2018). Perceiving the tourism image of Italy: a study of the
destination image framework of Italy in the Chinese Market. International Business Research, Vol. 11,
Issn:1913-9004, Doi: 10.5539/Ibr.V11n3p30;
Usai Antonio, Valentina Cillo, Jens Mueller (2018). Creating shared value. Strategic management of CSR in
integrated management perspective. Vol. I, Rossismith Academic Publishing, Isbn: 9780473435134
Luca Dezi, Manlio Del Giudice, Antonio Usai (2018). How to Improve Competitiveness of Tourism
Destinations by Data Driven Reputation Management. In: StefanoMonti Manlio Del Giudice Jens Mueller (a
cura di), Big Data for Culture and Tourism. vol. I, p. 161-227, Oxford, UK:RossiSmith Academic Publications
Ltd., ISBN: 9780473428457;
Antonio Usai (2018). Digital Open Innovation. Sfide gestionali e enabling technologies per le piccole e medie
imprese. vol. I, Roma: Eurilink University Press Srl, ISBN: 9788885622111;
Usai, Antonio, Porcheddu, Daniele, Scuotto, Veronica, Susini, Jean-Paul (2018). Converting Shelf-Based
Scarcity into Innovation by Adopting Customer-Focused Innovation Approach. Journal Of The Knowledge
Economy, Issn: 1868-7865, doi: 10.1007/s13132-018-0536-y;
Palese B., Usai A. (2018). The relative importance of service quality dimensions in E-commerce experiences,
International Journal Of Information Management, vol. 40, p. 132-140, ISSN: 0268-4012,
10.1016/j.ijinfomgt.2018.02.001;
Santoro, Gabriele, Usai, Antonio (2018). Knowledge exploration and ICT knowledge exploitation through
human resource management. Management Research Review, ISSN: 2040-8269, doi:10.1108/MRR-07-20170215;
Giacosa Elisa, Mazzoleni Alberto, Usai Antonio (2017). Business process management (BPM): How
complementary BPM capabilities can build an ambidextrous state in business process activities of family
firms, Business Process Management Journal, ISSN: 1463-7154, doi: 10.1108/BPMJ-07-2017-0211;
Scuotto V, Usai A., Murray A., Fiano F. (2017), ‘Overcoming imperfections of Technological Change: the
borderless nature of entrepreneurship in an open innovation model’, Proceedings EuroMed Academy of
Business, Global and national business theories and practice: bridging the past with the future, ISSN: 25478516 ISBN: 978-9963-711-56-7;
Usai A., Porcheddu D., Morandi F., Cardinali S., Del Giudice M. (Edited by) (2017), ‘Entrepreneurship &
SMEs in Emerging Markets: Competitiveness & Innovation in Knowledge Economy’, proceedings of SGBED
(The Society for Global Business & Economic Development), 6th Research Symposium, ISBN
9788890767852;
Shen H., Luo Y., Usai A. (2017), ‘A study on consumer attitudes towards tourism advertising: the influence of
emotion and motivation’, in Usai A., Porcheddu D., Morandi F., Cardinali S., Del Giudice M. (Edited by)
(2017),’ Entrepreneurship & SMEs in Emerging Markets: Competitiveness & Innovation in Knowledge
Economy’, proceedings of SGBED (The Society for Global Business & Economic Development), 6th
Research Symposium, ISBN 9788890767852;
Usai A., Cillo V (2017), ‘Data driven reputation management: la competività delle destinazioni turistiche nella
prospettiva del relationship marketing process’, proceedings della società italiana marketing isbn 978-88907662-9-9;
Porcheddu D., Massara F., Usai A. (2016), Alcune applicazioni dell’illusione di Muller – Lyer alla gestione

