CURRICULUM SINTETICO
di
ROBERTO SCHIESARI
nato ad Alessandria il 27/04/1959

PERCORSO FORMATIVO
-

Maturità Classica conseguita nel 1978 in Torino con la votazione di 60/60.
Militeassolto nell’Arma dei Carabinieri nel 1983.
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino nell’a.a. 1983/1984
con il punteggio di 110/110 e lode.
Sostenuto con esito positivo nel 1984 il TOEFL
Dottore Commercialista iscritto all’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Torino dal 1986.
Revisore Contabile dall’istituzione del ruolo nel 1994
Consulente tecnico del Giudice presso il Tribunale di Torino
Membro del gruppo di lavoro per la Revisione dei Principi italiani di Valutazione
presso l’ O.I.V. (Organismo Italiano di Valutazione)

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA
Presso l’Università degli Studi di Torino
-

-

Professore incaricato di Valutazione d’Azienda (Scuola di Management ed Economia
dell’Università di Torino) dall’anno di attivazione del corso (2010).
Professore aggregato di Economia e Direzione delle Imprese (Scuola di Management
ed Economia dell’Università di Torino, Corso di Laurea in Economia Aziendale)
dall’anno accademico 2001/02.
Professore incaricato di Finanza Aziendale (Scuola di Management ed Economia
dell’Università di Torino) dall’anno accademico 2002/03
Professore incaricato di Business Financial Strategy (Scuola di Management ed
Economia dell’Università di Torino) dall’anno accademico 2015/16.
Professore incaricato di “Strategie di controllo Societario” presso l’Università di
Torino – Campus di Cuneo in materia di operazioni straordinarie e governance a.a.
2019/2020
Docente nel Master of Management (Scuola Amministrazione Aziendale
dell’Università di Torino) relativamente a temi di Corporate Finance.
Docente nel Master of Management realizzato dal Dipartimeno di Management in
lingua inglese per Iveco Group per l’area di Corporate Finance nell’anno accademico
2011/2012 e per FCA Group dall’anno accademico 2013/2014 su temi di Corporate
Finance e Valutazione d’azienda ..
Professore incaricato di Finanza Aziendale c/o la Scuola di Amministrazione
Aziendale (School of Management) dell’Università di Torino dall’anno 1991 all’ anno
2004.

-

Docente incaricato dal 2008 al 2019 nel Master presso Banca Mediocredito - Gruppo
Banca Intesa, rivolto a funzionari aziendali sul tema della Valutazione di progetti
imprenditoriali ai fini della stima della sostenibilità finanziaria.
Docente nel Master “Biocirce- Bioeconomy in the Circular Economy”
dell’Università di Torino in collaborazione con l’Università di Bologna, di Milano
Bicocca e di Napoli Federico II , dall’anno accademico 2017/2018..
Professore a contratto di Finanza Aziendale dall’anno accademico 1997/98 all’anno
accademico 2000/01.

Presso Università straniere:
- Visiting Professor l’Università Nazionale di Cordoba (Argentina) nel 2006.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

