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Attività accademica  
 
• Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (Raggruppamento 

disciplinare SECS P/11) presso il Dipartimento di Economia e management 
dell’Università degli Studi di Brescia. 

 
• Attualmente è titolare degli insegnamenti di Economia degli Intermediari Finanziari e di 

Asset Management e Investitori Istituzionali presso il Dipartimento di Economia e 
Management. 

 
• Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Brescia a partire dal 2000. 
 
• Professore associato presso l’Università degli Studi di Brescia dal 1991 al 2000. 
 
• Ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Brescia dal 1986 al 1991. 

 
• Dal settembre 1981 al maggio 1986 ha svolto attività didattica in qualità di esercitatore 

presso l’Istituto di Economia delle Aziende di Credito dell’Università Commerciale Luigi 
Bocconi di Milano. Come cultore della materia ha inoltre partecipato alla commissione 
d’esame dei corsi di Economia delle Aziende di Credito e di Economia degli 
Intermediari Finanziari e ha prestato assistenza a laureandi nella preparazione della 
tesi. 

 
• Beneficiario per gli anni accademici 1984/1985 e 1985/1986 di una borsa di studio 

biennale di II° livello posto a concorso dall’Associazione Amici della Bocconi, vi ha 
rinunciato in data 31 maggio 1986. 

 
• Beneficiario per gli anni accademici 1982/1983 e 1983/1984 di una borsa di studio 

biennale bandita dall’Associazione Amici della Bocconi per lo svolgimento di attività 
didattica e di ricerca e per il completamento della formazione scientifica. 

 
• Titolare per l’anno accademico 1981/1982 di una borsa di studio bandita dal 

Mediocredito Regionale Lombardo e intitolata alla memoria del Prof. Giordano 
Dell’Amore per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca. 

 
• Laureato in Economia Aziendale all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano il 

23 giugno 1981 con una tesi su “Le prospettive del mercato monetario italiano. 
Problemi tecnici, fiscali e di mercato” (Relatore Prof. Roberto Ruozi-Correlatore Prof. 
Stefano Preda). Votazione di Laurea: 110 e lode 

 
 
Attività scientifica e istituzionale 
 
• Dal 2016 è tutor del corso di laurea  in Banca e Finanza. 
 
• Dal 2012 al 2016 è stato Membro della Giunta del Dipartimento di Economia e 

Management 
 



• Dal 1992 al 2016 è stato Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 
Economia degli Intermediari Finanziari e successivamente di Scienze Aziendali con 
sede presso l’Università degli Studi di Udine. 

 
• Dal 1994 al 2012 è stato membro e/o Presidente del Comitato scientifico del Centro di 

Economia Monetaria e Bancaria dell’Università di Brescia. 
 
• Dal 2004 al 2007 è stato Presidente del Comitato Scientifico della Biblioteca 

interfacoltà dell’Università di Brescia. 
 
• Dal 1998 al 2002 è stato membro del Comitato scientifico del Centro Studi EuroFARO 

costituito presso il Politecnico di Milano. 
 
• Coordinatore nel 1998 di un progetto interuniversitario di ricerca sulle “Privatizzazioni 

bancarie” e di un progetto interuniversitario di ricerca sulle “Concentrazioni bancarie” 
realizzati dal Centro Studi EuroFARO per conto della Fondazione Cariplo per la 
Ricerca Scientifica. 

 
• Dal 2005 (anno di costituzione) è affiliato a ADEIMF - Associazione Docenti di 

Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari -. 
 
 
Pubblicazioni scientifiche 
 
Monografie, saggi pubblicati in volumi, curatele 
 
• Le nazionalizzazioni bancarie, Giuffrè, Milano, 1984. 
• La gestione finanziaria degli Istituti di Credito Industriale, in “La gestione degli 

Istituti di Credito Industriale”, AA. VV. (a cura di Paolo Mottura), Giuffrè, Milano, 1985. 
• L’attività di semplice intermediazione in titoli per conto della clientela, in “L’attività 

in titoli con la clientela nelle banche di deposito”, AA. VV. (a cura di Pier Luigi Fabrizi), 
Giuffrè, Milano, 1986. 

