CURRICULA
delle attività scientifica, didattica e professionale
del
Prof. Dott. BRUNO GIACOMELLO nato a Mestre - Venezia il 05.11.1963
DATI PERSONALI
-

Nato a Venezia – Mestre il 05.11.1963.

-

Assolto gli obblighi militari in qualità di S. Ten. A. Aeronautica r.s. dal 07.01.87 al 07.04.88
promosso, ad anzianità, al grado di Ten. con decorrenza 01.01.1993.

-

Residente a Venezia Mestre (VE) in Via Terraglietto 150/A – cap 30174.

-

Sposato con Daniela De Marchi e padre di 3 figli, Elena, Luca ed Emma.

-

Professore Associato di Metodi Quantitativi per l’Economia la Finanza e le Assicurazioni, Università
di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche – DSE.

-

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Venezia dal 1989 con il N. 319 Sez. A, con Studio
Professionale in Venezia Mestre via Cappuccina 40.

-

Revisore Legale nominato con D.M. del 12.04.1995 pubblicato nella G.U. n.31 BIS del 21.04.95.

PROFILO STUDI
-

Laureato in Economia e Commercio con punti 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di
Venezia “Ca’ Foscari” il 30.03.1988 ricevendo una borsa di studio della Prime Computer Italia per
sperimentazioni dei risultati su elaboratore elettronico.

-

Ha frequentato il Dottorato di Ricerca in “Matematica Applicata ai Problemi Economici”
dell’Università degli Studi di Trieste presso l’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari” negli
AA.AA. 90-92.

CURRICULUM ACCADEMICO
INCARICHI ATTUALI
-

Professore Associato di “Metodi Quantitativi per l’Economia la Finanza e le Assicurazioni” presso il
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Verona.

-

Referente di Ateneo per il Corso di Laurea in Economia e Commercio c/o la sede di Vicenza.

-

Presidente del Gruppo di Riesame, Comitato di Autovalutazione AVA, per il Corso di Laurea in
Economia e Commercio c/o la sede di Vicenza.

-

Membro del Polo Universitario di “Studi sull’Impresa” di Vicenza.

-

Docente per il Corso di Laurea in Economia e Commercio, sede di Vicenza, con titolarità
dell’insegnamento di “Matematica Finanziaria”.

-

Docente per i Corsi di Laurea Magistrale in Direzione Aziendale ed in International Economics and
Business Management, con titolarità degli insegnamenti di “Metodi e Modelli per la Direzione
Aziendale” e di “Quantitative Models for Business Management”.

INCARICHI RIVESTITI
-

Presidente del Comitato di Autovalutazione per il Corso di Laurea in Economia e Commercio nel
triennio 2010-12.

-

Delegato del Preside di Facoltà (Univ. di Verona) presso la sede di Vicenza per gli aspetti
organizzativi ed amministrativi relativi alle attività didattiche ed ai rapporti con la segreteria studenti
dal 2005 al 2009.

-

Referente della Presidenza di Facoltà (Univ. di Verona) per i CdL in Economia del Commercio
Internazionale ed Economia e Amministrazione delle Imprese e per il CdLS in Economia
Internazionale – sede di Vicenza nel triennio 2007/2009;

-

Direttore del Master Universitario in “IP for SMEs – Internationalization Processes for Small and
Medium Sized Enterprises” presso la sede di Vicenza della Facoltà di Economia dell’Università di
Verona nelle Edizioni 2006-2007-2008-2009.

-

Professore incaricato di “Matematica delle Assicurazioni” per il C. di L. Specialistica in Modelli
Quantitativi per la Finanza presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona
negli A.A. 04/05 e 05/06;

-

Professore a contratto di “Matematica Finanziaria” per il C. di L. in Economia dei Mercati
Finanziari – CLEFIN – presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano nell’A.A. 03/04;

-

Professore Incaricato di “Matematica Finanziaria” presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Padova dal 1998 al 2001.

