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DATI PERSONALI
Cognome e nome
Data di nascita
Tel
E-mail

Piatti Domenico
22/11/62
035/2052694
domenico.piatti@unibg.it

POSIZIONE ACCADEMICA
Professore Associato SECS P/011 Economia degli
Intermediari finanziari, Università degli Studi di
Bergamo, Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e
Metodi Quantitativi
TITOLI DI STUDIO
1987

1994

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso
l’Università degli Studi di Bergamo con la votazione di
110/110 e lode.
Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale
(VI ciclo), sottodenominazione: Mercato dei capitali e
gestione finanziaria

ATTIVITA’ DIDATTICA
L’attività didattica è stata svolta principalmente nell’ambito dei Corsi di Laurea
Triennale e Specialistica e, per alcune tematiche, anche per Istituzioni esterne, in
collaborazione con l’Università. Attualmente sono docente dei corsi di Finanza
Aziendale, Finanzia Aziendale Avanzata, Finanziamenti di Azienda e Economia
degli Intermediari Finanziari
Attività didattiche extra-accademiche
•

•
•
•

•

Gennaio 2003: Corso “Vigilanza e nuovo accordo sul capitale”, destinato a funzionari
della Banca di Credito Cooperativo della Bergamasca: docenza del modulo “Rischi
di mercato e di credito e patrimonio di Vigilanza”, (durata 10 ore).
Febbraio 2003: Corso di formazione per promotori finanziari, organizzato dal gruppo
bancario BPU. Docenza di 10 ore relativa al modulo: “Valutazione dei titoli a reddito
fisso”.
Maggiogiugno 2003: Corso IFTS relativo alla formazione di Esperti nella pianificazione
e nel controllo di gestione; docente del modulo di finanza aziendale (durata 40 ore).
Ottobre 2003: Corso “Le nuove frontiere del credito”, tenuto presso la facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Bergamo, destinato ai quadri dirigenti delle
Associazioni di categoria dei comparti dell’Artigianato, del Commercio e della Piccola e
Media Impresa. Docenza di 3 ore per il modulo “Conosci te stesso nei profili finanziari”.
Gennaio 2004: Corso “Ruolo del capitale: dai coefficienti patrimoniali alle regole di sana
e prudente gestione”, destinato a funzionari e dirigenti della Banca di Credito
Cooperativo di Treviglio; docente del modulo di 16 ore relativo ai rischi di tasso e di
credito e al ruolo del Nuovo accordo sul capitale.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Settembre 2004:
Corso di preparazione dei dottori commercialisti di Monza. Docenza di
3 ore relativa al modulo: “La raccolta dei mezzi finanziari delle imprese”;
Dicembre 2004: Corso di preparazione dei dottori commercialisti di Bergamo. Docenza
di 6 ore relativa al modulo: “Analisi finanziaria ed impatto di Basilea 2 sulle imprese”.
Aprile 2005: Corso di formazione per operatori Confidi Agricoli e sindacali presso la
Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo. Docenza di 4 ore relativa al
seminario: “Valutazione e gestione del rischio di credito nel settore agricolo”.
Novembre 2005: Master BIT (Banche per l’Investimento sul Territorio) organizzato a
Grosseto da un comitato di 11 BCC e Iccrea Holding. Docenza di 8 ore relativa al
modulo: “Basilea 2: nozioni, aspetti teorici e pratici”. investimenti.
Marzoaprile 2006: corso di finanza aziendale per la società Adecco: “Formazione al
lavoro”,durata 40 ore.
Maggio 2006: SDA Bocconi DIFBA Corso Base Programmazione e Controllo. Docenza di
3 ore relativa al “Controllo della performance economica e misura e controllo dei rischi
nel processo di asset/liability management.
Da settembre 2006 ad oggi, ogni 2 anni: corso di preparazione dei Dottori Commercialisti
di Monza: Docenza di 6 ore relativa al modulo: “analisi degli investimenti e del capitale
circolante”;
Da Aprile 2007 ad oggi, ogni 2 anni: corso di preparazione dei Dottori Commercialisti di
Bergamo: Docenza di 10 ore relativa al modulo di finanza aziendale (analisi finanziaria,
analisi degli investimenti, gestione dei rischi);
Giugnoluglio 2010: Corso base per operatori di Confidi; tenutosi a Milano e Brescia,
organizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza CCIAA Milano. Il
mio intervento di 54 ore ha riguardato la valutazione del rischio di credito, l’assorbimento
patrimoniale e le tecniche di mitigazione del rischio di credito, per i Confidi.
Settembre 2010: Corso avanzato per Dirigenti dei Confidi: tenutosi a Milano,
organizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza CCIAA Milano. Il
mio intervento di 7 ore ha riguardato: “Il TAEG di filiera e l’economia dei Confidi”.
Novembre 2006 e novembre 2017: corso per Direttori di Confcooperative: (modulo
assegnato: pianificazione finanziaria delle imprese cooperative)
Dal 2017: docente del master di secondo livello “Gestione della crisi di impresa e dei
processi di ristrutturazione (argomenti a mio carico: sistemi di scoring per la valutazione
automatica del merito di credito o come early warning per default; analisi e valutazione
della liquidità e dei flussi di cassa; determinazione del fabbisogno finanziario delle
imprese)
2018 e 2019: docente corso SAF Lombardia: Economia e Finanza di impresa (docente di 2
moduli: criteri alternativi per la valutazione degli investimenti e Servizi di investimento e
società.