• L’innovazione finanziaria: caratteristiche fondamentali, in “L’innovazione 
finanziaria. Aspetti teorici, origini e diffusione”, AA.VV. Giuffrè, Milano, 1987. 

• La gestione di patrimoni mobiliari, in “L’innovazione finanziaria. Aspetti teorici, 
origini e diffusione”, AA.VV. Giuffrè, Milano, 1987. 

• La funzione di analisi finanziaria e le politiche di gestione dei fondi comuni di 
investimento (coautore Luca Erzegovesi), in “ Manuale dei fondi comuni di 
investimento”, AA. VV. ( a cura di Roberto Ruozi), Giuffrè, Milano, 1987. 

• Gli intermediari creditizi e la quotazione di borsa, in “L’ammissione alla quotazione 
di borsa. Un’analisi interdisciplinare”, AA. VV., Edizioni Vita e Pensiero, Università 
Cattolica, Milano, 1988. 

• Le politiche di distribuzione delle Commercial Banks negli Stati Uniti d’America, 
in “I canali di distribuzione dei prodotti finanziari”, (coautori Stefano Preda, Michele 
Preda), in “Scritti in onore di Luigi Guatri”, Edizioni Bocconi Comunicazione, Milano, 
1988. 

• Tendenze evolutive della situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli 
Istituti di Credito Industriale, in “Tendenze e prospettive degli Istituti di Credito a 
medio e lungo termine”, AA. VV., Mediocredito Lombardo, Studi e Ricerche, n. 14, 
1989. 



• Misurazione e controllo dei rischi connessi agli investimenti in titoli a reddito 
fisso, in “L’analisi del rischio degli investimenti mobiliari”(coautore Luca Erzegovesi), 
Egea, Milano, 1989. 

• L’internazionalizzazione e l’integrazione dei sistemi bancari comunitari, in 
“Banche, assicurazioni e mercato unico europeo”, AA. VV. (a cura di Antonio Porteri), 
Egea, Milano, 1990. 

• Le relazioni concorrenziali nel settore assicurativo, Edizioni CLUB, Brescia, 1990. 
• La gestione finanziaria delle imprese assicuratrici, Edizioni CLUB, Brescia, 1990. 
• Struttura del mercato e condotta concorrenziale delle imprese di assicurazione, 

Quaderni Cirsa, n. 26, 1991. 
• La gestione finanziaria, in “Le imprese di assicurazione. Profili di gestione”, AA. VV. 

(a cura di Sergio Paci), Egea, Milano, 1991. 
• Parametri e modelli di valutazione dell’efficienza, in “Economia degli intermediari 

finanziari” (a cura di Claudio Demattè – Giancarlo Forestieri – Paolo Mottura), Egea, 
Milano, 1993. 

• Classificazione e analisi dei bisogni finanziari/assicurativi degli operatori 
economici, in “Economia degli intermediari finanziari” (a cura di Claudio Demattè – 
Giancarlo Forestieri – Paolo Mottura), Egea, Milano, 1993. 

• La valutazione economica degli investimenti obbligazionari  in valuta, in “La 
diversificazione internazionale degli investimenti mobiliari. Politiche e strumenti di 
gestione dei portafogli obbligazionari”, AA. VV. (a cura di Ignazio Basile), Egea, Milano, 
1993. 

• Il riposizionamento strategico degli Istituti di Credito Speciale (coautore Paolo 
Mottura), in “Una nuova strategia per gli Istituti di Credito Speciale” (a cura di Paolo 
Mottura), UTET, Torino, 1994.  

