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Dati anagrafici 
 
Nome: Roberto 
Cognome: Guida 
Data di nascita: 27 ottobre 1967 
Luogo di nascita: Napoli 
Residenza: Via G. Baracconi n. 5/A - 00161 Roma 
Tel.: 366-5796110 
 
 
Titoli, studi e posizione attuale 
 
 
1995  Laurea in Economia presso la LUISS Guido Carli. 
 
1998 Master in Corporate Finance presso la LUISS Management. 
 
2000 Dottorato di ricerca presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli in 

Dottrine Economiche ed Aziendali, tesi discussa su: “Le determinanti della 
struttura finanziaria nelle imprese italiane: un’analisi empirica”. 

 
2001 Assegnista di Ricerca in Economia Finanziaria presso la LUISS Guido Carli. 
 
2002 Master in “Intermediari, emittenti e mercati finanziari” presso l’Università 

“La Sapienza”.  
 
2003/2004 Professore a contratto di Economia dei mercati e dell’intermediazione 
2004/2005 bancaria presso la l’Università degli Studi Internazionali di Roma.  
 
Dal 2006: Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati 
 dell’Università degli Studi Internazionali di Roma. 
 Direttore del Dipartimento Finanza e Mercati del Centro di Ricerca 

Eurispes. 
 Professore Associato di Economia Finanziaria ed Economia dei Mercati e 

degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi Internazionali di 
Roma. 
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Attività professionale 
 
 
Gennaio '92/dicembre '93: Mandelli S.p.A. - Piacenza. 
 
Posizione ricoperte:  
Assistente al direttore centrale Area Pianificazione, Finanza e Controllo strategico a 
livello corporate. 
Attività svolte: analisi per la valutazione di acquisizioni strategiche di aziende del settore 
in un’ottica di sinergie da crescita esterna, gestione del processo di acquisizione; 
razionalizzazione ed integrazione delle aziende acquisite nel gruppo attraverso fusioni ed 
incorporazioni, con analisi degli aspetti societari, finanziari, organizzativi e gestionali; 
 
 
Gennaio '94/dicembre '94: Gruppo Viberti - Calabrese - Adige. 
 
Posizione ricoperta: 
Assistente dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo in qualità di 
consulente per le Strategie, la Pianificazione ed il Controllo a livello corporate e 
responsabile dello staff per il turnaround strategico - finanziario dell’azienda. 
Attività svolte: analisi, pianificazione e controllo del posizionamento dell’impresa e della 
strategia finanziaria a livello corporate, in un’ottica di turnaround della struttura di 
gruppo; 
 
 
Gennaio '95/dicembre '97: Corsicato S.p.A. 
 
Posizione ricoperta: 
Consulente del Gruppo per la Pianificazione, la Finanza ed il Controllo Strategico a livello 
corporate e responsabile dello staff per la crescita esterna ed il processo di 
diversificazione produttiva. 
Attività svolte: analisi per la valutazione di acquisizioni strategiche di aziende del settore 
in un’ottica di sinergie da crescita esterna, gestione del processo di acquisizione 
(valutazione per l’acquisizione e processo di acquisto del Gruppo Garboli–Rep) 
 
 
Gennaio '98/dicembre '99: Gruppo Italstrade Appalti. 
 
Posizione ricoperta: 
Consulente del Gruppo per la Pianificazione, la Finanza ed il Controllo di gestione a 
livello corporate. 
Attività svolte: analisi, pianificazione e controllo di gestione a livello di gruppo; 
 
 
 
Gennaio '00/luglio ‘14: attività di assistenza e consulenza specialistica nel campo 
dell’amministrazione, controllo e revisione contabile, svolta quale Senior Advisor in 



 3 

favore di primarie aziende quali: Agenzia Industrie Difesa; Alenia Aeronautica – Gruppo 
Finmeccanica; Alenia Spazio – Gruppo Finmeccanica; Italstrade Appalti; Autostrada 
Brescia-Padova; Gruppo CIT; Banca Antonveneta; Banca Italease; Mercantile Leasing; 
Italease Network; Deutsche Bank. 
 
Dall’aprile 2007 al febbraio 2008 è stato Presidente operativo della Finleasing 
Lombarda S.p.A. (Intermediario finanziario iscritto all’Albo ex art. 106 del T.U.B.). 
 
Da luglio 2015 è Vicepresidente e Amministratore delegato di Gala Lab – Corporate 
Venture Accelerator del Gruppo Gala. 
 
Il Prof. Guida è stato, negli anni, Consigliere di amministrazione, Presidente del Comitato 
di Controllo Interno e Membro dell’Organismo di Vigilanza deputato al controllo del 
modello di organizzazione di cui alla legge 231/2001 di numerose aziende anche quotate, 
tra le quali British Amercan Tobacco Italia. 
 
 
Attività didattico-scientifica 
 
Dal gennaio al maggio 1999 ha svolto attività di docenza per il FORMEZ nell'aggiornamento 

e formazione dei dirigenti degli Enti Locali. 

 

Nel giugno del 1999 ha svolto attività di docenza per la LUISS Management nell'ambito di 

corsi Master sugli aspetti riguardanti gli strumenti finanziari. 

 

Negli anni accademici 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 ha svolto attività di supporto 

didattico in Economia degli intermediari finanziari presso la LUISS Guido Carli come cultore 

della materia. 

 

Negli anni 2001 e 2002 ha svolto attività di docenza e coordinamento didattico di corsi 

Master dell'Università Cattolica di Milano e del Centro di cultura per lo sviluppo "G. 

Toniolo" di Verona. 

