CACCIAMANI CLAUDIO
CURRICULUM VITAE
Note biografiche
•

Nato ad Ancona il 12 gennaio 1967.

•

Residente in Milano (CAP 20122), Piazza Mondadori 1.

•

Studio in Milano (CAP 20122), Piazza Mondadori 1, telefono +39.02.5830.3173 telefax
+39.0521.03.23.97 portatile +39.335.1266209.

•

Studio in Roma (CAP 00135), Via della Camilluccia 161, telefono +39.06.9835.5295 telefax
+39.06.9838.0669

•

E mail: claudio.cacciamani@libero.it; claudio.cacciamani@studiocacciamani.com

•

Maturità scientifica conseguita nell'anno scolastico 1984-1985 con votazione 60/60.

•

Laureato in Economia Aziendale il 4 luglio 1989 con votazione 110/110 e lode. Titolo della
tesi: “La gestione delle insolvenze bancarie”.

•

Indirizzo “Libera professione da dottore commercialista”.

•

Laureato in Giurisprudenza il 10 Febbraio 2017 con votazione 108/110. Titolo della tesi: “Le
SICAF immobiliari. Tra Diritto Civile e Regolamentazione”.

Curriculum accademico
Attualmente:
• Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Parma, ove insegna:
•
“Strumenti avanzati di finanza”;
•
“Investment banking e real estate finance”;
•
“Economia e gestione delle imprese di assicurazione”;
•
“Risk management”.
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In precedenza:
• Ricercatore presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano e docente presso la
Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara.
• Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Parma.
• Docente ai corsi del consorzio universitario CINEAS del Politecnico di Milano.
• Docente al Master in “Assicurazioni e gestione dei rischi” MIB dell’Università di Trieste.
• Docente del Master Europeo “€FA-Financial Advisor”.
• Direttore del Master in “Finanza e gestione immobiliare” promosso da ISFOR (Università
degli studi di Brescia-Unione Industriali di Brescia).
• Docente Senior presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano.
Curriculum professionale
• Abilitato alla professione di dottore commercialista.
• Revisore Ufficiale dei Conti.
• Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.
• Membro di RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors
• Consulente di:
•
•
•
•
•
•
•
•

gruppi industriali e finanziari
banche e intermediari finanziari
compagnie di assicurazione
consorzi di garanzia fidi
fondazioni bancarie
investitori istituzionali
fondi comuni di investimento immobiliare
fondi pensione

• Consulente di primarie compagnie assicurative italiane e straniere per il ramo danni.
• Consulente tecnico di Tribunali.
• Esperto indipendente di fondi immobiliari.
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• Membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di aziende e gruppi immobiliari,
finanziari e industriali, italiani ed esteri, fondi di garanzia, fondi di investimento.
• Membro di procedure bancarie e finanziarie straordinarie su incarico di Banca d’Italia di concerto
con il Ministero del Tesoro.
Principali cariche ricoperte in precedenza
•
•

Presidente del Comitato Esecutivo dell’Osservatorio Immobiliare della Camera di
Commercio della provincia di Brescia.
Componente della Commissione Tecnica ANIA in tema di danni indiretti.

•

Coordinatore dell’Osservatorio sulla finanza delle piccole e microimprese della Regione
Lombardia.

•

Coordinatore della Conferenza sul credito e la finanza delle piccole e micro imprese della
Regione Lombardia (progetto europeo nell’ambito del network “Motori di Europa: Italia,
Francia, Germania, Spagna).

•

Coordinatore scientifico del progetto “Rating delle piccole e micro imprese”, promosso da
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia.

•

Membro del Comitato scientifico di ERES (European Real Estate Society) 2004 e 2010.

•

Membro della Commissione ABI sull’economia e la finanza dei distretti e dei patti
territoriali.

•

Membro della Giuria del Premio Oscar del Bilancio della Pubblica Amministrazione 2013 e
2014.

Principali cariche ricoperte in essere
•

Membro del comitato scientifico di AssicuraEconomia, centro studi e ricerche.

•

Socio effettivo AIAF, Associazione Italiana Analisti Finanziari.

•

Socio effettivo ANRA (Associazione Nazionale Risk Manager Aziendali).

•

Membro del Comitato scientifico di Assoimmobiliare.

•

Vicepresidente del Comitato di Indirizzo della Borsa Immobiliare di Parma.

•

Coordinatore dell’Osservatorio sul “Sentiment immobiliare”, promosso dal Laboratorio di
Ricerca sull’Economia e la Finanza Immobiliare del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Parma, da Sorgente SGR e da Federimmobiliare.
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•

Coordinatore dell’Osservatorio sulla “Finanza immobiliare dei fondi immobiliari”,
promosso dal Laboratorio di Ricerca sull’Economia e la Finanza Immobiliare del
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Parma.

•

Membro del Comitato Scientifico del Centro Studi sull’Economia e la Finanza Immobiliare
promosso da Sorgente SGR, Roma.

•

Membro del Comitato Scientifico del Laboratorio di Finanza Immobiliare del Dottorato di
ricerca in Banca e finanza dell'Università di Roma Tor Vergata.

•

Socio effettivo dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale.

•

Socio effettivo di ADEIMF, Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei
Mercati Finanziari.

•

Membro del Comitato Scientifico di MEFOP (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi
Pensione) partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che detiene la
maggioranza assoluta, e da oltre 200 fondi pensione e casse di previdenza.

•

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato “ECONOMIA E MANAGEMENT
DELL'INNOVAZIONE E DELLA SOSTENIBILITA' (EMIS)” svolto in coordinamento tra
le Università di Ferrara e l’Università di Parma;

•

Socio di onore di AICI (Associazione Italiana Consulenti Immobiliari).
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