Formazione

TITOLI DI STUDIO
Maturità classica conseguita al Liceo Mario Cutelli (Catania) nel 1980, votazione: 60/60.
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Modena nel 1986,
votazione: 110/110 e lode.
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, “Mercati dei capitali e gestione finanziaria”, conseguito
nel 1990. Durante il Dottorato ha studiato per un anno alla Graduate School of Business
Administration della New York University come Visiting Student.
DATI ACCADEMICI E ATTUALE POSIZIONE
Dal 1° maggio 1990: Ricercatore presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli
Studi di Modena.
Dal 1° novembre 1998: Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Udine.
Dal 1° settembre 2002: Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia.
PRINCIPALI E RECENTI INCARICHI ACCADEMICI
Dal 1° novembre 2004 al 31 ottobre 2007: Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione e
dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Da gennaio 2010 al 31 ottobre 2010 membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Modena e
Reggio Emilia.
Dal 1° novembre 2010 al 30 giugno 2012 membro del Senato Accademico dell’Università di
Modena e Reggio Emilia in qualità di rappresentante di area (Scienze Giuridiche e Economiche)
Dal 3 luglio 2012 Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia e membro del Senato
Accademico dell’Ateneo in qualità di rappresentante dei Direttori della Macroarea 3 (Scienze
Economiche, Giuridiche e Sociali).
Esperienze di Ricerca e Sviluppo
ATTIVITA’ DI RICERCA (Aree tematiche)
Autore di diverse pubblicazioni in ambito bancario e finanziario, sia in italiano che in inglese e di
relazioni in convegni nazionali e internazionali.
Le principali aree tematiche dell’attività di ricerca sono:
il rapporto tra strategia di diversificazione e struttura organizzativa e i modelli organizzativi dei
gruppi bancari
le strategie di crescita delle banche con particolare riferimento alla crescita per via interna e alle
scelte di articolazione territoriale del sistema bancario
la valutazione degli investimenti in titoli a reddito fisso e l’analisi dei soggetti e dei prodotti del
risparmio gestito
l’analisi del bilancio bancario e le principali problematiche di misurazione e di gestione di alcune
aree tipiche dell’attività bancaria
gli aspetti di valutazione e misurazione della disclosure volontaria, degli intangibles e del capitale
intellettuale nelle banche

l’analisi del bilancio sociale e delle problematiche relative agli stakeholder nelle banche
le problematiche finanziarie delle piccole e medie imprese
l’analisi della comunicazione del rating sovrano
ATTIVITA’ DI RICERCA (Partecipazioni a progetti di ricerca Miur/Prin)
Componente dell´Unità di Ricerca dell´Università di Modena e Reggio Emilia (Responsabile
Scientifico Andrea Landi) del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale,
Bando COFIN 2001 (anni solari 2002-2003), "La diversificazione delle banche europee:
determinanti e profili di redditivita´, di efficienza e di rischio” (Coordinatore Scientifico Andrea
LANDI, Facoltà di Economia, Università di Modena e Reggio Emilia)
Componente dell´Unità di Ricerca dell´Università di Udine (Responsabile Scientifico GianNereo
Mazzocco) del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, Bando COFIN
2002 (anni solari 2003-2004), "La ricomposizione dei processi produttivi inerenti l´asset
management all´interno dei conglomerati finanziari: profili organizzativi e gestionali”
(Coordinatore Scientifico Gian Nereo MAZZOCCO, Facoltà di Economia, Università di Udine)
Componente dell´Unità di Ricerca dell´Università di Modena e Reggio Emilia (Responsabile
Scientifico Andrea Landi) del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale,
Bando COFIN 2003 (anni solari 2004-2005), "Conglomerati finanziari e regolamentazione della
concorrenza nel mercato del risparmio” (Coordinatore Scientifico Andrea LANDI, Facoltà di
Economia, Università di Modena e Reggio Emilia).
Componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Roma Tre (Responsabile scientifico Prof.
Daniele Previati) del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, Bando 2007,
“Il ruolo degli azionisti e degli altri stakeholder nei processi di gestione del personale e di
comunicazione esterna: evidenze empiriche negli intermediari finanziari europei” (Coordinatore
Scientifico Nazionale Prof. Marco DI ANTONIO, Facoltà di Economia, Università di Genova).
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E WORKSHOP (in qualità di Relatore)
Dal 1998 al 2008 ha regolarmente presentato ai convegni semestrali <Analisi dei Bilanci Bancari>
organizzati da Prometeia Relazioni relative all’analisi dei dati economico-finanziari delle principali
banche e gruppi bancari nazionali e internazionali.
Convegno <Analisi dei Bilanci Bancari> organizzato da Prometeia - Monografia e intervento dal
titolo “Il capitale intellettuale: primi tentativi di analisi nel sistema bancario”, Bologna, 10 giugno
2002.
European Association of University Teachers of Banking and Finance (Wolpertinger) - Paper dal
titolo “Intangibles and Intellectual Capital. Measurement and Reporting in the Financial Services
Industry” (co-autore del paper Daniele Previati), Dublino, 3-4 settembre 2003,
26° Convegno Annuale AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) <Knowledge
management e successo aziendale> - Paper dal titolo “Intangibili e capitale intellettuale. Aspetti di
misurazione e reporting nell’industria dei servizi finanziari” (co-autore del paper Daniele Previati),
Udine, 14-15 novembre 2003.
Convegno <Valorizzazione e incentivazione del capitale umano negli intermediari finanziari>
organizzato da Prometeia - Paper dal titolo “Modelli di misurazione del capitale umano”, Bologna,
24 marzo 2004.
Convegno <Analisi dei Bilanci Bancari> organizzato da Prometeia - Paper dal titolo “La
comunicazione volontaria nel settore bancario”, (co-autore Stefania Olivetti), Milano, 15 dicembre
2004.
1st Workshop Europeo EIASM on <Visualising, Measuring, and Managing Intangibles and
Intellectual Capital> - Paper dal titolo “Intellectual Capital, Social Responsability and Financial
Informations. An Empirical Analysis of Voluntary Disclosure in the Italian Banking Industry” (coautore Stefania Olivetti), Ferrara, 18-20 ottobre 2005.
Convegno <Politiche di responsabilità sociale e relazioni industriali nelle banche> - Relazione dal