 

Nel 2003 ha svolto attività di docenza e coordinamento didattico della prima edizione del 

Master in banca, finanza e mercati finanziari, iniziativa della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi Internazionali di Roma. 

 

Nel 2005 è stato incaricato della direzione e della docenza del Master in banca, finanza e 

mercati finanziari, iniziativa della Facoltà di Economia della dell’Università degli Studi 

Internazionali di Roma. 

 

Nel 2005 è stato nominato Direttore del Centro di ricerca in Economia, Finanza e 

Cooperazione allo Sviluppo della LUSPIO. 

 

Nel 2005 è stato nominato Direttore del Dipartimento Finanza e Mercati del Centro di 

Ricerca Eurispes. 
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Negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è stato titolare degli insegnamenti 

di Economia degli Intermediari Finanziari e Tecnica Bancaria presso l’Università degli Studi 

Internazionali di Roma. 

 

Dall’anno accademico 2005/2006 è titolare del corso di Economia degli Intermediari 

Finanziari (progredito) presso la LUMSA. 

 

Dall’anno accademico 2006/2007 è titolare dei corsi di Economia Monetaria, Economia 

Finanziaria ed Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli 

Studi Internazionali di Roma. 

 

 

Pubblicazioni  

 

 Epistemology and the Case Method, contributo agli Atti del Seminario EDAMBA, Istituto 

Universitario Navale, Napoli 1997; 

 

 “Il Nuovo Mercato come strumento di sviluppo delle PMI”, in Economia, Società e 

Istituzioni, n. 2, Roma, 1999; 

 

 “La funzione della finanza e l'equilibrio di bilancio negli intermediari non bancari 

operanti nel settore del credito al consumo”, in Economia, Società e Istituzioni, n. 3, Roma, 

1999; 

 

 “Tendenze creditizie italiane e della zona euro: alcune riflessioni”, in Banche e banchieri, n. 

6, 2000; 

 

 “La Bancassicurazione in Italia: aspetti strategico evolutivi del rapporto di partnership”, 

in Banche e banchieri, n. 2, 2001. 

 

 “Multicanalità e creazione di valore negli intermediari assicurativi: il ruolo della 

bancassicurazione e dei canali virtuali nel nuovo modello di business”, in Banche e 

banchieri, n. 6, 2001, n.1, 2002. 

 

 “Considerazioni di sintesi sul processo di concentrazione bancaria in Italia”, in La 

concentrazione del sistema bancario italiano: aspetti strutturali e organizzativi, Cacucci Editore, 

2003; 

 

 La Bancassicurazione: modelli e tendenze del rapporto di partnership, Cacucci Editore, 2004; 

 

 “Profili di economia finanziaria nella convergenza tra intermediari”, in Economia, impresa 

e mercati finanziari, Cacucci Editore, 2, 2004; 

 

 “Profili teorici nell’analisi economica del processo di convergenza dei sistemi finanziari”, 

in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 3, 2004; 

 

 Le determinanti della struttura finanziaria e il razionamento del credito nelle imprese italiane: profili 

teorici ed analisi empirica, Quaderni Ceseb, 3, Cacucci Editore, 2005; 
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 Equilibrio del sistema pensionistico ed impatto macroeconomico, Quaderni Ceseb, 4, Cacucci 

Editore, 2005; 

 

 “Asimmetrie informative e stabilità del sistema creditizio: alcune criticità nell’utilizzo 

della centrale dei rischi”, in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 1, 2005; 

 

 “Il fondo T.F.R. nelle scelte di struttura finanziaria delle imprese italiane: un’analisi 
della letteratura”, in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 3, 2006; 

 

 “Informazione asimmetrica ed efficienza allocativa nei mercati creditizi alla luce di 
Basilea 2”, in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 1, 2007; 

 

 “L’approccio strutturalista all’analisi dei sistemi finanziari: considerazioni teoriche ed 
evidenze empiriche”, in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 3, 2007; 

 

 The Employee Severance Indemnity Reform and Firms Capital Structure: An Empirical Analysis 
on a Sample of Italian Firms, con Stefania Cosci e Valentina Meliciani, Rivista di Politica 
Economica, settembre – ottobre 2007; 

 

 “Il processo di convergenza dei sistemi finanziari europei nell’analisi del filone 
comparativista” in Rivista di Studi Politici, Apes Editrice, 1/2008; 

 
 “Le tendenze evolutive del settore creditizio italiano nel confronto europeo: 

un’analisi delle criticità”, in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 3, 
2008; 
 

 “Struttura finanziaria e dimensione delle imprese italiane: un’analisi evolutiva”, in 

Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 3, 2009; 
 

 “Sistemi banco-centrici e vulnerabilità finanziaria: le imprese italiane nel confronto 
internazionale alle soglie della crisi”, in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci 
Editore, 3, 2010; 

 

 “Le strutture finanziarie dei paesi industrializzati: un’analisi comparativa di medio 
periodo”, in Economia, impresa e mercati finanziari, Cacucci Editore, 3, 2011; 

 
 Obiettivo Crescita: Il finanziamento delle imprese tra banche e mercati, Il Mulino-Serie Arel, 2012; 

 

 Leasing Decisions and Credit Constraints: An Empirical Analysis on a Sample of Italian Firms, 

con Stefania Cosci e Valentina Meliciani, European Financial Management, 2013. 
 

 Does one size fit all?: Basel rules and SME financing, con Rainer Masera, Il Mulino-Serie 
Arel, 2014. 

 
 Relationship Lending and Firms’ Leverage: Empirical Evidence in Europe, con Valentina 

Meliciani, European Financial Management, 2016. 
 
 

Roma, 22 marzo 2017 
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        Prof. Roberto Guida 


