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Studi 
Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 110/110 e lode 
[1982] 

Posizione accademica   
Professore Ordinario di Finanza aziendale, Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di 
Economia 

Curriculum accademico 
2000-oggi: Professore Ordinario di Finanza aziendale 
1992-2000: Professore Associato di Finanza aziendale 
1988-1992: Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese 

Attività didattica 
Titolare insegnamenti di Laurea Triennale, Laurea Magistrale e Dottorato di: Finanza aziendale, Advanced Corporate 
Finance, Analisi Finanziaria, Valutazione d'impresa, Strategic Management, Economia e Finanza delle PMI. Precedenti 
sedi di servizio: Università degli Studi “La Sapienza” – Roma, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi 
del Molise, Università degli Studi di Cassino. 
Docente di finanza aziendale, controllo di gestione, analisi finanziaria, valutazione investimenti pubblici, gestione 
finanziaria enti locali, strategic planning, in Master di I e II livello: Economia e Banca (MEBS)-Siena [Università degli Studi 
di Siena e Gruppo Monte dei Paschi di Siena]; Innovazione nella Pubblica amministrazione-Macerata [Università degli 
Studi di Macerata, Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Macerata]; Diritto e Economia delle PMI-Macerata 
[Università degli Studi di Macerata e Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi]; Consulente d’impresa [Università Studi 
Roma Tre e Enel]; Master di II livello in Gestione ed Organizzazione degli Intermediari Bancari ed Assicurativi  [IBL Banca, 
HDI Assicurazioni, FBNC, INPS, Università Studi Roma Tre]; Tecniche di valutazione e controllo di gestione nella Pubblica 
Amministrazione [Facoltà Scienze Politiche Università Studi Macerata]. 

Affiliazioni scientifiche 
European Corporate Governance Institute (ECGI). 
Società Italiana degli Economisti (SIE). 
Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). 
Non-Executive Directors Community (NEDcommunity). 
Consiglio Scientifico e Collegio Docenti del Dottorato di Economia dell'Università degli Studi Roma Tre [2013-2017]. 
Consiglio Scientifico del Dottorato di Banca e Finanza dell'Università degli Studi Tor Vergata [fino al 2013]. 
Editorial Board del Journal of Management & Governance, Springer. 
Consiglio Scientifico del Sistema Bibliotecario di Ateneo-Università Roma Tre [2013-2015]. 
Presidente Consiglio Scientifico della Biblioteca di Scienze Economiche-Università Roma Tre [2013-2015]. 
Commissione AIDEA-CUN (Consiglio Universitario Nazionale) per la revisione dei settori scientifico-disciplinari. 
Referee delle seguenti riviste scientifiche: Finanza, Marketing e Produzione-Egea,  Rivista di Politica Economica-Sipi, 
Economia Politica-Il Mulino, Journal of Management and Governance-Springer, Banca Impresa Società–Il Mulino; 
Applied Financial Economics-Francis & Taylor; Corporate Ownership & Control-VirtusPress; Asia-Pacific Financial 
Markets-Springer. 
Referee delle pubblicazioni dell’Area Studi di Mediobanca spa. 

Attività di ricerca 
Responsabile scientifico di vari progetti di ricerca (progetti finalizzati CNR, PRIN, MIUR quote 40-60%) nelle seguenti 
aree tematiche:  

- rischio sistematico delle banche 
- scelta della struttura finanziaria delle imprese italiane 
- architettura finanziaria, risk taking e strategie delle medie imprese manifatturiere italiane 
- orientamento al valore e performance aziendale  
- peculiarità finanziarie delle imprese della new economy  
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- pricing delle attività rischiose: i modelli multifattore  
- proprietà e corporate governance delle imprese italiane: implicazioni finanziarie  
- governance, risk taking e value creation 
- rischio e performance di imprese, strategie e portafogli: metriche, teorie ed evidenza empirica 
- cooperazione per lo sviluppo e trasferimenti di tecnologia 

Componente gruppo di ricerca “SOS: Sustainability of Schools” per analisi costi e benefici di protocolli d’uso sostenibile 
e salubre di edifici scolastici (progetto di Ateneo Roma Tre, 2018-2020) 

Aree di ricerca scientifica attuale:  
- conflitti di interesse nelle emissioni di capitale (proprio e di debito) e soluzioni di CG 
- gender diversity, interlocking e performance 
- determinanti del rischio sistematico delle banche europee 
- struttura finanziaria e costo del capitale 
- financial performance measurement 
- performance e rischio dei fondi comuni di investimento 
- valutazione di imprese industriali/di servizi e di banche 
- eterogeneità sistema bancario e finanziamento PMI 
- analisi costi e benefici degli investimenti pubblici. 

