CURRICULUM VITAE - Chiara Della Bella (15/06/2022)
Dati personali
Attuale posizione: Professore ordinario di Finanza aziendale (SECS P 09) a tempo pieno
presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.
Recapito: Dipartimento di Economia Marco Biagi, Viale Berengario 51, 41100.
Modena, tel. 059 2056820, e-mail: chiara.dellabella@unimore.it

E’ Professore Ordinario di Finanza Aziendale (SECS P 09) a tempo pieno presso il
Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, dove insegna a livello graduate: Finanza aziendale progredita e Analisi
Finanziaria. In precedenza è stata Professore associato di Finanza aziendale nella
stessa Università. Ha insegnato all’Università Commerciale L. Bocconi di Milano,
dove ha prestato servizio come Ricercatore Universitario.
Ha fatto parte del Comitato di Direzione della rivista: “La Valutazione delle Aziende”.
Ha scritto numerosi volumi, saggi e articoli su temi di finanza aziendale e valutazione
d’azienda. L’attività di ricerca corrente riguarda i temi de: il ricorso delle imprese al
mercato del capitale di rischio; la finanza aziendale internazionale, la valutazione,
rendicontazione, misurazione e gestione dei beni intangibili; la stima dei danni a fini
di litigation.
Collabora con Centri di ricerca universitari e non, tra i quali: il Centro di Ricerche
Economico-aziendali (CREA) dell’Università L. Bocconi, dove è stata Responsabile
Scientifico del Progetto Finanza Aziendale e membro del Progetto Portfolio Strategy
e del progetto “Investment Management & Portfolio Strategy”; lo IEFE – Istituto di
Economia delle Fonti di Energia dell’Università L. Bocconi; la Fondazione Giordano
Dell’Amore (CARIPLO).
E’ stata Responsabile dell’Unità di Modena del Gruppo di Ricerca FIRB 2003
“Ridisegno dell’infrastruttura finanziaria delle reti di imprese: alla ricerca di nuove
soluzioni finanziarie, istituzionali e informatiche per sostenere la competitività,
l’innovazione, le riorganizzazioni aziendali e la gestione dei rischi”, cui partecipano
altre cinque Unità di Ricerca costituite presso altrettante sedi universitarie.

Curriculum didattico e scientifico di Chiara Della Bella
Dal maggio 2006 Chiara Della Bella è Professore Ordinario di Finanza Aziendale a
tempo pieno presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia.
Dal novembre 1998 al dicembre 2002: ha prestato servizio nella stessa Facoltà con la
qualifica di Professore Associato.
Dal novembre 1996 al novembre 1998 ricercatore Universitario Confermato nel
settore

scientifico-disciplinare

n.P02C

–

Finanza

Aziendale

nell’Università

Commerciale L. Bocconi.
Dal novembre 1993 al novembre 1996 Ricercatore Universitario nel medesimo
settore scientifico-disciplinare e presso la medesima Università.
Dall’ottobre 1989 al settembre 1993 contrattista presso la cattedra di Funzioni
Finanziarie dell’Università Bocconi.
Dall’ottobre 1985 sino al settembre 1989 borsista presso la stessa cattedra.
Laurea il 22 aprile 1985 in Economia Aziendale (con specializzazione in “Finanza
aziendale”) presso l’Università Commerciale L.Bocconi con massimi voti.
Temi di ricerca core L’attività di ricerca ha riguardato principalmente i temi de: il
funzionamento del mercato interno dei capitali nei gruppi complessi; l’analisi dei
processi di formazione del valore; la valutazione dei beni intangibili e le loro modalità
di contabilizzazione e rendicontazione.
L’attività di ricerca svolta ha condotto alla pubblicazione dei contributi (monografie e
articoli) riportati nell’elenco delle pubblicazioni.
Attività di ricerca interuniversitaria.

