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BIOGRAPHICAL DETAILS
Degree in Economics and Business, University of Verona.
PhD in Economics and Management, University of Verona.

ACADEMIC CURRICULUM
From 15 May 2017, associate professor of Corporate Finance at University of Verona.

TEACHING ACTIVITY
In the academic years 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 and 2007/08 I held a limited and
supplementary teaching activity in undergraduate courses of “Economia degli Intermediari
Finanziari”, “Economia e Gestione della Banca”, “Economia e Gestione della banca (avanzato)”,
“Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari II”, “Finanza Aziendale” and “Gestione finanziaria
delle PMI”.
In the academic years 2008/09, 2009/10 and 2010/11 I held the course of “Gestione finanziaria delle
PMI”.
In the academic years 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 and 2016/17 I held the courses of
“Finanza aziendale” (venue: Verona) and “Analisi e copertura dei fabbisogni finanziari” (venue:
Vicenza).
In the academic year 2017/18 I held the courses of “Finanza aziendale” (venue: Vicenza) and
“Analisi e copertura dei fabbisogni finanziari” (venues: Verona and Vicenza).
In the academic year 2018/19 I will hold the courses of “Analisi e copertura dei fabbisogni
finanziari” (venue: Verona) and “Finanza aziendale e corporate valuation” (venue: Verona).
PUBLICATIONS
“Gli abusi di mercato: l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato”,
working paper, 2004.
“La nuova disciplina normativa sul market abuse: un passo verso un recupero di credibilità dei
mercati finanziari”, Banche e banchieri, no. 2, 2006.
Banche, imprese in crisi e accordi stragiudiziali di risanamento. Le novità introdotte dalla riforma
del diritto fallimentare, Giuffrè, Milan, 2007.
“L’impatto della fiscalità societaria sulle decisioni di struttura finanziaria: riflessioni critiche sulla
normativa di indeducibilità degli interessi passivi”, Rivista dei dottori commercialisti, no. 3, 2008.

La valorizzazione della proprietà intellettuale d’impresa nel corporate lending. Analisi del merito
di credito e operazioni di IP finance, Giuffrè, Milan, 2009.
Struttura finanziaria e redditività della banca, in Il bilancio della banca, Egea, Milan, 2011.
“La stima del “congruo” canone nell’affitto di azienda. Una diversa prospettiva di analisi”, Rivista
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, no. 9/10, 2011 (with Michele Rutigliano).
“Project finance nel Partenariato Pubblico Privato e valutazione del piano economico finanziario”,
Rivista dei dottori commercialisti, no. 1, 2012 (with Michele Rutigliano).
L’analisi del bilancio bancario: problemi e metodi di valutazione degli equilibri gestionali, in
L’analisi del bilancio delle banche, Egea, Milan, 2012.
“Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell’autore della violazione di
diritti di proprietà industriale”, Rivista dei dottori commercialisti, no. 4, 2012 (with Michele
Rutigliano).
“La stima del danno nelle azioni di responsabilità per illegittima prosecuzione dell’attività sociale
in seguito alla perdita del capitale: una diversa proposta metodologica”, Rivista dei dottori
commercialisti, no. 3, 2013 (with Michele Rutigliano).
“Il rischio di non conformità alla normativa antiusura nelle banche. L’incerto quadro normativo, i
controlli interni, le implicazioni gestionali”, Banche e Banchieri, no. 2, 2014.
“Attività contraffattoria e stima del danno emergente”, Rivista dei dottori commercialisti, no. 2,
2014 (with Michele Rutigliano).
“Interessi anatocistici e prescrizione dell’azione di ripetizione: una prospettiva di analisi tecnicobancaria”, Banche e Banchieri, no. 1, 2016 (with Michele Rutigliano).
La stima del fair value degli equity instruments non quotati, in Il bilancio della banca e degli altri
intermediari finanziari, Egea, Milan, 2016.
“Brevi note per riconoscere, «si spera definitivamente», l’assenza di anatocismo nel mutuo con
piano di ammortamento «alla francese»”, in Banche e Banchieri, n. 3, 2017 (with Michele
Rutigliano).
La valutazione d’azienda: un quadro d’insieme, in La valutazione delle banche e degli altri
intermediari finanziari, Egea, Milano, 2018.

