Lorenzo Caprio
Nato a Milano, il 19/11/1957
Coniugato, 4 figli.
Attuale posizione accademica
Professore ordinario di Finanza aziendale e Direttore del Dipartimento di
Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore a Milano.
Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
Carriera accademica
Dopo la laurea, inizia l’attività di ricerca come assistente del Prof. Mario
Cattaneo. Nel 1984 è ricercatore universitario in Economia Aziendale
presso la facoltà di Economia e Commercio dell’U.C.S.C.
Nel 1992 è professore associato di Finanza Aziendale presso l’U.C.S.C.
Nel 1994 è professore ordinario di Finanza Aziendale presso la facoltà di
Economia dell’Università di Ancona.
Dal 1995 è professore ordinario di Finanza Aziendale presso la facoltà di
Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Dal 2000 al 2008 è anche professore incaricato di Finanza aziendale presso
l’Università della Svizzera Italiana a Lugano.
I suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni si sono indirizzati negli ultimi
anni su tematiche riguardanti la valutazione d’azienda e di strumenti
finanziari, l’analisi economica del diritto dell’impresa e del mercato
finanziario, in particolare su temi come le OPA, la struttura proprietaria delle
società quotate, le normative riguardanti le crisi finanziarie d’impresa, le
condizioni di efficacia del funzionamento dei Consigli di Amministrazione.
E’ stato ed è tuttora direttore di progetti di ricerca nazionali finanziati dal
Ministero dell’istruzione, università e ricerca. Attualmente è direttore
nazionale di un progetto PRIN 2008 in tema di scelte di delisting delle
società quotate.
Nel corso della sua carriera ha collaborato o collabora con istituzioni di
ricerca e uffici studi esterni all’Università, quali l’IRS-Istituto per la ricerca
sociale, Assonime e Centro Studi Confindustria.
Dal 1989 al 1994 è stato redattore capo della rivista “Finanza Imprese e
Mercati”, pubblicata da “Il Mulino”, casa editrice con il quale tuttora
collabora, e per la quale ha curato la traduzione di uno dei testi americani
di finanza aziendale più diffusi.
E’ membro del comitato scientifico delle riviste Journal of Management
and Governance (Springer Verlag), Il controllo nelle società e negli enti
(Giuffrè), Banca Impresa e Società (Il Mulino).
Ha presentato seminari e conferenze presso varie università italiane, e

presso convegni annuali dell’Accademia Italiana di Economia aziendale,
European Finance Association, European Financial Management
Association, French Finance Association.
E’ autore di oltre 40 lavori pubblicati in riviste accademiche italiani e
internazionali o in volumi monografici.
Altre attività
Nel campo dell’attività pubblicistica, nella seconda metà degli anni ’90 ha
pubblicato diversi articoli di analisi su temi inerenti il mercato finanziario e la
vita delle società quotate sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Avvenire”.
Incarichi che ha ricoperto o attualmente ricopre in società:
aprile 2010 ad oggi: consigliere di amministrazione Banca IMI
aprile 2010 ad oggi: consigliere di amministrazione Sogefi S.p.A.
maggio 2009 ad oggi: consigliere di amministrazione Erg Renew
dicembre 2007 – maggio 2009: presidente del consiglio di amministrazione,
Eurofly S.p.A. (società quotata)
giugno 2007 – novembre 2007: consigliere di amministrazione e membro
dell’ODV 231 di IPI S.p.A. (società quotata)
maggio 2007 ad oggi: presidente del collegio sindacale Banca ITB
maggio 2006 a settembre 2007: consigliere di amministrazione e membro
dell’ODV 231 di Banca Caboto S.p.A. (gruppo Banca Intesa)
2000-2006: consigliere di amministrazione di Olivetti S.p.A. e, dopo la fusione
con Telecom Italia S.p.A., di
TIM S.p.A., nella quale è stato membro del comitato di controllo interno.
1998 ad oggi: sindaco di alcune società del gruppo assicurativo Aviva
Italia
1996-2000: consigliere di amministrazione Sgr Euroconsult S.p.A.
1993-1996: sindaco Sgr Anima S.p.A.
Ricopre le seguenti cariche:
Consigliere di Amministrazione
1) ERG Renew S.p.A., Sede Legale Via Nicola Piccinni 2, 20131, Milano,
sede operative Torre WTC – Via De Marini 1 – 16149 Genova
2) Sogefi S.p.A., via U. Barbieri, 2 – 46100 Mantova
3) Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli, 3 – 20121 Milano
Sindaco
1) Aviva Assicurazioni S.p.A., Centro Direzionale Loreto, Viale Abruzzi, 94
20131 Milano (Mi)
2) Aviva Life S.p.A., Centro Direzionale Loreto, Viale Abruzzi, 94 20131
Milano (Mi)
3) Aviva Previdenza S.p.A., Centro Direzionale Loreto, Viale Abruzzi, 94
20131 Milano (Mi)
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4) Aviva Italia S.p.A., Centro Direzionale Loreto, Viale Abruzzi, 94 20131
Milano (Mi)
5) Banca ITB S.p.A., Via Robert Koch 1.2 – 20152 Milano (Mi)
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