Chiara Della Bella è stata Responsabile

dell’Unità di Modena del Gruppo di Ricerca FIRB 2003 “Ridisegno dell’infrastruttura
finanziaria delle reti di imprese: alla ricerca di nuove soluzioni finanziarie, istituzionali
e informatiche per sostenere la competitività, l’innovazione, le riorganizzazioni
aziendali e la gestione dei rischi”, cui partecipano altre cinque Unità di Ricerca
costituite presso altrettante sedi universitarie.
Collaborazioni a Centri di Ricerca Universitari

Con: il Centro di Ricerche

Economico-aziendali (CREA) dell’Università L. Bocconi, ( Responsabile Scientifico
del Progetto Finanza Aziendale dal 1998 al 2001, membro del Progetto Portfolio
Strategy e del progetto “Investment Management & Portfolio Strategy”, dal 1995 al

2001); la Fondazione Giordano Dell’Amore (CARIPLO), nell’ambito di progetti di
ricerca in tema di finanza delle piccole e medie imprese; lo IEFE - Istituto di
Economia delle Fonti di Energia dell’Università L.Bocconi.
E’ stata membro del Comitato di Direzione della rivista La Valutazione delle Aziende,
diretta da Luigi Guatri.
L’attività didattica
Undergraduate
E’ responsabile dell’insegnamento di Politica Finanziaria aziendale nel corso di
Laurea Magistrale in Analisi, Consulenza e Gestione Finanziaria, ove insegna anche
Analisi Finanziaria. In precedenza ha anche tenuto insegnamenti di Finanza
Aziendale e Finanza Internazionale a livello graduate. E’ stata anche responsabile degli
insegnamenti: Finanza Aziendale Progredita (Decisioni finanziarie e creazione di
valore) e Valutazione d’azienda, nei corsi di Laurea Specialistica in “Analisi,
Consulenza e gestione finanziaria” e “Consulenza e gestione d’impresa”; Finanza
internazionale Progredita, nel corso di Laurea specialistica in Management
Internazionale, tutti presso la Facoltà di Economia dell’Università di Modena.
Inoltre, ha anche tenuto insegnamenti nell’Università Bocconi: Finanza delle piccole
e medie imprese, Finanza Aziendale, Finanza Aziendale internazionale, Teorie e
Politiche finanziarie d’azienda. E’ stata anche Professore incaricato di Finanza
Aziendale nella Facoltà di Ingegneria Gestionale dell’Università di Modena e Reggio.
Master Ha tenuto corsi nell’ambito dei programmi master della Facoltà, tra i quali:
Corsi di Finanza aziendale, nell’ambito del Master universitario in Gestione dei
servizi; Corso di Finanza aziendale e Corso di Finanza aziendale straordinaria nel
Corso di Perfezionamento in Corporate Banking.
Svolge attività didattica post-graduate nella Scuola di Alta Formazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili dell’Emilia-Romagna e presso il centro Studi
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

PUBBLICAZIONI di Chiara Della Bella
Volumi
Le società finanziarie: modelli di sviluppo e sistema finanziario, EGEA, Milano, 1991.
Titoli azionari e natura del capitale di rischio, Milano, EGEA,1996.
Value value companies nel settore del lusso. Cogenerazione di valore per azionisti, investitori e
management, Milano, EGEA, 2002;
Le valutazioni per il bilancio: la stima del full goodwill, Milano, Università Bocconi Editore,
2006.
Articoli e saggi in collettanee
La trattazione "continua" dei titoli azionari, in Rivista milanese di economia - Cariplo, n.
17, gennaio - marzo 1986;
La privatizzazione di aziende e le peculiarità del caso italiano, in Rivista milanese di
economia - Cariplo, n. 24, ottobre-dicembre 1987;
Le politiche di marketing delle gestioni patrimoniali, in Scritti in onore di Luigi Guatri,
ed. Bocconi Comunicazione, Milano, 1988;
Le società di intermediazione finanziaria captive dei grandi gruppi industriali italiani,
in Finanza, imprese e mercati , n.3, dicembre 1989;
Quale assistenza per le imprese esportatrici italiane?, in Rivista milanese di economia Cariplo, n.39, luglio-settembre 1991;
Quale produttività alla ripresa del ciclo? in Rivista della Borsa, n. 10, dicembre
1991/febbraio 1992;
Investimenti in attività immateriali e strutture finanziarie aziendali, Sinergie, n.30,
gennaio-aprile1993;
La costruzione del complete portfolio corrente, in A.Bertoni (a cura di), Analisi e
politiche di asset allocation nelle gestioni di portafoglio, EGEA, Milano, 1995;
Letture del corso di Finanziamenti di aziende (Finanza delle piccole e medie
imprese), CUSL, Milano, 1995.
L'accesso al credito delle imprese minori e il ruolo delle convenzioni bancarie, in
Rivista milanese di economia, n.56, 1996;
Capitali a lungo termine e PMI: opera ancora il MacMillan gap?, in Rivista milanese di
economia, n.57, 1996;
Gestione finanziaria delle piccole e medie imprese e fenomeni di usura, in
D.Masciandaro, A.Porta (a cura di), L’usura in Italia, Milano EGEA, 1997;
Saggi di capitalizzazione dei redditi aziendali e tassi reali a lungo termine: l’evidenza
di più paesi a confronto, in La Valutazione delle aziende, n.6, 1997;
Il nuovo regolamento Consob sulla prestazione dei servizi di investimento e le
prospettive di sviluppo delle gestioni patrimoniali individuali, in Rivista milanese di
economia,n 61/62, 1997;