• Le operazioni di prestito titoli: profili economici, fiscali e giuridici (a cura di 
Ignazio Basile), Rapporto di ricerca  n. 53, Newfin, Università Bocconi, 1995. 

• L’impatto della Direttiva Eurosim sulla struttura e sul funzionamento del mercato 
mobiliare italiano, (coautore Stefano Preda), in “Direttiva Eurosim, la borsa e le 
banche” (a cura di Stefano Preda), Bancaria Editrice, Roma, 1996. 

• Tesoreria-titoli, in “ Le telecomunicazioni e la telematica per la gestione efficace del 
settore bancario”, Ricerca a cura di Newfin-Università Bocconi, ABI, ACRI, Telecom 
Italia, 1997. 

• La determinazione del prezzo delle azioni destinate alla quotazione (coautore Paul 
de Sury), Collana di Economia monetaria e finanziaria, Cariplo, Laterza, 1997. 

• Il razionamento del credito, in “Gli squilibri territoriali nel mercato del credito” (a cura 
di Roberto Ruozi), Università Bocconi, Rapporto di ricerca realizzato per conto del 
Comitato per la Ricerca Scientifica della Fondazione Cariplo, 1998. 

• Il benchmarking nell’attività di asset management, in AA. VV. “Le banche e l’attività 
dell’asset management”, Newfin, Università Bocconi, Milano, 1998. 

• Osservatorio sull’innovazione finanziaria (coordinato da Ignazio Basile), Bancaria 
Editrice, Roma, 1999. 

• Il benchmarking nell’attività di asset management, in “Benchmarking e valutazione 
della performance nell’attività di asset management” (a cura di E. Carluccio), Bancaria 
Editrice, Roma, 1999. 

• Gli investitori istituzionali nel mercato immobiliare statunitense: struttura del 
mercato e profili gestionali (coautore Claudio Porzio), in “La finanza immobiliare in 
Italia”, Rapporto di Ricerca realizzato per conto della Fondazione Cariplo per la Ricerca 
Scientifica, Newfin, Università Bocconi, febbraio 2000. 



• Gli investitori istituzionali nel mercato immobiliare francese  (coautore Claudio 
Porzio), in “La finanza immobiliare in Italia”, Rapporto di Ricerca realizzato per conto 
della Fondazione Cariplo per la Ricerca Scientifica, Newfin, Università Bocconi, 
febbraio 2000. 

• Efficenza dei benchmark obbligazionari e politiche di gestione e misurazione 
delle performance degli investitori istituzionali, in AA.VV. a cura di Ignazio Basile, 
Ricerca n. 80. Newfin-Centro Studi sull'Innovazione Finanziaria dell'Università Bocconi 
di Milano, 2001 

• La cultura del benchmarking nell’asset management industry, in “ Osservatorio 
sull’Innovazione Finanziaria 2001” (coordinato da Ignazio Basile), Newfin, Bancaria 
Editrice, Roma, Aprile 2001. 

• Osservatorio sull’innovazione finanziaria 2001 (coordinato da Ignazio Basile), 
Bancaria Editrice, Roma, 2001. 

• Politiche di benchmarking ed efficienza dell’attività di asset management, in  
“Benchmark e performance dei portafogli azionari e obbligazionari. Scelte di gestione e 
valutazione del rendimento e del rischio degli investimenti” AA.VV.  (a cura di Ignazio 
Basile), Bancaria Editrice, 2002. 

• Benchmark e performance dei portafogli azionari e obbligazionari. Scelte di 
gestione e valutazione del rendimento e del rischio degli investimenti, AA.VV.  (a 
cura di Ignazio Basile), Bancaria Editrice, 2002. 

• Outsourcing Strategies in Asset Management Industry, (coautore Roberto 
Savona), in Performance Measurements Frontiers in Banking and Finance (a cura di 
Giacomo De Laurentis),  Egea, Milano, 2004. 

