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ONORIFICENZA 

............................................................................................................................................................... 

Insignito dal Presidente della Repubblica Italiana della distinzione onorifica di CAVALIERE 

dell’Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", con decreto in data 27 dicembre 2020  

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

............................................................................................................................................................... 

Professore di I fascia in Economia degli Intermediari Finanziari (SECS-P/11) presso la Scuola di 

Economia e Management dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2005). 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

............................................................................................................................................................... 

 

Le principali aree di approfondimento scientifico sono le seguenti: 

• Central banking; 

• Gestione bancaria; 

• Fintech e finanza innovativa; 

• Disciplina di vigilanza sugli intermediari finanziari; 

• Confidi. 
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L’attività scientifica si è sviluppata mediante la partecipazione a numerosi progetti di ricerca: 

• Responsabile del Progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena 

nell’anno 2006 dal titolo: Separazione tra banche e fondazioni bancarie: una scelta 

opportuna? 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca dal titolo “Possibili forme di sostegno alle PMI attraverso 

il rinnovato ruolo dei Confidi: dall’analisi empirica all’individuazione di una “road map” per 

programmi di intervento pubblico”, facente parte del Programma di Ricerca scientifica di 

rilevante interesse nazionale (PRIN) per l’anno 2007; il PRIN, pur non essendo stato 

finanziato, ha avuto un punteggio di 45/60. 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca dal titolo “Possibili forme di sostegno alle PMI attraverso 

il rinnovato ruolo dei Confidi: dall’analisi empirica all’individuazione di una “road map” per 

programmi di intervento pubblico”, facente parte del Programma di Ricerca scientifica di 

rilevante interesse nazionale (PRIN) per l’anno 2008; il PRIN, pur non essendo stato 

finanziato, ha avuto un punteggio di 52/60. 

• Responsabile della ricerca finanziata dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nell’anno 2009 

dal titolo: I fondi di investimento non tradizionali: opportunità o azzardo? 

• Responsabile del progetto di ricerca “La rilevazione dei fabbisogni finanziari degli 

imprenditori. Un confronto tra istituzioni e imprese” promosso da Banca Ifigest e realizzato 

nell’ambito del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze 

nel 2012. 

• Capofila del progetto di ricerca triennale dal titolo “L'accesso al credito alla luce delle nuove 

regole di Basilea 3: nuovi modelli operativi e nuovi strumenti per Banche, PMI e Confidi”, 

facente parte del Programma di Ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (PRIN) per l’anno 2012; il PRIN, 

pur non essendo stato finanziato, ha ottenuto una buona valutazione. 

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2013 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: Il Fondo Centrale di Garanzia quale strumento pubblico di accesso al 

credito. 

• Componente dell’Unità di Ricerca dal titolo “Garantire il credito per lo sviluppo e 

l’innovazione delle PMI”, facente parte del programma “Futuro in Ricerca 2013” (FIRB) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; il FIRB, pur non essendo stato 

finanziato, ha ottenuto una buona valutazione. 

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2014 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: Central Credit Register: How to interpret the information for a better 

access to credit.  

• Responsabile delle ricerca “Are all Mutual Guarantee Institutions the same? Improving the 

economic allocation of public guarantees to favour SMEs” (with Federica Ielasi and Monica 

Rossolini), presentata nell’ambito della European Central Bank conference “SMEs’ access to 

finance: the role of financial and non-financial intermediaries and capital markets”, BCE, 

Frankfurt, Germany, December 2014.  

• Responsabile della ricerca finanziata dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze nell’anno 2015 

dal titolo: Il 'credit crunch' alle PMI: possibili soluzioni e interventi a supporto. 

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2015 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: Garanzie pubbliche e mutualistiche: una soluzione win-win per banche e 

imprese? 
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• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2016 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: Bail-in: il potenziale impatto su correntisti e obbligazionisti delle banche 

italiane - Università degli Studi di Firenze. 

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2017 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: Un confronto europeo sul rischio bail-in delle banche - Università degli 

Studi di Firenze. 

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2018 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: I prestiti Unlikely-To-Pay nel portafoglio delle banche europee - 

Università degli Studi di Firenze.  

• Responsabile della ricerca finanziata dalla Fondazione CR Firenze nell’anno 2018 dal titolo 

“La gestione della liquidità bancaria nell'attuale contesto di politiche monetarie non 

convenzionali”.  

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2019 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: Gli strumenti di finanza innovativa - Università degli Studi di Firenze. 

• Responsabile della ricerca finanziata dalla Fondazione CR Firenze nell’anno 2019 dal titolo 

“Gli strumenti di finanza innovativa quali fattori di integrazione economica e sociale di 

famiglie e PMI”. 

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2020 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: L’efficacia allocativa del Fondo Centrale di Garanzia: un’analisi dei 

default - Università degli Studi di Firenze. 