-

dello spazio espositivo a scaffale, In: Marketing & retail nei mercati che cambiano. proceedings della società
italiana marketing, ISBN: 978-88-907662-6-8;
Montes F., Sala Garrido R., Usai, A. (2014), The lack of balance in the Spanish First Division Football League,
European Sport Management Quarterly, Taylor & Francis;
Usai A. (2013), Innovazione e marketing nel settore della nautica da diporto, strategie e modelli di business per
la competitività del sistema economico del mare, in Il settore della nautica nel Nord Sardegna. Innovazione
tecnologica, sviluppo competitivo e dinamica di crescita delle imprese, Franco Angeli, Milano;
Usai A. (2013), Il valore economico dei beni ambientali e la soddisfazione dei clienti: la competitività del
prodotto ecoturistico, in “Tourism Taxation”, sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e
competitività, Ficari V., Scanu G. (a cura di), Giappichelli Editore, Torino;
Usai A. (2013), Il prodotto ecoturistico: le destinazioni eco-customer oriented, in Organizzazione e
pianificazione delle attività ecoturistiche: principi ed esperienze, Morandi F., Niccolini F., Marzo D. Sargolini
M., Tola A., Usai A. (a cura di), Franco Angeli, Milano;
Usai A. (2013), The customer satisfaction in tourist systems, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken,
Deutschland;
Morandi F., Usai A., Lutzu A., Valdes M. (2012), Turismo e sostenibilità ambientale in Morandi F., Usai A., (a
cura di), Il turismo sostenibile in Sardegna: il laboratorio Gallura. Analisi sullo stato attuale e possibili scenari
di sviluppo, Franco Angeli, Milano;
Morandi F., Usai A., Lutzu A., Valdes M. (2012), L’indagine sugli operatori del settore in Morandi F., Usai A.,
(a cura di), Il turismo sostenibile in Sardegna: il laboratorio Gallura. Analisi sullo stato attuale e possibili
scenari di sviluppo, Franco Angeli, Milano;
Morandi F., Usai A., Lutzu A., Valdes M. (2012), L’indagine sui turisti in Morandi F., Usai A., (a cura di), Il
turismo sostenibile in Sardegna: il laboratorio Gallura. Analisi sullo stato attuale e possibili scenari di sviluppo,
Franco Angeli, Milano;
D.Porcheddu, A.Usai, A.Venturi (2011), Nonverbal stimuli in a virtual aisle: does the shelf you choose
matter?, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol. 21, N°3, July 2011,
215-231;
Usai A. (2008), Strategie e modelli per una crescita condivisa tra Università e Impresa - Dalla laurea al lavoro
in Un ponte tra le isole. Strumenti per l’integrazione tra istruzione, formazione e impresa, Franco Angeli,
Milano, 2008;
Usai A. (2008), Strategie e modelli per una crescita condivisa tra Università e Impresa – Un rapporto
d’eccellenza attraverso il Project Work in Un ponte tra le isole. Strumenti per l’integrazione tra istruzione,
formazione e impresa, Franco Angeli, Milano, 2008;
Porcheddu D., Piredda M., Usai A. (2005), Spin off universitari in regioni economicamente marginali, il caso
della Sardegna, capitolo in Economia e diritto del Terziario, Franco Angeli, Milano, Anno 17 n.2;
Porcheddu D., Piredda M., Usai A. (2005), Spin off universitari in regioni economicamente marginali, il caso
Abbeynet, capitolo in La creazione di imprese innovative e le esperienze di spin off universitari nell’Europa
allargata, Università degli Studi di Perugia, Perugia.
Altri articoli e pubblicazioni