La riforma della informazione societaria nel T.U. della Finanza (D.lgs. 24 febbraio
1998, n.58) e nel regolamento di attuazione della Consob concernente la disciplina
degli emittenti., in corso di pubblicazione in Rivista milanese di economia,n 64, 1998.
Le reti di distribuzione dell’energia elettrica: la ricerca di un valore equo in un settore
in radicale trasformazione, in La Valutazione delle aziende, n.14, 1999;
Time diversification: peculiarità del caso europeo rilevanti nella scelta del benchmark, in:
AAVV, Fondi pensione: il ruolo del benchmark, Milano, EGEA, 2000;
Gli indici europei da assumere per la costruzione dei benchmark: caratteristiche e
replicabilità per il gestore italiano, in AAVV, Gestioni patrimoniali contro Indici Euro (par.
2.1 e 2.2), Milano, EGEA, 2000;
La gestione attiva di portafoglio in Euro: l’esigenza di fondere asset allocation e stock
picking, in AAVV, Gestioni patrimoniali contro Indici Euro, Milano, EGEA, 2000;
Finanza di frontiera e finanza etica nelle PMI, in A.Mauri e C.Conti (a cura di),
Finanza informale, finanza etica e finanza internazionale nelle piccole e medie
imprese, Fondazione Giordano Dell’Amore, Giuffrè, Milano,2000;
Le cautele nell’uso dei premi al rischio azionari storici alla luce di evidenze
internazionali e domestiche (con M. Massari), in La Valutazione delle aziende, n.20,
2001;
Il processo di valutazione degli Intangible nel settore dei beni di lusso con
un’applicazione al caso Bulgari, in La Valutazione delle aziende, n.21, 2001;
Riapprovazioni di bilancio e fiducia degli investitori: il ruolo della qualità della
informativa degli emittenti, in La Valutazione delle aziende, n., 2002, n. 27;
Intangibili nello S&P500: un’analisi dei rischi di impairment, in La Valutazione delle
aziende, n.31 , 2003;
Il settore luxury e l’occasione perduta di una maggiore value relevance dell’informazione
contabile IAS/IFRS, in La Valutazione delle aziende, n.42 , 2006;
La tentata scalata di Portugal Telecom da parte di Sonaecom: uno strano caso di
contradditorio fra valutazioni (con M. Bini), in La Valutazione delle aziende, n.45 ,
2007;
Determinants of Market Reactions to Goodwill Write-off after SFAS 142 (con M.
Bini), in Managerial Finance, vol. 33, N.11, 2007;
Le scelte finanziarie connesse con le opzioni di crescita internazionale delle piccole e
medie imprese, in C. Della Bella (a cura di), in Servizi reali e finanziari per
l’internazionalizzazione delle imprese, F. Angeli, 2009;
La valutazione degli accordi di earn out ai sensi del nuovo IFRS 3 R: un’analisi fondata
sul caso eBay – Skype, in La Valutazione delle aziende, n.55 , 2009;
La valutazione della Ricerca e sviluppo acquisita nell’ambito di operazioni di business
combination, in La Valutazione delle aziende, n.60, 2011;
La valutazione degli assets di ricerca in corso di formazione: analisi di un caso, in La
Valutazione delle aziende, n.63, 2011;
Stima del danno da violazione di proprietà intellettuali: Apple contro Samsung, in Le
Società, n. 3, 2013;
Le misure della performance a valore, in: P. Ghiringhelli (a cura di), Analisi di bilancio
e driver di valore, EGEA, febbraio 2017, ISBN 978-88-238-2241-2;
Il danno nella compravendita di azienda: un caso critico, in Le Società, n. 1, 2019;
IFRS 16 e valore: come cambiano la rappresentazione contabile e la valutazione delle
aziende?, in Le Società, n°11, 2019