ATTIVITA’ DI RICERCA
La mia attività di ricerca ha riguardato le seguenti aree principali:
1. Rischi e controlli nelle banche,
2. L’informativa contabile e la trasparenza nei bilanci bancari,
3. L’impatto di Basilea 2 sulle banche, sulle imprese con particolare riferimento al
settore agricolo e sulle garanzie rilasciate dai Confidi,
4. Ruolo, redditività ed efficienza del sistema dei Confidi
5. Costo della regolamentazione bancaria
6. Caratteristiche e problemi del rating assegnato dalle banche
7. Bilanci sociali, social disclosure e social performance delle banche
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Valutazione della capacità di rimborso delle imprese: ruolo dei flussi di cassa e
dell’efficienza
9. Ruolo, struttura e performance delle Banche di Credito Cooperativo
10. Determinanti dei NPLs e monitoraggio del credito
11. NPLs e moral hazard nelle banche
8.

Ho partecipato, inoltre, ai seguenti progetti di ricerca:
• Anno 2010. Partecipazione al progetto di ricerca interuniversitario promosso dal
CUEIM e dalle seguenti Università: Bergamo, Cassino, Sapienza, Molise,
ChietiPescara. Il progetto dal titolo: “Il rating tra impresa, banca e territorio” si
pone quale obiettivo la costruzione di un articolato, robusto e affidabile
modello di valutazione delle PMI.
• Anno 2006. Partecipazione al progetto di ricerca in campo agricolo dal titolo
“Elaborazione di un modello di rating per le aziende agricole”. Si tratta di un
programma r regionale di ricerca il cui soggetto promotore è Agrifidi di
Bergamo, i soggetti partners e cofinanziatori sono Gruppo BPU; CCIAA
Bergamo, Coldiretti Bergamo, Federazione Lombarda BCC. Responsabile
scientifico è la prof. Laura Viganò.
• Anno 2005. Partecipazione al progetto di Ricerca commissionato dall’IRER
della Lombardia dal titolo: “Logica di intervento del capitale pubblico e
produzione di valore da parte dei Confidi”.
• Anno 2003. Partecipazione al progetto di Ricerca: “Servizi finanziari
innovativi”, finanziato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA). Obiettivo del progetto è stato quello di studiare le dinamiche
relative al credito alle imprese agricole alla luce del Nuovo Accordo del
Capitale (Basilea II).
• Anno 2002. Partecipazione al PRINCofin 2002 del MURST dal titolo:
“Concorrenza e informazione nel sistema finanziario” (coordinatore nazionale
Prof. Danilo Drago, Università degli Studi della Calabria; Responsabile
dell’Unità locale di Bergamo: prof. Mario Masini).
Partecipazioni a Convegni Scientifici
•