In the top 10% of Authors su SSRN (Social Science Research Network) per numero totale di new downloads negli ultimi 
12 mesi (dicembre 2019) 
 (https://hq.ssrn.com/rankings/focusedRankings.cfm?ID=7&rank=2&user=698448&redirectFrom=true) 
Raggiunto SSRN milestone di 3000 total paper downloads (agosto 2018). 

Attività Professionale 
Consigliere di Sorveglianza Banca Popolare di Milano e membro Commissione Bilancio [2016]. 
Presidente Collegio Sindacale di Sarnese Vesuviano srl (Finanziaria gruppo Acea-Settore Idrico) [2014-2017].  
Membro Comitato di Rating di Ismea-Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare [2008-2011]: l'attività ha 
riguardato l'analisi del rischio di credito e l'attribuzione del rating (unsolicited) a imprese del settore agro-alimentare. 
Presidente Comitato Controllo e Valutazione Dirigenti dell'Ente Parco Sibillini [2003-2005].  
Membro Comitato Valutazione Dirigenti Regione Marche [1996-1999]. 
Membro, in qualità di esperto esterno, del Gruppo di Lavoro per i Regolamenti Universitari - MIUR [1998]. 
Consulente e Partner di Management Models srl: consulenza e formazione manageriale a banche e imprese, supportata 
da modelli/simulazioni e DSS [1982-1990]. 
Dal 1999: Consulente free-lance e/o in collaborazione professionale con società di consulenza manageriale (Imarcoitalia, 
Integra, Teorematica, Nestplan International/Europe, ecc.). Consulenza/formazione manageriale e ricerca applicata per 
banche, imprese, enti pubblici [Monte dei Paschi di Siena, Capitalia, Telecom Italia, Ministero Attività Produttive, Finsiel, 
Enel, Iri-Management, Spegea, Formez, Regione Marche, LUISS-Scuola di Management, Ifoa-Centro di Formazione e 
Servizi delle Camere di Commercio, IBL Banca] nelle seguenti aree:  

• finanza aziendale: struttura finanziaria, costo del capitale, analisi del fabbisogno finanziario e delle scelte di 
finanziamento, misurazione/valutazione di performance finanziaria e rischio, valutazione di aziende-strategie-
investimenti-portafogli, fattibilità economico−finanziaria di progetti/piani di investimento/piani di settore e 
business planning, valutazione del rischio di credito, controllo di gestione e pianificazione strategica. La 
valutazione di aziende/parti di aziende è stata svolta anche all’interno di perizie giurate o consulenze di CTU 
(esempi: valutazione WIND per cessione da Enel; valutazione portafoglio immobiliare del Fondo Previdenza 
Personale CR Firenze [per Commissario Straordinario-ISVAP]). 

• corporate governance: valutazione delle prestazioni dirigenziali (managerial evaluation); requisiti membri 
organi di gestione e controllo di banche e imprese; assetti proprietari e performance/rischio. 

Progettazione/realizzazione/erogazione di business/banking games, modelli di simulazione, decision support systems  
(DSS) per consulenza/formazione manageriale per banche, imprese manifatturiere e di servizi, enti pubblici.  
Principali progetti: 

- banking game per gestione sportello/filiale bancaria [per banche Gruppo Monte dei Paschi di Siena] 
- DSS per valutazione merito di credito per analisi fidi [per Gruppo MPS] 
- DSS per analisi di mercato/business planning filiale di banca [per Gruppo MPS] 
- business  game di impresa manifatturiera 
- DSS di gestione previdenza integrativa dirigenti settore privato  
- DSS di analisi di mercato-settore  e business planning per azienda terziario avanzato 
- DSS di misurazione e valutazione prestazioni  dirigenti enti locali [Regione Marche e Ente Parco Monti Sibillini]. 