-

Professore Incaricato di “Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie” presso la
Facoltà di Economia dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano dal 94 al 99;

-

Professore Incaricato di “Matematica Finanziaria” presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Torino nell’A.A. 94/95;

-

Professore Incaricato di “Modelli Matematici per la Gestione delle Aziende” presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Torino nell’A.A. 95/96;

-

Professore Incaricato di “Matematica Finanziaria” presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Verona negli AA.AA. dal 95/96 al 00/01;

-

Professore Incaricato di “Matematica Attuariale” presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Verona negli AA.AA. dal 98/99 al 00/01;

-

Professore Incaricato di “Tecnica delle assicurazioni di persone” presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Verona nell’ A.A. 01/02;

-

Ricercatore Universitario di “Matematica per le decisioni economiche e finanziarie” dal 1992 al
2001 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona;

-

docente del Master Universitario in “IP for SMEs – Internationalization Processes for Small and
Medium Sized Enterprises” presso la sede di Vicenza della facoltà di economia dell’Università di

Verona con titolarità dei moduli su Valutazione di operazioni finanziarie sui mercati internazionali e
su Valutazione di operazioni di finanza straordinaria e Project Financing dal 2006 al 2009;
-

docente per il Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza e per il Master di II Livello in Economia e
Finanza presso l’Università degli Studi di Verona, con partecipazione ai moduli di Matematica delle
Assicurazioni e di Finanza Matematica negli anni 2007 e 2008;

-

docente per il Master in Marketing e Consulenza Finanziaria per Banche ed Assicurazioni
organizzato dalla Fondazione “G. Toniolo” di Verona per l’Università degli Studi di Verona e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli anni 2006 e 2007;

-

docente / relatore su corsi di aggiornamento congiunto del Collegio dei Ragionieri e dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Verona e di Vicenza;

-

docente / relatore su corsi e seminari specialistici per la rivista Milano&Finanza;

-

docente / relatore su corsi e seminari specialistici per il Comitato Paritetico Territoriale di Venezia;

-

Socio dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali dal 1994.

ATTIVITA’ DI RICERCA
L’ attività di ricerca, con articoli e lavori presentati a convegni scientifici o pubblicati su riviste scientifiche
specializzate nazionali e/o internazionali, è attualmente concentrata sui seguenti temi:
o

Modern Corporate Finance: valutazione di operazioni finanziarie sui mercati interni ed
internazionali, analisi e gestione del rischio finanziario su operazioni di finanza straordinaria e
valutazioni di fattibilità; Fair Value e valutazioni di Bilancio ex IAS; modelli stocastici per la
valutazione di benefici per dipendenti (T.F.R.) ex IAS 19, accantonamenti/valutazione
passività/attività potenziali ex IAS 37, stima Fair Value di portafogli e derivati in Bilancio ex IAS 39,
Finanza delle Assicurazioni, analisi fondi pensione e valutazione di opzioni finanziarie su polizze.

o

Metodi e Modelli Quantitativi per la Direzione Aziendale: applicazioni quantitative per la
ottimizzazione della Direzione Aziendale, utilizzo di sistemi dinamici, in ambito sia deterministico che
stocastico, per la rappresentazione e l’analisi dei bilanci aziendali e per la costruzione di business
plan; analisi differenziale delle componenti del fatturato e del margine aziendale; stima del Value at
Risk ed indici di bilancio per la valutazione delle componenti di rischio aziendale.

L’attività di ricerca dal 1988 si è sviluppata sui seguenti altri temi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capital Budgeting, criteri di valutazione e scelta degli investimenti: GAPV, WACC e Leva Finanziaria
usura e tassi di interesse, anatocismo, analisi delle fonti di indebitamento, contratti derivati finanziari
e coperture del rischio
Valutazioni d’azienda in ambito deterministico e stocastico
Analisi delle posizioni finanziarie in azienda
Valutazione di operazioni di finanza straordinaria ed analisi del rischio finanziario (Merger &
Acquisition) e Project Financing
analisi e gestione del rischio di default aziendale: misure dinamiche di rischio
metodi di stima dell’impatto economico finanziario di una ristrutturazione aziendale
analisi dei rapporti di concambio nelle operazioni di fusione, ed impatto della presenza di flussi
finanziari aleatori
immunizzazione finanziaria attiva e passiva
programmazione economica e finanziaria negli enti istituzionali, anche alla luce del patto di stabilità
selezione di portafogli finanziari ed assicurativi
analisi statistica ed econometrica per le applicazioni e le previsioni nei mercati finanziari
real options ed applicazioni aziendali
analisi quantitativa di sistemi produttivi e stima di funzioni di produzione

•
•
•
•

valutazione di titoli obbligazionari convertibili
matematica e finanza delle assicurazioni, ramo vita, ramo danni, riassicurazioni
valutazioni di polizze con opzioni, polizze unit linked e with profit
valutazione fondi pensione

Nell’ ambito di tale attività di ricerca è stato titolare di alcuni gruppi di ricerca c/o l’Università degli Studi di
Verona inerenti “Metodi e Modelli quantitativi per la valutazione di operazioni finanziarie”, e responsabile
della unità locale di n. 1 gruppo di ricerca nazionale interateneo su “Valutazione di Polizze Assicurative e
Fondi integrativi”.