• Gli investimenti alternativi: asset allocation, strategie di gestione, valutazione 
delle performance (a cura di  Ignazio Basile e Claudio Porzio), Rapporto di ricerca 
Newfin n.94, Ottobre 2005. 

• Gli Hedge Fund. Rendimento, rischio e valutazione delle performance (coautore 
Roberto Savona), Bancaria Editrice, 2007. 

• Asset management e investitori istituzionali, (a cura di Ignazio Basile e Pierpaolo 
Ferrari)  Pearson Italia, Milano-Torino, 2013. 

• Gli investitori istituzionali in Italia, in Asset management e investitori istituzionali (a 
cura di Ignazio Basile e Pierpaolo Ferrari)  Pearson Italia, Milano-Torino , 2013. 

• Le politiche di diversificazione di portafoglio: le asset class alternative, in  Asset 
management e investitori istituzionali (a cura di Ignazio Basile e Pierpaolo Ferrari)  
Pearson Italia, Milano-Torino, 2013. 

• Le politiche di gestione delle diverse categorie di investitori istituzionali, (coatori 
Pierpaolo Ferrari e Roberto Savona),   in Asset management e investitori istituzionali (a 
cura di Ignazio Basile e Pierpaolo Ferrari)  Pearson Italia, Milano-Torino, 2013. 

• Gli hedge fund. in Asset management e investitori istituzionali (a cura di Ignazio 
Basile e Pierpaolo Ferrari)  Pearson Italia, Milano-Torino, 2013. 

• Asset Management and Institutional Investors ( edited by Ignazio Basile and 
Pierpaolo Ferrari), Springer-Verlag, 1st edition,  2016. 

• Institutional Investors, in Asset Management and Institutional Investors ( edited by 
Ignazio Basile and Pierpaolo Ferrari), Springer-Verlag, 1st edition,  2016. 

• Portfolio Diversification Policies: Alternative Asset Classes, in Asset Management 
and Institutional Investors ( edited by Ignazio Basile and Pierpaolo Ferrari), Springer-
Verlag, 1st edition,  2016. 

• Hedge Funds, in Asset Management and Institutional Investors ( edited by Ignazio 
Basile and Pierpaolo Ferrari), Springer-Verlag, 1st edition,  2016. 



• Asset management e investitori istituzionali, (a cura di Ignazio Basile, Maria Debora 
Braga e Pierpaolo Ferrari)  seconda edizione, Pearson Italia, Milano-Torino, 2019. 

• Gli investitori istituzionali,  in Asset management e investitori istituzionali (a cura di 
Ignazio Basile, Maria Debora Braga e Pierpaolo Ferrari)  seconda edizione, Pearson 
Italia, Milano-Torino, 2019. 

• Le politiche di diversificazione di portafoglio: le asset class alternative, in  Asset 
management e investitori istituzionali (a cura di Ignazio Basile, Maria Debora Braga e 
Pierpaolo Ferrari)  seconda edizione, Pearson Italia, Milano-Torino, 2019. 

• Le politiche di gestione delle diverse categorie di investitori istituzionali, (coatori 
Pierpaolo Ferrari e Roberto Savona),   in Asset management e investitori istituzionali (a 
cura di Ignazio Basile, Maria Debora Braga e Pierpaolo Ferrari)  seconda edizione, 
Pearson Italia, Milano-Torino, 2019. 

• Gli hedge fund. in Asset management e investitori istituzionali (a cura di Ignazio 
Basile, Maria Debora Braga e Pierpaolo Ferrari)  seconda edizione, Pearson Italia, 
Milano-Torino, 2019. 

• I vincoli di sostenibilità alla politica di investimento, in Asset management e 
investitori istituzionali (a cura di Ignazio Basile, Maria Debora Braga e Pierpaolo 
Ferrari)  seconda edizione, Pearson Italia, Milano-Torino, 2019. 
 