Banca d'Italia - Ufficio Tesoreria-Filiale di Bologna e Ufficio Normativa e Rapporti Sindacali-Sede Centrale [1979-1980] 
Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici (area: finanza aziendale/analisi finanziaria/valutazioni) del Tribunale Penale di 
Roma [dal 2007]. 
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Competenze linguistico-informatiche 
- Lingua inglese: livello avanzato di comprensione, conversazione e produzione scritta 
- Conoscenza e uso avanzato dei più diffusi pacchetti office, dei principali software statistico-econometrici e di 

elaborazione dati (E-views, SPSS-IBM + AMOS, Gretl, ecc.) 
- Conoscenza e uso avanzato delle più diffuse banche dati nazionali/internazionali in ambito economico-finanziario 

(basi dati Mediobanca, Aida, Amadeus, Datastream, Bach-ESD, Eurostat, IMF, EBSCO-Business Premium, 
MarketLine, ecc.) 

Principali pubblicazioni 
Monografie 

1. Analisi e gestione dei conflitti di interesse, McGraw-Hill, forthcoming (con Balestreri A.) 
2. Finanza aziendale 2 – Teoria e pratica della Finanza moderna, Pearson, 2018, ISBN 978-88-919-0465-2 (con Berk 

J., DeMarzo P. e Morresi O.) 
3. Strategy for action II – Strategy formulation, development and control, Springer, 2013, ISBN 978-88-470-2475-5 (con 

Gandellini G. e Pezzi A.)  
4. Strategy for action I – The logic and context of strategic management, Springer, 2012, ISBN 978-88-470-2486-1 (con 

Gandellini G. e Pezzi A.) 
5. Financial performance measures and value creation: the state of the art, Springer, 2012, ISBN 978-88-470-2450-2 
6. Il puzzle della struttura finanziaria, Pearson-Prentice Hall, 2010, ISBN 978-88-7192-617-9 
7. Capital Budgeting, Pearson-Addison Wesley, 2009 (con  Berk J. e DeMarzo P.), ISBN 978-88-7192-587-5 
8. Finanza aziendale 1, Edizione italiana di Berk J, - De Marzo P., Corporate Finance, Pearson, terza edizione, 2015 

(a cura di), ISBN 978-88-6518-893-4 
9. Finanza aziendale 1,  Edizione italiana di  Berk J. − DeMarzo P., Corporate Finance, Pearson-Addison Wesley, 

seconda edizione, 2011 (a cura di ), ISBN 978-88-7192-637-7 
10. Finanza aziendale 2, Edizione italiana di Berk J. − DeMarzo P., Corporate Finance, Pearson-Addison Wesley, prima 

edizione, 2008 (a cura di), ISBN 978-88-7192-467-0 
11. Finanza aziendale 1, Edizione italiana di Berk J. − DeMarzo P., Corporate Finance, Pearson-Addison Wesley, prima 

edizione, 2008 (a cura di), ISBN 978-88-7192-434-2 
12. Le decisioni di struttura finanziaria delle imprese italiane. Evidenza empirica, Collana di Finanza aziendale – diretta 

da Paolo Jaccod-Daniela Venanzi, Morlacchi Editore, 2003  (a cura di), ISBN 88-88778-29-2 
13. La scelta della struttura finanziaria – Teoria ed evidenza empirica, Utet Libreria, 1999 
14. Decisioni di investimento e di finanziamento, Giappichelli 1997  
15. Trasferimenti internazionali di tecnologia - Un modello decisionale per la piccola-media impresa, Il Mulino, 1997  (a 

cura di) 
16. La  misurazione delle  performances di  un centro  di profitto – Il caso della filiale di banca,  Cedam 1989 
17. Tendenze nel  management bancario, Sarin,  1988 (con AA.VV.) 
18. Management Models - Business e banking game, F.Angeli,  1988 (con  P.Jaccod e  S.De Cristofaro) 

