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Il nuovo assessore ferrarese alla
corte di Vasco Errani, Patrizio Bianchi, è nato a Copparo nel 1952 ed è docente di politica
economica. Sposato, con due figli, Bianchi si è laureato nel 1976 con Romano Prodi, di cui poi
rimarrà stretto collaboratore. Poi si specializza per tre anni a Londra, presso la London School of
Economics and Political Sciences, e si forma scientificamente presso l’Istituto di Scienze
Economiche dell’Università di Bologna, diretto in quegli anni da Nino Andreatta. La carriera
accademica è scandita da poche date: borsista all’Università di Trento nel 1976, ricercatore
universitario a Trento nel 1980, a Bologna nel 1983, associato a Bologna di Politica economica
nel 1987, Ordinario di Politica economica nel 1989 a Udine, nel 1990 a Bologna.
Nel 1996 approda a Ferrara, dove fonda e diviene in seguito preside della facoltà di Economia di
Ferrara.
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Alla carriera accademica si unisce una intensa attività di ricerca e di consulenza. Nel 1982 è tra i
fondatori di Nomisma, di cui diviene membro del Comitato scientifico nel 1987, poi
Vicepresidente e infine Presidente del Comitato Scientifico fino al 2000. Intensa l’attività di
consulenza a istituzioni pubbliche italiane e straniere, dalla Unione Europea, alle Nazioni Unite, al
Banco Interamericano di Sviluppo, dal Ministero dell’Industria al parlamento italiano.
Dal 1997 al 2000 partecipa al Consiglio di Amministrazione dell’IRI, che completa la
privatizzazione della impresa pubblica in Italia, con vendite complessive per 120 mila miliardi di
lire. Dal 1999 al 2000 è primo Presidente di Sviluppo Italia, con il compito di riordinare le agenzie
di sviluppo del Mezzogiorno, ristrutturazione che si realizza in 12 mesi con la fusione di otto
società nella nuova agenzia nazionale.
Molto lavoro è stato svolto in America latina, dove in particolare per conto del Banco
Interamericano di Sviluppo ha svolto numerose azioni di sviluppo locale, partecipando, come
advisor del presidente E.Iglesias alla ridefinizione delle stesse politiche del Banco; numerose le
azioni specifiche in particolare in Argentina, in Brasile, in Uruguay, in Perù, in Cile, in
Guatemala, in Messico, dove ha diretto progetti di sviluppo in particolare della piccola impresa ed
ha svolto attività presso le università locali (in particolare la Universidad nacional de Mexico, la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Federico Santa Maria di Valparaiso, l’ Universidad
Catolica de Centro America).
Dal 2000 è economic advisor del governo cinese per lo sviluppo della provincia meridionale del
Guang Dong, dove ha svolto attività accademica presso la South China University of Technology
e la Università Sun Yan Tse di Canton). Visiting Professor presso Stanford, Ucla, Birmingham,
Tolosa, è editor della rivista L’Industria ed è nel comitato scientifico delle maggiori riviste
scientifiche internazionali di economia e politica industriale; è general editor dell’International
Handbook of Industrial Policy.
Bianchi è autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali del
settore economico.
Da ieri è assessore della Regione Emilia-Romagna con delega a scuola, università, ricerca e
lavoro.
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