-

-

Dall’Ara G., Morandi F., Usai A., Come accogliere ed ospitare i turisti cinesi. Guida pratica per gli operatori
per favorire lo sviluppo del turismo tra Sardegna e Cina, stampato dalla Confcommercio-Confturismo del
Nord Sardegna e Regione Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nell’ambito delle
azione del “Progetto di promozione turistica della Sardegna in Cina e in particolare nella città di Shanghai Luwan district”, novembre 2010;
Morandi F., Usai A., Costruzione di un modello di sviluppo territoriale originale e ripetibile. Progetto di
ricerca per Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest, ottobre 2009;
Morandi F., Demuro G., Usai A., Economia e sviluppo nel Comune di Castelsardo: prospettive di un sistema
turistico pluribusiness, in Atti del processo di pianificazione strategica comunale, Comune di Castelsardo,
2006;
Morandi F., Demuro G., Usai A., Economia e competitività nel Comune di Alghero: le vie dello sviluppo dalle
contraddizioni del presente, in Atti del processo di pianificazione strategica comunale, Comune di Alghero,
2006;
Demuro G., Usai A., L’Università degli Studi di Sassari e i suoi laureati: valutazioni e proposte delle imprese,
in Atti progetto Comunitario Equal su “Distretti formativi e produttivi del Nord Sardegna, Confindustria del
Nord Sardegna, Sassari, 2006 – si allega originale.

Aree e temi di ricerca
-

Innovation management and knowledge managemet;
Marketing internazionale, customer satisfaction in tourism market, innovazione e sviluppo nuovi prodotti per il
mercato cinese, pianificazione strategica e competitività del prodotto turistico, innovazione del prodotto
turistico;
sistemi informativi per il turismo e flash deals;

-

La gestione del prodotto turistico globale: costruzione di un modello di integrazione territoriale originale e
ripetibile. Il modello del Sistema Turistico locale della Sardegna Nord Ovest;
L’internazionalizzazione dei sistemi produttivi: il prodotto economico territoriale a vocazione turistica;
Customer satisfaction-driven policy maker. Un modello innovativo per intercettare e monitorare i turisti della
Sardegna nel mercato Cinese;
Group Buying and Social Commerce: despertion, strategy or opportunity? An empirical analysis on Italian
Market;
Le fonti del vantaggio competitivo del prodotto turistico: la componente emozionale (su indagine empirica
2013).