Articoli su journals peer-reviewed 

1. “Risk drivers in banking system: the fundamental betas of European banks”, Journal of International Financial 
Management and Accounting, 2020, submission under review 

2. “Da che dipende il rischio delle banche? Il beta fondamentale delle banche europee”, Moneta e credito, 2019, 
72(286), pp.105-131, ISSN 2037-3651 

3. “Banche e falsi miti”, Critica Marxista, 2018, 2, pp. 17-28, ISSN: 0011-152X 
4. “The capital structure choice of European firms: the role of financial system and institutional setting”, International 

Business Research, 2017, 10(12), ISSN: 1913-9004  E-ISSN 1913-9012 (con Naccarato A.) 
5. “Productivity, competitiveness, and territories of the Italian medium-sized companies”, International Journal of 

Economics and Finance, 2017, 9(12), ISSN 1916-971X   E-ISSN 1916-9728 (con  F. Coltorti) 
6. “Banche italiane: che sofferenze!”, Economia e politica–Rivista on line, ISSN 2281-5260, 2017, 9(14) 
7. “How Country Affects the Capital Structure Choice: Literature Review and Criticism”, International Journal of 

Economics and Finance, 2017, 9(4), ISSN 1916-971X   E-ISSN 1916-9728 
8. “The performance of the Italian Mutual Funds: Does the Metric Matter?”, Research in International Business and 

Finance,  2016, 37, pp. 406-421, ISSN 0275-5319 
9. “Banche: fusioni e worst practices nella valutazione”, Economia e politica–Rivista on line, ISSN 2281-5260, 2016, 

8(12) 
10. “Quando il bue dice cornuto all’asino..ovvero la riforma delle banche popolari”, Economia e politica–Rivista on line, 

ISSN 2281-5260, 2015, 7(10) 
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11. “Stakeholder ratings and corporate financial performance: socially responsible for what?”, Corporate Ownership and 
Control, 2013, 10 (4), pp. 94-116, ISSN 1727-9232 

12. “I fondi comuni italiani: quale metrica per quale performance?”, Rivista di Politica Economica, 2013, 3, pp. 81-113, 
ISSN 0035-6468 

13. “La manifattura in Italia nell’ultimo decennio, sulle spalle dei……nani”, Rivista di Politica Economica, 2012, 3, pp.155-
190, ISSN 0035-6468 

14. “Finanza, spread, pensioni… storie di italica follia”, Economia e politica–Rivista on line, ISSN 2281-5260, 2012, 4 
(05)  

15. “Purple ocean strategy”, Journal of Global Strategic Management, ISMA, 2011, 5 (2), pp. 101-112, ISSN 1307-6205 
(con  G. Gandellini) 

16. “Is family business beautiful? Evidence from Italian stock market”, Corporate Ownership and Control, 2010, 7 (3), pp. 
173-187, ISSN 1727-9232 (con  O. Morresi) 

17. “I falsi miti sull’indebitamento delle imprese italiane”, Economia e politica–Rivista on line, ISSN 2281-5260, 2009, 
1(02) 

18. “Specificità finanziarie delle medie imprese italiane: un’analisi del campione Mediobanca−Unioncamere”,  Argomenti, 
Franco Angeli, 2005, 13, pp.79-105, ISSN 1125-9116 

19. “Struttura proprietaria, benefici privati del controllo e azioni di risparmio: il caso italiano”, Finanza Marketing e 
Produzione, Egea, 2003, 3, pp. 45-82 

20. “Il costo medio ponderato del capitale: questo sconosciuto”,  La valutazione delle aziende, Milano Finanza Service, 
1998, 9, pp.34-48 

21. “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese: teoria, evidenza empirica e aspetti di metodo”, Finanza 
Marketing e Produzione, Egea, 1997, 4, pp. 139-165 

22. “A  new   approach  to the  identification and  selection  of international  technology  transfer modes:  logical  framework 
and empirical  evidence”, Technovation, Elsevier, 1996, 6, pp. 287-300 

23. “Le determinanti della scelta del modo di trasferire tecnologia: un  modello di  riferimento per  le PMI”,  Piccola 
Impresa/Small Business, 1996, 1, pp.39-76 

24. “La  relazione rischio-rendimento – Un’analisi  empirica del  caso italiano”, Sinergie, 1995, 38, pp.193-221 
25. “Analisi dei  flussi di capitale  circolante netto: una  messa a punto concettuale”,  Il Risparmio,  1991, 2, pp.273-349. 