CURRICULUM PROFESSIONALE
-

Dottore Commercialista dal 1989, iscritto all’ordine per la giurisdizione del Tribunale di
Venezia;

-

Iscritto nel registro dei Revisori Legali nominato con D.M. del 12.04.1995 pubblicato nella
G.U. n.31 BIS del 21.04.95;

La attività Professionale si è sviluppata dal 1989 ad oggi sulle linee seguenti:
-

attività professionale di assistenza e consulenza finanziaria, societaria, contrattuale,
amministrativa, legale e tributaria, comprese operazioni finanziarie e straordinarie, per
conto di società ed enti privati e di enti pubblici e non-profit, con anche la partecipazione
ad organi amministrativi.
Tra le esperienze acquisite in passato con partecipazione ad organi amministrativi:
• Amministratore e Presidente del C. di A. (n. 3 mandati) di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco degli intermediari c/o l’ex UIC operante in Venezia
nell’ambito della Finanza Etica;
• liquidatore di società e di cooperative nell’interesse dei soci;
• Amministratore Delegato di holding di un gruppo industriale del settore
alimentare/dolciario con incarico di ristrutturazione aziendale finalizzata alla
cessione a terzi.

-

attività professionale di revisione e controllo legale dei conti, in qualità di
Presidente o di membro di Collegio Sindacale o Revisore Unico, ma anche di consulente di
parte, per conto di società ed enti privati commerciali e di enti pubblici e non-profit, con
particolare riferimento all’ambito finanziario.
Tra le esperienze maturate e non più in essere:
• Presidente del Collegio Sindacale della Banca Popolare Etica di Padova
(n. 3 mandati).
• Presidente del Collegio Sindacale di holding industriali come la Nuova
Industrie Biscotti Crich S.p.a. (settore alimentare/dolciario), la Eurony S.p.a.
e la Hventi S.p.a. (settore commerciale elettronica ed articoli per la casa)
• Membro Effettivo del Collegio Sindacale di società commerciali (TeleVenezia
S.r.l., AutoMestre S.r.l.)
• Membro Effettivo del Collegio Sindacale e/o Revisore Unico di Cooperative
sociali ed Enti Non Profit ONLUS (Coop. MAG Venezia S.c.ar.l., Comunità di
Venezia SC, Nonsoloverde SC, Associazione Italiana Ricerca Operativa –
A.I.R.O.)

-

attività professionale di tipo tecnico-peritale
• C.T.U. – Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Venezia e per la
Corte d’Appello di Venezia su procedure giudiziarie inerenti valutazioni
economico – finanziarie su contratti derivati, contratti di gestione fondi,
contratti di leasing-mutuo-c/c.
• C.T.P. – Consulente Tecnico di Parte su procedure giudiziarie avanti i
Tribunali C.P. di Venezia, Treviso, Verona, Parma inerenti valutazioni
economico-finanziarie ed aziendali, operazioni straordinarie, contratti di c/c,
di mutuo, di leasing, usura, anatocismo, derivati finanziari, contratti
assicurativi, valutazioni aziendali.
• Consulente di parte su piani di revisione economico-finanziarieamministrative aziendali, piani di ristrutturazione del debito, verifiche a
contenuto finanziario assicurativo o attuariale.
• Consulente Tecnico di Parte su procedure giudiziarie inerenti verifiche
finanziarie e sinistri assicurativi aziendali (danno emergente, lucro cessante,
danni diretti ed indiretti).
• Attività di consulenza in outsourcing per studi peritali su verifiche finanziarie
e sinistri assicurativi professionali.

-

Ultimi progetti in corso
• Partecipazione ad iniziative di Quanta Finanza Srl su tematiche di tipo
finanziario quantitativo.
• Collaborazione diretta con incarichi di controller/CFO su progetto di RoboBroker assicurativo con caratteristiche innovative a marchio MiAssicuro
(selezione polizze su profilazione con sistemi blockchain).