Partecipazione a convegni e seminari – principali interventi (chairman e/o relatore)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Relatore su “Le tendenze del mercato turistico: osservare per crescere” al convegno “Alghero: turismo 365
giorni l’anno” – evento di presentazione del piano di comunicazione e dell’immagine coordinata della
destinazione turistica Alghero, Comune di Alghero, 30 ottobre 2018;
Chairman Evento “Wine Digital Conference. Discussioni sul presente e sul futuro del digitale legato al vino e
alle eccellenze enogastronomiche, come protagoniste di marketing territoriale, Olbia, 27 ottobre 2018;
Relatore con il paper “Chinese Tourism In Europe: The determinants of destination competitiveness”
all’International Conference dal titolo “In Transformative Business Strategies And New Patterns For Value
Creation”, arganizzato dalla Società Italiana di Management (SIMA) – Sinergie 2018, Università Cà Foscari
Venezia, dal 14 al 15 giugno 2018;
Relatore con il paper “Overcoming imperfections of Technological Change: the borderless nature of
entrepreneurship in an open innovation model’, al convegno internazionale EuroMed Academy of Business dal
titolo “Global and national business theories and practice: bridging the past with the future” organizzato da
Università La Sapienza di Roma e EuroMed Academy of Business, Roma (in collaborazione con V. Scuotto,
A. Murray, F. Fiano) dal 13 al 15 settembre2017;
Relatore su “Evolution of Chinese tourism in Europe in the period 1996-2015: the determinants of the tourist
competitiveness of the destinations’ al 6th SGBED Research Symposium, dal titolo “Entrepreneurship &
SMEs in Emerging Markets: Competitiveness & Innovation in Knowledge Economy’, organizzato
dall’Università degli Studi di Sassari in partnership con SGBED, Olbia (in collaborazione con Francisco
Montes, Daniele Porcheddu) dal 04 al 06 ottobre 2017;
Relatore con il paper “Data driven reputation management: la competività delle destinazioni turistiche nella
prospettiva del relationship marketing process” al convegno dal titolo “Il marketing di successo. Imprese, Enti
e Persone”, XIV SIM Conference, organizzato dalla Società Italiana Marketing e Università degli Studi di
Bergamo (in collaborazione con Valentina Cillo) dal 26 al 27 ottobre 2017;
Relatore con il paper "Alcune applicazioni dell’illusione di Müller-Lyer alla gestione dello spazio espositivo a
scaffale", al Convegno dal titolo " Marketing & Retail nei mercati che cambiano", organizzato dalla Società
Italiana Marketing, Università degli Studi di Cassino, Cassino (in collaborazione con Daniele Porcheddu e
Francesco Massara) dal 20 al 21 ottobre 2016;
Presentazione relazione su “le nuove fonti del vantaggio competitivo delle strutture ricettive: eco-brand e
differenziazione sostenibile, Workshop su “ Turismo sostenibile. La certificazione ambientale: strumento di
innovazione e competitività per le imprese turistiche” – Progetto ShMILE2, organizzato da Agenzia
Conservatoria delle Coste Regione Autonoma della Sardegna, 25 febbraio 2014;
Presentazione relazione su “I nuovi mercati emergenti”, Convegno su ”Turismo:e?”, organizzato da Formez
PA nell’ambito del progetto “I’m Sardegna – Innovation Manager Sardegna”, Alghero, 21 febbraio 2014;
Chairman convegno Il web marketing per le imprese, Tourism marketing & sales, Facoltà di Economia,
Università Politecnica delle Marche, Ancona, 8 marzo 2013;
Presentazione working paper, A. Usai, La competitività delle destinazioni turistiche ecosostenibili: un
approccio customer oriented per la valutazione degli attrattori ambientali, IX VIII Convegno della Società
Italiana Marketing, Benevento, 20-21 settembre 2012;
Presentazione relazione su “Il valore economico dei beni ambientali e la soddisfazione dei clienti: la
competitività del prodotto ecoturistico”, Convegno su Sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e
competitività, organizzato dal Dipartimento si Scienze economiche e aziendali, Alghero, 18 maggio 2012;
Presentazione working paper su e su “La domanda turistica: il valore economico dei beni ambientali e la
soddisfazione dei clienti”, Convegno su Ecoturismo, sviluppo socio economico e conservazione. La Cernia
bruna come driver dell’area marina protetta di TPCC, organizzato dall’Area Marina Protetta di Tavolara Punta
Coda Cavallo in collaborazione con il Corso di laurea in Economia e management del turismo, Università degli
Studi di Sassari, Olbia, 5 marzo 2012;
Presentazione risultati indagine su “Le crociere ad Olbia: la domanda turistica e gli impatti economici”,
Seminario su “Il turismo che viene dal mare, l’apporto del comparto crocieristico e la posizione di Olbia”,
organizzato nell’ambito dell’insegnamento di Economia dei trasporti del corso di laurea in Economia e
management del turismo, Università degli Studi di Sassari, Olbia, 19 marzo 2012;
Presentazione relazione su “La domanda turistica: il valore economico dei beni ambientali e la soddisfazione
dei clienti”, Convegno su Ecoturismo, sviluppo socio economico e conservazione. La Cernia bruna come
driver dell’area marina protetta di TPCC, organizzato dall’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda
Cavallo in collaborazione con il Corso di laurea in Economia e management del turismo, Università degli Studi