-

-

-

-

Dal 1984 al 1990 ha lavorato presso studio di consulenza, Arietti & Partners, aderente
a network internazionale e collegato ad una società di revisione iscritta in Albo
Consob. Si è occupato in particolare di due diligence, operazioni straordinarie e
valutazioni aziendali, assistenza di subsidiaries di società multinazionali, fondi di
private equity e emissione di quote partecipative e di risparmiodi Casse di Risparmio.
Nel 1990 socio fondatore, con altri professionisti provenienti da esperienze in società
di consulenza e revisione di primarie organizzazioni internazionali, di uno Studio
Associato di consulenza formato da Docenti Universitari e Dottori Commercialisti.
Lo studio è dal 2007 studio integrato della rete ACB Group spa (Academics and
Consultant for Business) fondata dai Professor Luigi Guatri (attualmente Presidente
onorario) e Victor Uckmar che conta 49 primari studi italiani. ACB Group è
attualmente presieduto dal dottor Angelo Casò, presidente del consiglio di gestione
dell’OIC (Organismo italiano di contabilità)
Lo studio è anche associato al network internazionale Inpact International con sede a
Londra che conta 224 uffici in 65 Paesi.
Roberto Schiesari si occupa, oltre agi incarichi in organi sociali, prevalentemente di
operazioni straordinarie, consulenza in materia societaria e di governance, sistemi di
incentivazione del management,perizie e pareri valutativi per organi sociali. Le
valutazioni sono state effettuate su incarico anche di primari fondi istituzionali (F2i),
fondi di Private Equity e primarie società anche quotate in Borsa.
Ha seguito numerose operazioni di acquisto e cessione di aziende per gruppi familiari.
Membro del gruppo di lavoro per la revisione dei Principi Italiani di Valutazione
dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV)
Effettua consulenze tecniche di ufficio per organi giurisizionali e consulenze tecniche
di parte in materia di finanza aziendale, bilancio e crisi d’impresa.
Ricopre e ha ricoperto cariche di amministratore indipendente, Presidente del Collegio
sindacale, sindaco effettivo, membro dell’Organismo di Vigilanza e presidente del
comitato remunerazioni in società anche quotate o facenti parte di gruppi quotati
industriali e finanziari e SPAC (Development Capital Companies) quotate.
Per sei anni consigliere indipendente di primaria SGR gestore di fondi di private
equity e di venture capital, occupandosi in particolare di aspetti di valutazione
d’azienda.
Tra gli incarichi, Sindaco effettivo di Salcef Group spa quotata all’AIM.

-

Docente responsabile del Modulo di Valutazione d’Azienda al corso di preparazione
all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista per
l’ODCEC di Torino.
Docente di Valutazione d’Azienda nei Corsi di Alta Formazione 2018/2019 e
2020/2021 organizzati da Scuole di Alta Formazione per Dottori Commercialisti.
Partecipa da anni quale relatore a numerosi convegni in materia di valutazione
d’azienda e operazioni straordinarie organizzati da associazioni imprenditoriali,
banche, riviste specializzate e primarie società editrici.

Comitati Scientifici e Associazioni scientifiche:
- Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
- Membro della SIMA (Società Italiana di Management)
- Membro del Comitato Scientifico del Master per C.F.O., organizzato dall’Università
di Torino in collaborazione con l’ANDAF (Associazione Nazionale Direttori
Amministrativi e Finanziari) a.a. 2010/2011
- Membro del Comitato Culturale di ACB Group spa
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
Tardivo G. Schiesari R., e altri, “Economia e Gestione delle Imprese” Giappichelli 2015
Schiesari R., Miglietta N., “Private equity nel sistema impresa. Luci ed ombre
dell'investimento in capitale di rischio”, Giappichelli 2012
Tardivo G., Schiesari R., Miglietta N., “Corporate Finance” ISEDI, 2012
Tardivo G., Schiesari R., Miglietta N., “Finanza Aziendale” ISEDI, 2010
Schiesari R., “La valutazione del capitale economico nelle imprese familiari”in Miglietta
N., “Family business – Strategie di governo nelle imprese familiari” Cedam, 2009
Schiesari R., “Reti di imprese nella distribuzione non alimentare. Alcune evidenze
empiriche” Giappichelli, Torino, 2004
Schiesari R., Merella P. “A non linear Approach to assess the Risk-Reward Ratio Using the
Machine Learning Technique” in “The future of Risk Management, Volume II” Palgrave
Mac Millan 2019
Schiesari R., Corgnati D., Salomone C.“The currency and commodity risk management in
a strategic perspective in a multinational company” in “Risk management: perspectives
and open issues” – Mc-Graw Hill Education, 2016
Schiesari R., "Le SPAC tra la crescita dei mercati finanziari e lo sviluppo delle imprese",
Strumenti finanziari e fiscalità, Egea Editore 2018
Schiesari R. ,Remondino M. “Working Capital Management and Financial Sustainability
Performance Analysis in SMEs” Euromed 2020
E’ inoltre autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di Finanza Aziendale ed
Economia e Gestione delle Imprese in riviste ed atti di convegni italiani ed internazionali.

Torino, Ottobre 2020

