CURRICULUM VITAE DI ANDREA LANDI
Dati anagrafici
Andrea Landi, nato a Bologna il 12 febbraio 1955, residente a Modena
Studi Universitari
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena in data 2 luglio 1980 con la
votazione di 110/110 e lode
Corsi post-laurea
"visiting student" nel periodo settembre 1982-giugno 1983 e frequenza del corso di Ph.D. in Finance presso
la Warthon School di Philadelphia
Posizione accademica
Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (2000-05)
dal 1° settembre 2003, Professore Ordinario sull’insegnamento di Economia degli intermediari, presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Membro del Centro studi di banca e finanza (CEFIN) dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Membro dell’Associazione Internazionale di Professori di Banking and Finance
Membro del Consiglio dell’Associazione Italiana dei docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati
finanziari
Membro di commissioni di concorso di dottorato e di ricercatore e professore universitario e Presidente di
commissione per i giudizi di conferma in ruolo di professori associati
Attività didattica
Insegnamenti universitari: “Economia degli intermediari finanziari”, “Finanza Aziendale”, “Finanza
internazionale”, “Tecnica Bancaria”, “Economia delle aziende di credito”, "Corporate and investment
banking"
Attività di ricerca
L'attività scientifica è indirizzata verso lo studio di tematiche di natura bancaria e finanziaria con
approfondimenti riguardanti la struttura finanziaria delle imprese, la concorrenza e i modelli di business
bancari, l’efficienza e le strategie degli intermediari. L’attività di ricerca si è tradotta nella produzione di
numerosi e originali saggi che hanno trovato pubblicazione nelle più importanti riviste dell'area bancariafinanziaria
Coordinatore scientifico nazionale dl Programmi di Ricerca Scientifica di interesse nazionale Modelli di
concorrenza e strategie di diversificazione nel sistema bancario europeo e Modelli di concorrenza e
regolamentazione antitrust nei mercati della raccolta del risparmio
Membro dell’Albo dei revisori dei Programmi di ricerca di interesse nazionale e degli Esperti CIVR 2

Collaborazioni con enti di ricerca
Institute of European Finance, progetto riguardante Interest Rate Risk and Protection of the
Interest Margin in the Italian banking System
Ufficio Studi della Banca Commerciale Italiana: progetto di ricerca su Gli effetti della
disintermediazione sulla redditività delle aziende di credito italiane
Ufficio Studi di ASSBANK (Associazione Nazionale Aziende Ordinarie di Credito): progetto di
ricerca su La dimensione e l’articolazione territoriale delle aziende di credito ordinario
Ufficio Studi e Vigilanza Banca d’Italia nel lavori preparatori per la definizione dell’attività
dell’autorità antitrust in materia bancaria e finanziaria
Presidenza della Regione Emilia-Romagna: progetto di ricerca riguardante i vincoli finanziari
delle PMI regionali.
Newfin (Centro per l’innovazione finanziaria dell’Università Bocconi): progetti riguardanti i
sistemi finanziari europei
Assororeti: progetto di ricerca su Struttura, performance e prospettive della distribuzione di
prodotti finanziari.
Ente “Luigi Einaudi”:progetto di ricerca dal titolo Il ruolo delle banche nell’offerta dei servizi
di gestione del risparmio
Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica (ISAP) di Milano: progetto di ricerca
riguardante la gestione finanziaria delle imprese di servizi pubblici.
Prometeia: collaborazione al Rapporto previsionale dell’economia italiana per la parte
relativa all’intermediazione finanziaria e “Rapporto sulla competitività” commissionato dalla
Commissione Europea
Istituto per le Ricerche Sociali (IRS): progetto sul mercato europeo degli strumenti di debito
privato
Autorità Antitrust: progetto di valutazione del mercato del risparmio gestito
Ente Luigi Einaudi:progetto relativo all’industria dell’asset management europea
Associazione Bancaria Italiana e Prometeia: realizzazione di progetti riguardanti il ruolo delle
banche europee nell’offerta di servizi finanziari alle imprese.

Altri incarichi
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (dal 2005 al 2015)
Componente del Collegio sindacale della Cassa Depositi e Prestiti (dal maggio 2013 a maggio 2016)
Presidente della Commissione ricerca dell’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio italiane (dal
2005 al 2015)
Presidente dell'Associazione regionale delle Fondazioni di origine bancaria (dal 2013 al 2015)
Presidente dell’Advisory Committee e dell’Assemblea dei partecipanti al Fondo Emilia Romagna Social
Housing (dal 2008 al 2016)
Vice Presidente della Fondazione Democenter (Centro per il trasferimento tecnologico) dal 2013 al 2015
Componente del Comitato di investimento del Fondo chiuso di Private equity Gradiente (fino al 2016)
Componente del Comitato scientifico della Rivista “Banca Impresa e Società”
Componente del Comitato scientifico di Prometeia spa
Componente del Consiglio di Consultazione industriale e scientifico di ASTER
Presidente di Prometeia Advisor Sim