-

-

-

di Sassari, Olbia, 5 marzo 2012;
Presentazione relazione su “Il turismo ecosostenibile: cultura d’impresa e green skills per lo sviluppo di un
nuovo prodotto”, Convegno su “Il turismo sostenibile in Sardegna: il laboratorio Gallura”, “Ricerca sul
turismo sostenibile in Gallura: stato attuale e possibili scenari di sviluppo”, organizzato da Università degli
Studi di Sassari et al., Olbia 6 febbraio 2012;
Presentazione working paper, A. Usai, Customer satisfaction-driven policy maker. Un modello innovativo per
intercettare e monitorare i turisti della Sardegna nel mercato cinese, VIII Convegno della Società Italiana
Marketing, Università degli Studi di Roma La Sapienza, 22-23 settembre 2011;
Presentazione paper, A. Usai, Stimoli non verbali in corsia virtuale di punto vendita: does the shelf you choose
matter?, VII Convegno della Società Italiana Marketing, Università degli Studi di Ancona, 23-24 settembre
2010 (in collaborazione con D. Porcheddu e Alberto Venturi);
Intervento su “Project Work. Un rapporto d’eccellenza tra Università e Impresa, presentazione libro Un ponte
tra le isole. Strumenti per l’integrazione tra istruzione, formazione e impresa” - progetto Equal “Distretti
formativi e produttivi del Nord Sardegna” , organizzato dalla Fondazione CUOA (Vicenza) e la Confindustria
del Nord Sardegna, Sassari, 30 maggio 2008;
Intervento su “Project Work. Un rapporto d’eccellenza tra Università e Impresa, presentazione attività
nell’ambito del progetto Equal “Distretti formativi e produttivi del Nord Sardegna”, organizzato dalla
Fondazione CUOA (Vicenza) e la Confindustria del Nord Sardegna, Sassari, 16 novembre 2007;
Presentazione risultati indagine su domanda turistica - Progetto “Info Point 2006”, workshop organizzato
dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna nell’ambito della prima
edizione del TTI Sardegna, Cagliari, maggio 2007;
Relazione su “L’università degli Studi di Sassari e i suoi laureati: valutazioni e proposte delle imprese del
Nord Sardegna, presentazione risultati indagine 2006 organizzata dalla Confindustria del Nord Sardegna,
Sassari, maggio 2007;
Relazione su “Economia e sviluppo nel Comune di Castelsardo: prospettive di un sistema turistico
pluribusiness”, presentazione risultati progetto di pianificazione strategica comunale organizzata dal Comune
di Castelsardo, Castelsardo (SS), novembre 2006;
Relazione su “Economia e competitività nel Comune di Alghero: le vie dello sviluppo dalle contraddizioni del
presente”, presentazione risultati progetto di pianificazione strategica comunale organizzata dal Comune di
Alghero, Alghero (SS), 26 ottobre 2006.

Ricerche e indagini
-

-

Morandi F., Usai A. (2013), Sardegna nel futuro: vision ed emozioni nel turismo, Indagine promossa da
Tourism Plus srl, spin off dell’Università degli studi di Sassari, in collaborazione con l’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna;
Piccoli G., Usai A. (2012), Italy Flash Deals. Group buying e social commerce: desperation, strategy or
opportunity?, presentato al Buy Tourism online 2012, Firenze. Indagine promossa da Tourism Plus, spin off
dell’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con il Center for Hospitality Research della Cornell
University, il Buy Tourism Online e la Fondazione Sistema Toscana;
Usai A. (2011), Profilazione domanda turistica cinese attuale e potenziale. Analisi efficacia destination brand
Italia/Sardegna. Indagine promossa nell’ambito del “Progetto di promozione turistica della Sardegna nel
mercato Cinese, in particolare presso la città di Shanghai – Luwan district “.
Marcetti C., Usai A., (coordinamento scientifico) (2011), Fenomeno crocieristico nello scalo di Olbia e nel
territorio della Gallura. Analisi domanda crocieristica e rilevazione della customer satisfaction. Indagine
promossa dall’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Teaching Erasmus e seminari/lezioni presso altre università
-

Università per Stranieri di Perugia, Attribuzione in data 10.1.2018 di Docenza in "Laboratorio di Marketing
Internazionale finalizzato a realizzare un Project work" in Master di I livello in International Business and
Intercultural Context" I edizione - A/A 2017/2018 dal 09 al 11 aprile 2018;
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Università di Ancona, seminario su “La promozione turistica nei mercati
internazionali: la Sardegna nel mercato cinese”, Ancona 14 e 15 novembre 2011;
Programma Mobilità Erasmus docenti per attività didattica (STA), vincitore borsa a seguito concorso bandito
dall’Università degli Studi di Sassari; attività di docenza presso la Facultat de Economia, Universitat de
Valencia, nel periodo 12-17 dicembre 2012. L’attività di docenza è stata rivolta agli studenti dei corsi di laurea
triennale e magistrale della Facoltà di Economia di Valencia, sede principale (laurea magistrale in International
Business – corso di Direccion de Empresas internacionales) e sede decentrata (Diplomatura de Empresariales).
Durante tutta la permanenza, prima e dopo le lezioni, sono stati organizzati incontri con gli studenti del corso
di laurea in International business e con gli studenti dei corsi di dottorato, con lo sviluppo di ipotesi di
collaborazione futura per lo studio delle differenze tra i modelli di business adottati dalle imprese europee che
operano in Cina e di quelle Asiatiche che operano in Occidente. A margine delle attività didattiche e di
ricevimento studenti è stato possibile condividere con i colleghi spagnoli nuove ipotesi di ricerca e