 

Pubblicazioni su riviste specializzate e working paper 
 
• La nazionalizzazione delle banche in Francia, in “Lettera”, Rivista bimestrale del 

Gruppo Barclays Bank International, n. 25, settembre 1982. 
• Le politiche di gestione dei Fondi comuni d’investimento mobiliare. Alcune 

riflessioni (coautore Luca Erzegovesi), in “Bollettino dell’Associazione Tecnica delle 
Banche Popolari”, nn. 1/2, 1983. 

• La gestione finanziaria delle imprese assicuratrici, Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Bocconi, Divisione Ricerche, Working Paper, n. 2/89, 1989. 

• Modalità di intervento degli intermediari creditizi nel mercato primario delle 
obbligazioni societarie, in “Notiziario Economico”, Rivista trimestrale della Banca San 
Paolo di Brescia, n. 2, Anno XVI, 1990. 

• La liberalizzazione degli sportelli bancari: alcune esperienze europee a confronto 
(coautore Roberto Ruozi, in “Bollettino dell’Associazione Nazionale delle Banche 
Popolari”, nn. 7/8, 1990. 

• Finanziamento delle posizioni in titoli e gestione del rischio di interesse, in 
“Notiziario Economico”, Rivista trimestrale della Banca San Paolo di Brescia, n. 1, 
Anno XVIII, 1992. 

• Quale futuro per gli Istituti di Credito Mobiliare? (coautore Claudio Porzio), in 
“Notiziario Economico”, Rivista trimestrale della Banca San Paolo di Brescia, n. 1, 
Anno IXX, 1993. 

• Il ruolo delle banche nell’offerta di servizi di intermediazione mobiliare (coautore 
Paul de Sury), in “Banche e Banchieri”, nn. 11/12, 1993. 

• Efficienza dei mercati finanziari e politiche di pricing dei titoli di nuova 
emissione, in “Notiziario Economico”, Rivista trimestrale della Banca San Paolo di 
Brescia, n. 3, Anno XX, 1994. 

• Sviluppo dei mercati derivati e rapporto banca-impresa, in “Notiziario Economico”, 
Rivista trimestrale della Banca San Paolo di Brescia, n. 3, Anno XXI, 1995. 

• Fondi pensione e mercati finanziari, in “Rivista Milanese di Economia”, n. 59, 1996.  



• Lo sconto sui titoli di minoranza nelle IPO in Italia, (coautore Paul de Sury), in “La 
valutazione delle aziende”, n. 8, marzo, 1998. 

• Il razionamento del credito, in “Il Risparmio”, Rivista dell’Associazione delle Casse di 
Risparmio Italiane, n. 3-4, 1999. 

• L'evoluzione culturale in atto nell'asset management industry, Working Paper, 
Ricerca di Base, Università Bocconi, 1999. 

• Management Styles of Italian Equity Mutual Funds (coautori Nicola Doninelli, 
Roberto Savona), Collana Working Paper Dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università di Brescia, Paper n. 14, Agosto 2001.  

• Le strategie competitive delle banche italiane di dimensioni medio/piccole nelle 
attività di asset management (coautore Roberto Savona), in “Banche e Banchieri”, 
Anno XXIX, Gennaio/febbraio 2002. 

• Strategie, rischio e rendimento degli hedge fund (coautore Roberto Savona), in 
“Bancaria”, n.9. 2007. 

• Gli hedge fund e le strategie di gestione di portafoglio (coautore Roberto Savona), 
in “Bancaria”, n. 11. 2007. 

• Verso una finanza sostenibile, in “Oltre la questione  bancaria”, Quaderno a cura 
dell’Associazione Industriale Bresciana, marzo 2017. 

• Esiste un modello di finanza sostenibile? In “Bancaria”, n. 8, 2017. 
• The impact of sectorial and geographical segmentation on risk-based asset 

allocation techniques, in “Investment Management and Financial Innovations 
Journal “, Volume 16, Issue #3, 2019. 

 
 
 
 
 