•

•

•

•

•
•

Convegno “Rischi e controlli nelle banche e nelle assicurazioni” tenutosi presso
l’Università di Udine il 4 luglio 2003. Intervento dal titolo: “Analisi del gap e rischio di
tasso nelle banche”;
Convegno “Basilea 2: quali implicazioni per il settore agricolo“ tenutosi presso
l’Università degli Studi di Bergamo il 9 luglio 2003. Titolo dell’intervento: “Il rischio
di credito nel settore agricolo”;
Convegno “Basilea 2: processi di gestione del credito e posizionamento degli
intemediari finanziari nella relazione con il settore agricolo”, tenutosi presso la Banca
Popolare di Milano l’1 aprile 2004. Il mio intervento ha avuto per titolo: “Il rischio di
credito nel settore agricolo”;
Convegno “Problemi e prospettive del settore confidi” tenutosi presso l’Università
degli Studi di Trento l’11/10/2005. Titolo dell’intervento: “Analisi dell’equilibrio
economico-finanziario dei Confidi”;
Convegno “Attualità e prospettive negli Studi di economia dei Mercati e degli
Intermediari finanziari” l’Università degli Studi di Parma il 4/11/2005. Titolo
dell’intervento: “Economicità dei Confidi e adeguatezza dei livelli commissionali”;
Convegno “Concorrenza e informazione nel sistema finanziario”, tenutosi il 20/6/2005
presso l’Università della Calabria;
Convegno nazionale Sidrea. Innovare per crescere: quali prospettive per il governo e
l’amministrazione delle aziende. (Università di Modena e Reggio Emilia, novembre
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•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

2012). Titolo dell’intervento: “ performance Sociale e Social Disclosure nelle BCC
italiane;
Convegno Adeimf 2009: Il pricing del settore finanziario (Università di Palermo).
Titolo dell’intervento: “Regolamentazione finanziaria: costi diretti e di compliance per
il sistema bancario italiano”;
Convegno: “Euram 2010 Back to the future” (19-22 maggio 2010); titolo intervento:
“IAS and Basel II: complinace cosgts of Italian Banking System”;
Convegno “EBES 2010 Conference Istambul (26-28 may 2010); titolo intervento: “IAS
and Basel II: complinace cosgts of Italian Banking System”;
Allied Academies Summer Internet Conference, (July 2013). Titolo dell’intervento:
“Social Performance in the Italian Mutual banks”;
Conference on Business and Finance. IBFR The Institute for Business and Finance
Research. Internet session. (Costa Rica, May 2013). Titolo dell’intervento: “The Role
of Cash Flow in Firm Creditworthiness: an Empirical Analysis”;
3rd Global Accounting, Finance and Economics Conference. Australian Research
Center for Accounting, Finance and Economics. (Melbourne, 5-7 May 2013).
Convegno AIDEA 2017: “tendenze nuove negli studi economico-aziendali:
l’evoluzione dei rapporti Azienda-società. (Università Roma 3). Titolo dell’intervento:
“Efficienza nella gestione del rischio di credito ed efficienza tecnica nei Confidi
Vigilati”;
Convegno ADEIMF 2017 (Università Roma 3) Titolo dell’intervento: “Measuring
credit monitoring efficiency and productivity in Italian banks”;
Convegno Adeimf 2018 (Università di Cagliari), Titolo dell’intervento: “L’efficienza
nei Confidi Vigilati italiani”;
Convengo Adeimf 2019 (Università di Torio). Titolo dell’intervento: “Le inefficienze
nel processo del credito: il sistema bancario italiano”

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Piatti D., (2006) “Economicità e adeguatezza dei livelli commissionali dei Confidi”,
in Banca Impresa e Società, n. 1, pp.81-132.
Piatti D., (2008) “I confidi. Gestione delle garanzie, redditività e pricing”, Bancaria
Editrice, Roma.
Piatti D (2011). “The Impact of IAS and Basel II Regulation on Net Interest Margin:
Evidence from Italy”, The International Journal of Business and Finance Research,
vol. 5, p. 55-72, ISSN: 1931-0269
Piatti D (2011). I costi della regolamentazione finanziaria per le banche: Italia,
Francia e Spagna a confronto, Banca Impresa Società, vol. 1, p. 9-48,
Piatti D (2011). Gli effetti della compliance sui costi e sui margini delle banche
italiane. BANCARIA, vol. 6, p. 44-59,
PIATTI D, GIBILARO L (2012). Il ruolo delle variabili hard finanziarie e non
finanziarie nella Business Failure Prediction. SINERGIE, vol. 30, p. 135-184,
Cattaneo C., Piatti D., Gibilaro L., Bassani GV. (2012), Variabili hard e variabili
soft negli approcci di rating, in Il rating 2.0 per una nuova relazione tra impresa e
banca, (a cura di) Quattrociocchi B., Modina M., Formisano V., Birindelli G.,
Cattaneo C., Cedam, Milano, pp. 91-140, ISBN: 978-88-13-33467-3
Piatti D. (2012). Il ruolo dei flussi di cassa nella valutazione del merito di credito.
Aspetti teorici e analisi empirica. Sestante, Bergamo, ISBN: 978-88-6642-094-1.
Piatti D. (2013), Performance socio-ambientale e Social Disclosure nelle bcc
italiane, Bancaria, 11, pp. 34-52, ISSN: 0005-4623.