collaborazione nell’ambito di progetti scientifici finanziati dall’Unione Europea, soprattutto sui temi
dell’international business (International marketing e development new global product), nonché approfondire
temi trasversali con i docenti del dipartimento di statistica con i quali, nel corso degli ultimi 2 anni, sono state
avviate una serie attività di collaborazione per lo sviluppo di modelli e applicativi per l’indagine statistica per
la rilevazione e il monitoraggio della customer satisfaction (implicazioni sullo sviluppo territoriale e
applicazione dei modelli spazio – temporali).
Componente gruppi di ricerca e comitati tecnico – scientifici di progetti di ricerca e collegio docenti Master
universitari, attività istituzionali.
-

-

-

-

-

-

-

Responsabilità scientifica di ricerca affidata dall'Istituto di Studi e Ricerche "Camillo Bellieni" relativamente al
progetto dal titolo "Le brand identities della Sardegna: analisi dell’autenticità percepita presso le comunità
locali"dal 12-02-2018 a oggi;
Ottobre 2017 – Host coordinator e componente board scientifico The 6th International Research Symposium
su “Entrepreneurship & SMEs in Emerging Markets: Competitiveness & innovation in Knowledge
Economy”, University of Sassari and SGBED, 4-6 ottobre 2017;
Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca su "A study of the influence of destination picture content on
tourist emotion and behaviour intention. Study of the Destination Image Framework of Italy in the Chinese
Market". Responsabile scientifico del Progetto Prof. Han Shen (Tourism Department, Fudan University,
Shanghai);
Dicembre 2016 - Componente del gruppo di ricerca per Progetto di Ricerca dal titolo “Le aree interne della
Sardegna: loro valorizzazione turistica sostenibile sul mercato internazionale” finanziato con determinazione
DG 1571 DIR del 28/12/2016 del Bando “Capitale Umano ad Alta Qualificazione. Annualità 2015_L.R. 7
agosto 2007, n°7”, pubblicato sul sito di Sardegna Ricerche il 4/12/2015.
Marzo 2014 - Gruppo di ricerca Cabiddu (coordinatore scientifico unità 1), Cannas, Frau, Piccoli, Watson,
Virili (coordinatore scientifico unità 2), Usai, Angioni - I dati nativi digitali come strumento di innovazione e
competitività per le imprese – presentazione progetto su legge regionale 7 agosto 2007, n. 7: "promozione della
ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna" invito a presentare progetti di ricerca
fondamentale o di base annualità 2013 (valutazione finale in progress);
Agosto 2013 – gennaio 2014 – Piano strategico del turismo della Regione Sardegna, progetto sviluppato con lo
spin off Tourism Plus srl – coordinamento scientifico di Francesco Morandi
Gennaio 2013 (in progress) – componente del comitato tecnico scientifico del “Progetto di integrazione
scientifica e didattica del Disea con le Università di Pechino e Shanghai” promosso dal Dipartimento di
Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari in collaborazione con il CISA
dell’Università degli Studi di Firenze;
Dicembre 2012 (in progress) – componente comitato tecnico scientifico del “Progetto di internazionalizzazione
del sistema economico, sociale e culturale del Nord Sardegna verso il mercato cinese”, Azione To China “Progetto “Made in Italy: Sardinia lifestyle” promosso dalla Camera di Commercio del Nord Sardegna in
partnership con l’Università degli Studi di Sassari;
Novembre 2011 (in progress) - Componente commissione Erasmus del Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell’Università di Sassari con delega per i rapporti con la Facoltà di Economia dell’Università di
Valencia (Spagna) nell’ambito del progetto sperimentale “Erasmus Students Exchange – tirocini in azienda”;
Ottobre 2011 (in progress) – Componente collegio dei docenti Master universitario internazionale di I livello
ITMA – International Tourism Management and Analysis” attivato dal Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari;
Marzo 2008 – Dicembre 2011. Componente del board tecnico – scientifico del “Progetto di promozione
turistica della Sardegna in Cina, in particolare presso la città di Shanghai – Luwan district”, con il ruolo di
scientific planner e head organizer del progetto “Sardegna - Cina”. Responsabile di tutte le fasi progettuali e
organizzative del progetto, sia in Sardegna che a Shanghai, anche in occasione dell’EXPO 2010. Nella città
cinese le attività realizzate hanno riguardato la le relazioni con i partner istituzionali (governo di Luwan) e
commerciali (Huai Hai ltd) e il coordinamento del gruppo di lavoro a Shanghai e del board tecnico-scientifico.
Nei viaggi a Shanghai sono state approfondite le dinamiche commerciali e turistiche del mercato asiatico, con
l’avvio di un progetto di studio della domanda turistica cinese attuale e potenziale verso la Sardegna, con
identificazione dell’efficacia della brand destination e la profilazione della customer satisfaction
Aprile 2009 – Ottobre 2009. Componente del gruppo di studio della Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Sassari per lo sviluppo del progetto di ricerca su “Costruzione di un modello di sviluppo territoriale
originale e ripetibile”. Nell’ambito del progetto sono state curate le attività di sviluppo del progetto di ricerca,
analisi della domanda turistica, organizzazione e monitoraggio del sistema di informazione e accoglienza
turistica, definizione delle strategie di sviluppo del STL Sardegna Nord Ovest.

