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CURRICULUM VITAE

Nato a Milano il 14 novembre 1945, consegue la Laurea in Economia e
Commercio nell’Università L. Bocconi, Milano, il 17 novembre 1969, con voti
110/110 e lode.

Carriera accademica

Nel settembre 1980 supera il Concorso nazionale a cattedra per la disciplina
Tecnica bancaria e, dopo aver insegnato nelle Università di Verona, Modena e
Bergamo, con l’AA. 2002/2003 è stato chiamato dall’Università degli Studi di
Milano, Facoltà di Giurisprudenza, per gli insegnamenti di Economia aziendale e
di Economia degli intermediari finanziari, di cui è stato titolare fino al 31 ottobre
2016.

E’ Accademico ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale – AIDEA
e membro dell’Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei
Mercati Finanziari – ADEIMF. E’ stato membro del Comitato scientifico di “Analisi
Finanziaria” (IFAF, Milano), di “Banca Europa” (Milano), di “Banche e Mercati”
(Associazione Bancaria Italiana, Roma).

E’ stato Relatore in Convegni, Congressi e Tavole rotonde sui temi della finanza
d’impresa e dell’intermediazione finanziaria, ed è autore di numerose
pubblicazioni in tali materie.

Attività di formazione

Con il 1973 ha iniziato a collaborare con la SDA - Scuola di direzione aziendale
dell’Università L. Bocconi, Milano, svolgendo attività di ricerca e di docenza
nell’Area Finanza e credito, con particolare riguardo alla valutazione del rischio di
credito nelle banche e negli intermediari finanziari. Dal 1982 al 1992 è stato
Responsabile del settore “Sistema bancario e intermediazione creditizia” dell’Area
credito e in tale ruolo ha coordinato diversi progetti formativi sulla valutazione dei
fidi. La collaborazione è proseguita fino al 2013 nella veste di Docente senior
aggiunto nella stessa Area credito. L’attività di ricerca e di docenza ha riguardato
le diverse aree della gestione delle banche e degli intermediari finanziari, con
specifico riferimento alla valutazione dei rischi di credito e alle metodologie di
analisi dei bilanci.
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Dal 1987 al 2007 ha svolto attività di docenza a PROFINGEST - Formazione
Dirigenti e Strategie di Impresa e Banca, Bologna, nell’Area Finanza e credito,
dove è stato membro del Comitato scientifico del Master in Finanza e controllo.

Esperienze professionali

Nel settembre - ottobre 1973 e nel gennaio 1975 ha svolto, su incarico del
Ministero degli Esteri - Dipartimento della Cooperazione economica, una missione
di studio nello Zaire per la costituzione di un sistema integrato di mobilizzazione
del risparmio e di credito agrario.

Dal 1976 al 1995 è stato Direttore Responsabile della Rivista “Il Risparmio”
dell’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane.

Nel triennio maggio 1984 - maggio 1987 ha ricoperto la carica di Sindaco
supplente nella Banca Cattolica del Veneto, carica rinnovata per il triennio
successivo e decaduta con la fusione della Banca Cattolica del Veneto con il
Banco Ambrosiano.

Nel triennio 1985/88 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione nella
Palladio Leasing S.p.A., Vicenza.

Nel biennio 1987/88 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione nella
Gesvimi - Gestione sviluppo imprese italiane - Gruppo Banca Popolare di Milano.

Nei vari anni ha svolto perizie per conto di diverse banche in cause giudiziarie
relative a procedure concorsuali. Nel periodo 2003 – 2006 è stato Consulente
Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Bergamo per cause giudiziarie in materia di
procedure fallimentari e di valutazione di investimenti finanziari. Nel periodo 2005
– 2006 è stato Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Massa per cause
giudiziarie relative a controversie bancarie.

Dal dicembre 2005 è membro della Co.Vi.Soc, Commissione di vigilanza delle
società di calcio, istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
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