titolo “Corporate social responsability e valore degli intangibles nelle banche”, Varese, 20 ottobre
2006, in seguito pubblicata nei relativi Atti a cura di Fabi-Varese.
Convegno ABI <Human Resources 2007. Banche e Risorse Umane> - Relazione dal titolo “La
valorizzazione del Capitale Intellettuale come strumento di crescita delle performance in banca”,
(co-autore D.Previati), Roma, 15 maggio 2007.
Convegno <I conglomerati finanziari: profili gestionali e di vigilanza> - Paper dal titolo “La
comunicazione volontaria. La rilevanza nei conglomerati finanziari”, Università Cà Foscari,
Venezia, 8 giugno 2007.
European Association of University Teachers of Banking and Finance (Wolpertinger) - Paper dal
titolo “Human Resources Management and Voluntary Disclosure: Relevance for Risk Management
and Value Creation in Financial Institutions”, (co-autore Daniele Previati), Portugal, Porto, 4-5
settembre 2008.
33° Convegno Annuale AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) <Le risorse
immateriali nell’economia delle aziende> - Paper dal titolo “Il capitale intellettuale nella gestione
bancaria”, Ancona, 24-25 settembre 2009.
Workshop <Stakeholder management in Banca> (presentazione nell’ambito della Ricerca finanziata
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica) - Ricerca-relazione dal titolo “Stakeholder
reporting e/o stakeholder relationship: quale evidenza dai bilanci sociali delle banche italiane”,
Roma, Sala Capranichetta (Montecitorio), 19 gennaio 2011.
Presentazione del rapporto <L’economia dell’Emilia Romagna> organizzato dalla Banca d’Italia
-Relazione dal titolo “Imprese, famiglie e banche: dati e riflessioni nello scenario attuale”, Reggio
Emilia, 16 giugno 2011.
Altro
AFFERENZE E ALTRE ATTIVITA’ DI RICERCA
Afferenze:
Dipartimento di Comunicazione e Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
CEFIN (Centro Studi di Banca e Finanza) del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
E’ membro di:
AIDEA (Associazione Italiana di Economia Aziendale)
ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari)
European Association of University Teachers of Banking and Finance
Associazione Disiano Preite per lo Studio del Diritto dell’Impresa
E’ componente del Comitato scientifico del Banking & Financial Diploma (XV edizione)
dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Dal 1998 al 2008 collabora scientificamente con la società Prometeia di Bologna nell’ambito del
rapporto “Analisi dei Bilanci Bancari” e sino al 2011 su altri progetti di ricerca legati alle tematiche
degli intermediari bancari e finanziari.