Reviewer & Editor e associazioni scientifiche
-

Socio ordinario della Società Italiana di Marketing (SIM) dal 01-09-2016 a oggi;
Associate Editor Journal of Global Good Governance, Ethics and Leadership. ISSN 2230 - 2360
(print). ISSN 1177 - 3510 (online) dal 01-08-2017 a oggi;
Guest Editor Journal of Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865 (print version). ISSN: 1868-7873 (electronic
version) dal 04-10-2017 a oggi;
Socio Ordinario della Società Italiana di Management (SIMA) dal 01-12-2017 a oggi;
Editorial Team Member International Business Research (ISSN: 1913-9004; E-ISSN 1913-9012) dal 01-02-2018
a oggi.

Host coodinator e componente comitato organizzatore convegni scientifici
-

-

Host coordinator e organizzatore The 6th International Research Symposium su “Entrepreneurship & SMEs in
Emerging Markets: Competitiveness & innovation in Knowledge Economy” che si svolgerà ad Olbia, in
aeroporto, nei giorni 4-6 ottobre 2017.
Componente comitato organizzatore IV Convegno internazionale METMA 4 – International Workshop on
Spatio – Temporal Modelling, organizzato dall’Università degli Studi di Sassari, dall’Università di Valencia e
di Castillon (Spagna), Alghero (SS), 24-26 settembre 2008 – Pubblicazione scientifica Cocchi D., Mateu J.,
Montes F., Otranto E., Porcu E., Usai A. (a cura di), Statistics for Spatio-Temporal Modelling, Atti del IV
Convegno internazionale METMA 4, International Workshop on Spatio-Temporal Modelling, EDES, Sassari,
2008 – si allega originale;
Componente comitato organizzatore convegno internazionale “Toward fusion in the interconnected world:
exploring the connection between organizations and technology”, organizzato dalla Facoltà di Economia
dell’Università di Sassari e Cagliari, Olbia (OT), 2-3 ottobre 2009.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali

