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CURRICULUM VITAE
Cariche attuali
- LIUC: Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
.
Dirige il Master Universitario in Merchant Banking e Private Capital. Membro del Consiglio di
Amministrazione
irettore
Presiede il
comitato scientifico degli osservatori PEM- private equity monitor e VEM- venture capital monitor.
AIFI- Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt:
membro del consiglio direttivo.
Consigli di Amministrazione: Consigliere Indipendente di:
SOL SpA, dove presiede il comitato remunerazioni e nomine;
Banca Generali SpA., dove presiede il Comitato controllo rischi e partecipa al comitato
remunerazione e nomine;
Lu.Ve SpA., dove partecipa al comitato controllo rischi ed al comitato remunerazione e nomine.

Esperienze accademiche istituzionali e professionali
Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese, specializzata sulla tematica della
finanza delle piccole medie
dal 1987, per oltre un decennio, nell impresa familiare Idea
SpA (Institute of Development in Automotive Engineering),
specializzata nel settore della
progettazione e design nel automotive, Moncalieri (Torino).
- LIUC, ha diretto dal 1993 al 2016 Il CRMT- Centro di Ricerca sulle
infrastrutture ed i

imenti Sgr SpA,
avendone partecipato alla fondazione; dal 2016 al 2019 ha presieduto HIT, hub innovazione trentina,
ricerca della provincia di Trento.

Ha
Ha collaborato con la CCIAA di Milano sia sul fronte delle tematiche relative al capitale di rischio e
al
stata Segretario Scientifico.
N

lia in

for crossNational Venture Capital Associations di Invest Europe. membro del Consiglio di sorveglianza di
Euromed, Associazione internazionale che promuove la collaborazione tra fondi di investimento
mediterranei.
di Susa (TorinoAltro
Membro e Vicepresidente del Comitato di consultazione di Borsa Italiana SpA. Membro del Comitato
degli operatori di mercato e degli investitori (COMI) di Consob.
valutazione dei risultati della Fondazione presso il Museo della Scienza
e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.
Membro della Consulta Politecnico di Torino - Sistema Socio-economico del Comitato scientifico
della Fondazione Leonardo-

Pubblicazioni/Articoli
Collabora con numerosi giornali e riviste economicoscientifiche.

Qualifiche professionali
o dei Revisori Legali dei Conti.

Milano, 26 marzo 2021

oltre 50 pubblicazioni

