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Note biografiche
Nato a Vercelli il 6 agosto 1955, residente in Verona; coniugato con un figlio.
Studi
Laureato nel 1978 in Economia Aziendale presso l’Università “L. Bocconi” di Milano.
Carriera ed attività accademica
Nel periodo 1980-1982 titolare di borsa di studio presso l’Università Bocconi di Milano. Dal 1983
Ricercatore Universitario presso l’Università degli studi di Verona. Dal 1992 Professore
Associato in Economia delle Aziende di Credito presso l’Università di Verona. Dal 2000
Professore Straordinario in Economia degli Intermediari Finanziari. Dal 2003 Professore
Ordinario nella medesima Università.
Nel corso degli a.a. più recenti ha svolto attività di insegnamento in numerosi corsi di laurea della
Facoltà di Economia, tenendo, tra gli altri, gli insegnamenti di Economia e gestione della banca,
Merchant e investment banking, Economia e tecnica dei mercati finanziari.
Ha fatto parte della Commissione Affari Esterni della facoltà di Economia e del Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Verona. E’ stato Direttore del Master Universitario di II° livello
in Private Banking dell’Università di Verona, nonché membro del Comitato Scientifico del Master
Universitario di II° livello in Marketing dei servizi bancari e finanziari.
Ruoli e incarichi attualmente rivestiti presso l’Università di Verona:
Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale.
Membro del Senato Accademico e Presidente della Commissione permanente Bilancio e
Programmazione Economica presso il medesimo Organo;
Membro delle Commissioni di Ateneo per la Contrattazione aziendale e per il Web integrato
Presidente del Comitato d’Area 13 – Scienze Economiche e Statistiche – deputato alla valutazione
della produzione scientifica in ambito di Ateneo.
Aree di interesse nell’attività di ricerca scientifica.
Le principali aree di interesse fanno riferimento:
- alla struttura dei sistemi creditizi ed alla loro evoluzione;
- all’analisi dei processi di formazione dei grandi gruppi finanziari e creditizi;
- ai processi di concentrazione nei mercati finanziari e creditizi;
- alle genesi e gestione dei rischi creditizi;
- all’analisi degli equilibri gestionali degli intermediari finanziari;

- all’attività di supervisione e controllo di intermediari e mercati.
Attività professionali e incarichi esterni.
Ha svolto attività di ricerca e formazione professionale presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano, Divisione Intermediari Finanziari e Assicurazioni, collaborando
con il Centro Newfin-Centro studi sull’Innovazione Finanziaria, costituito presso l’Università
medesima.
E’ stato membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli e consigliere della Cassa di Risparmio di Vercelli-Carisver spa, nonché
membro del Consiglio di Amministrazione di BIVERBANCA-Cassa di Risparmio di Biella e
Vercelli spa. E’ stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di CEDACRI Ovest spa, società
di servizi informatici partecipata da numerosi istituti di credito.
Svolge attività di consulenza e di formazione professionale presso banche ed intermediari finanziari.
Ha partecipato in veste di relatore a numerosi Convegni di studio in materia bancaria e finanziaria.
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