Saggi in volumi collettanei 

1. “Teoria della scelta e premio per il rischio”, in Berk J., DeMarzo P., Morresi O., Venanzi D., Finanza aziendale 2 – 
Teoria e pratica della Finanza moderna, Pearson, 2018, pp. 3-18, ISBN 978-88-919-0465-2 

2. “Scelta della struttura finanziaria: determinanti e evidenza empirica”, in Berk J., DeMarzo P., Morresi O., Venanzi D., 
Finanza aziendale 2 – Teoria e pratica della Finanza moderna, Pearson, 2018, pp. 249-302, ISBN 978-88-919-0465-
2 

3. “La finanza delle piccole e medie imprese (PMI)”, in Berk J., DeMarzo P., Morresi O., Venanzi D., Finanza aziendale 
2 – Teoria e pratica della Finanza moderna, Pearson, 2018, pp. 403-430, ISBN 978-88-919-0465-2 

4. “Produttività, competitività e territori delle medie imprese italiane”, in Bellandi-Caloffi (a cura di),  I nuovi distretti 
industriali. Rapporto di Artimino sullo sviluppo locale 2012-2013, Il Mulino, 2014  (con  F. Coltorti), ISBN 978-88-15-
25344-6 

5. “Purple ocean strategy: how to support SMEs’ recovery”, in Mehtap Özşahin (edited by), The Proceedings of 7th 
International Strategic Management Conference, Procedia- Social and Behavioral Sciences, Elsevier, volume 24, 
2011, pp. 1-15 (con G. Gandellini), ISSN 1877-0428 

6. “Architettura finanziaria, rischio e effetto distretto nelle medie imprese industriali italiane“, in AA. VV. (a cura di 
R.Cafferata), Finanza e industria in Italia: ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e 
risparmiatori per lo sviluppo della competitività,  Il Mulino, 2007, pp. 343-360, (con R. Aguiari), ISBN 978-88-15-
12076-2 

7. “Shareholder value vs stakeholder value: quale l’obiettivo di fondo delle decisioni d’impresa?”, in AA.VV.,  La 
riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione, Giappichelli, 2005,  pp. 709-734 
(con  B.Fidanza), ISBN 88-348-5755-0 

8. “La scelta della struttura finanziaria: ottimo o ordine di scelta?”,  in Venanzi D. (a cura di), Le decisioni di struttura 
finanziaria delle imprese italiane-Evidenza empirica, Morlacchi Editore,  2003, pp. 1-36, ISBN 88-88778-29-2 

9. “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese - Un’indagine empirica su un campione di imprese italiane 
capogruppo”,  in Venanzi D. (a cura di), Le decisioni di struttura finanziaria delle imprese italiane-Evidenza empirica, 
Morlacchi Editore,  2003, pp. 1-36, ISBN 88-88778-29-2 

10. “Terziarizzazione e finanza d’impresa”,  in AA.VV., Processi di terziarizzazione dell’economia e nuove sfide al 
governo delle aziende, McGraw Hill, 2001, pp. 50-68, ISBN 88-386-6028-X  

11. “Analisi dei costi  di distribuzione e gestione  del canale: una riflessione  critica”, in  Kotler  P. - Scott   W.G.,  Marketing 
management – Letture, Isedi,  1991, pp. 406-433  
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Altri articoli  
1. “Fari spenti sulla commissione d’inchiesta banche: qual è l’agenda del governo?”, Gli Stati Generali, 2018 
2. “Conflitti di interesse: le proposte della commissione d’inchiesta sulle banche”, Gli Stati Generali, 2018 
3. “Che cosa vuol fare il governo Lega-M5s per tutelare il risparmio?”, Gli Stati Generali, 2018 
4. “Come hanno reagito le imprese italiane alla crisi?”, Micromega on line, 2012  
5. “Nani e giganti della manifattura in Italia: oltre il mito”, FIRSTonline, 2012 
6. “Università immobile per Statuto”, Il Sole 24ore, 2011 