4

Domenico Piatti - Curriculum dell’attività scientifica e didattica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piatti D., Cincinelli P. (2013), La qualità dell’informativa sociale nelle banche di
credito cooperativo italiane, Banca Impresa Società, 3, pp. 469-526, ISSN: 11209453;
Piatti D. (2014), Corporate Social Performance and Social Disclosure: Evidence
from Italian Mutual Banks, Accademy of Accounting and Financial Studies Journal,
18(1), pp 11-35, ISSN: 1096-3685;
Piatti D. (2014), Operating Cash Flow and Creditworthiness Assessment, Accademy
of Accounting and Financial Studies Journal, 18(2), pp. 1-22, ISSN: 1096-3685;
Piatti D. (2014), Italian Mutual Banks: Corporate social and Financial performance,
European Scientific Journal, 10(4), ISSN: 1857-7881.
Piatti D., Cincinelli P. (2015), Measuring Social Efficiency: the Case of Italian
Mutual Banks, Accademy of Accounting and Financial Studies Journal, ISSN: 10963685, vol 19(2).
Piatti D., Cincinelli P., Castellani D. (2015), Efficiency and Corporate Bankruptcy
Prediction, Accademy of Accounting and Financial Studies Journal, ISSN: 10963685, vol 19(3).
Piatti D., Cincinelli P., Castellani D. (2015), Ruolo dell’efficienza nella previsione
aziendale, Rivista Piccola Impresa/Smal Business, vol 2.
Piatti D., Cincinelli P. (2016), Performance nelle fusioni tra Banche di Credito
Cooperativo, Banca Impresa Società, Vol. 2, ISSN: 1120-9453;
Cincinelli P, Piatti D., (2017), Non Performing Loans, Moral Hazard and
Supervisory Authority: The Italian Banking System, Journal of Financial
Management Markets and Insitutions, n. 1, pp. 5-34.
Piatti D., Cincinelli P. (2019), Does the threshold matter? The impact of the
monitoring activity on non-performing loans: Evidence from the Italian banking
system, Managerial Finance, Vol. 45(2), pp. 190-221.
Piatti D., Cincinelli P. (2019), Il monitoraggio nel processo del credito e la sua
evoluzione nel periodo della crisi finanziaria: evidenze empiriche del sistema
bancario italiano, Rivista Bancaria, n. 2-3, pp. 7-40.
Piatti D., Cincinelli P. (2019), L’efficienza nei Confidi vigilati italiani, Bancaria, n.
2.

INCARICHI RICOPERTI
2003-2015
Presidente del Collegio Sindacale della Banca della Bergamascacredito cooperativo
2010-2013
Revisore unico Mechatronics srl spin-off Università di Bergamoingegneria
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI
1986-1993

Impiegato presso la Banca Provinciale Lombarda (ora S.
Paolo di Torino):
Ufficio Marketing (1986-1988)
Ufficio Studi, Pianificazione e Controllo di Gestione
(1988-1993)

1990

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista
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1993

Abilitazione all’insegnamento di discipline Economicoaziendali nelle scuole superiori mediante concorso
ordinario

1993 -2002

Docente di ruolo di Economia Aziendale e Ragioneria
presso Istituti Tecnici Commerciali

1999

Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore
Contabile

2003 ad oggi

Docente strutturato presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali,
Economiche
e
Metodi
Quantitativi,
dell’Università degli Studi di Bergamo

Autorizzo il trattamento dei dati da me forniti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
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