Atti/presentazioni di convegni e  working papers 

1. “Risk drivers in banking system: the fundamental betas of European banks”, 2019 Paris Financial Management 
[accepted/presented paper] 

2. “Determinants of systematic risk of European commercial banks”, 2019 Vietnam Symposium in Banking and Finance 
[accepted paper] 

3. “Is bigger better? The determinants of systematic risk of commercial banks”, 2019 International Finance & Banking 
Society (IFABS) Medellin [accepted paper]  

4. “Gli NPL delle banche italiane tra campioni e bidoni”, 2019, SSRN WP 
https://ssrn.com/abstract=3059543 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3059543 

5. “Productivity, competitiveness, and territories of the Italian medium-size companies”, 2017, SSRN WP (con F. 
Coltorti) https://ssrn.com/abstract=2900336   

6. “Is the corporate capital structure country-sensitive? Evidence from Continental Europe”, 33rd International AFFI , 
Conference 2016, Liegi, May 2016  (con A.Naccarato) (accepted paper) 

7. “Produttività e strategia finanziaria delle medie imprese industriali italiane”, Mediobanca-Unioncamere, Le medie 
imprese industriali Italiane”, Milano, 29 maggio 2015 (invited speaker)  

8. Documento di risposta alla consultazione pubblica di EBA-ESMA Guidelines on the assessment of the suitability of 
members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU 
(con Balestreri A.), 2017, 
https://www.eba.europa.eu/documents/ddm/com.liferay.portlet.dynamicdatalists.model.DDLRecord/1734603/view_
uploadFiles 

9. “The capital structure choice of European firms: does country make a difference?” (con Naccarato A. e Abate G.), 
2014 Paris Financial Management (accepted paper) 

10. “Does the country effect matter in the capital structure decisions of European firms?” (con Naccarato A. e Abate G.), 
EFMA 2014 Annual Meeting (accepted/presented paper) 

11. “The Performance of the Italian Mutual Funds: Does the Metric Matter?”, 2014, SSRN WP, 
http://ssrn.com/abstract=2420900  

12. La valutazione delle quote della Banca d’Italia: che cosa non torna?, gennaio 2014, WP 
http://dipeco.uniroma3.it/db/docs/valutazione_quote_BDI_venanzi(1)(1).pdf 

13. “Produttività, competitività e territori delle medie imprese italiane”, Incontri di Artimino sullo sviluppo locale 2013 – I 
nuovi distretti industriali, Ottobre 7-9, 2013, (con F. Coltorti) (accepted/presented paper) 

14. “Purple Ocean Strategy … i.e. “Blue Ocean” revisited” (con  G. Gandellini), 2011,  WP 
15. “The CSP-CFP relation: a means, not an end”, EBEN Annual Conference 2010 - Which values for which 

organizations, Trento, September 9-11, 2010, http://www.eben-ac2010.it/node/712 (accepted paper) 
16. “Is family business beautiful? Una verifica empirica sulle imprese italiane quotate delle ipotesi dell’agenzia e della 

stewardship theory”, XXXI Convegno Annuale AIDEA, Corporate governance: governo, controllo e struttura 
finanziaria, Napoli, Ottobre 16-17,  2008 (con O. Morresi) (accepted paper) 

17. “Is family business beautiful? Evidence from Italian stock market”, 2009,  SSRN WP,  
http://ssrn.com/abstract=1549535, (con  O. Morresi) 

18. “Corporate social responsibility and value creation−Determinants and mutual relationships in a sample of European 
listed firms”, 2007, SSRN WP, http://ssrn.com/abstract=939710, (con  B. Fidanza) 

19. “Financial performance measures and value creation: a review”, 2010, SSRN WP, https://ssrn.com/abstract=1716209. 
 
 

Attesto l’autenticità delle informazioni contenute nel cv e autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
DL 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 