• Responsabile del Progetto di Ricerca “Indici e sistemi di misurazione delle performance non-

finanziarie degli istituti bancari”. Il progetto ha ricevuto nel 2020 il contributo finanziario di 

Banca d’Italia.  

• Responsabile del Progetto di Ricerca Scientifica d'Ateneo 2021 - SECS-P/11. Titolo del 

progetto di ricerca: New frontiers to spur innovation: financial attractiveness of university 

spin-offs - Università degli Studi di Firenze. 

 

 

Altre attività di ricerca: 

• Coordinatore di attività di ricerca su commessa presso il Dipartimento di Scienze per 

l’Economia e l’Impresa, che ha previsto la stipula di convenzioni con primari intermediari 

finanziari nazionali, tra cui banche e confidi, nonché con associazioni e federazioni bancarie.  

• Responsabile di progetti di ricerca sui confidi e sul fondo centrale di garanzia come strumenti 

per l’accesso al credito delle PMI, che prevedono l’assegnazione, dal 2009, di un assegno 

annuale di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

 

ELENCO DELLE PIU’ RECENTI PUBBLICAZIONI 

............................................................................................................................................................... 

- Il rating delle PMI, Franco Angeli, Milano, 2008, pagg. 151. 

- Le politiche pubbliche di sostegno alle PMI: una comparazione economica tra gli strumenti 

attivabili, Bancaria, n. 9, 2009. 
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- Tremonti bond and their impact on banking control rules, Proceedings, 9th Global Conference on 

Business & Economics, October 16-17, 2009, Cambridge University, UK. 

- Regional finance companies like private equity firms, Proceedings, 10th Global Conference on 

Business & Economics, October 16-17, 2010, Roma. 

- Public policies and venture capital in supporting SMEs: an economic comparison of available 

instruments, Strategic Change, John Wiley & Sons, 2010. 

- La nuova attività dei Confidi. Profili gestionali, contabili e regolamentari, (a cura di), Franco 

Angeli, 2011, pagg. 141. 

- I Confidi nel nuovo scenario normativo dei soggetti finanziari, in Dirigenza bancaria, n. 149, 2011. 

- Garanzie in bonis e garanzie in default: quali evidenze dal sistema Confidi, in Finanza, Marketing 

e Produzione, 2013. 

- Mutual Guaranteed Loans in Italy: the Determinants of Defaults, Cambridge Business & Economics 

Conference, proceedings, July 2nd-3rd, 2013. 

- Il Fondo Centrale di Garanzia come strumento pubblico di accesso al credito: un’analisi empirica 

sul portafoglio controgarantito dei Confidi, Convegno Annuale Adeimf, proceedings, 20-21 

settembre, 2013. 

- L’impatto dei mini-bond sulla gestione finanziaria delle imprese (coautore F. Ielasi), in I mini-bond, 

a cura di R. Calugi V. Morelli e G. Paglietti, Camera di Commercio di Milano, Consorzio camerale 

per il credito e la finanza, 2013. 

- Il rating Confidi per una migliore valorizzazione della garanzia (coautore E. Giovannini), in 

Bancaria, n. 10/2013. 

- Operational drivers affecting credit risk of mutual guarantee institutions, (coautore F. Ielasi), in 

The Journal of Risk Finance, Vol. 15, n. 3, 2014. 

- Mini-bond e finanza delle PMI, (coautore F. Ielasi), in I mini-bond, a cura di R. Calugi V. Morelli 

e G. Paglietti, Camera di Commercio di Milano, Consorzio camerale per il credito e la finanza, 2014. 

- L’accesso al credito delle PMI: un’analisi dei criteri allocativi del Fondo Centrale di Garanzia, 

(coautore F. Ielasi), in Banca, Impresa e Società, n. 2, 2014. 

- Functionality of collaterals: a comparison between unsecured and mutual Guaranteed Loans, 

(coautore F. Ielasi), Cambridge Business & Economics Conference, 2014. 

- Guarantees and non-performing loans in the Central Credit Register: How to interpret the 

information for a better access to credit (coautore F. Ielasi), EBER, Cambridge, 2015. 

- Is financial services industry affected by collateral overlaps?, (coautori F. Ielasi e B. Bertaccini), in 

Bancaria (sezione Forum), Settembre, n. 9, 2015. 

- SMEs, Public Credit Guarantees and Mutual Guarantee Institutions, (coautori F. Ielasi e M. 

Rossolini), in Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 23, issue 4, 2016.   

- Le banche locali nel sostegno al territorio: il caso della BCC Masiano (1920-1945), (coautori S. 

Fissi, E. Gori, A. Romolini, C. Verniani), in SISR (a cura di), Storie di banche e di istituzioni 

finanziarie in una prospettiva economico-aziendale, Rirea, 2016. 

- La condivisione delle strategie per il turismo sostenibile: il caso di Monsummano Terme (coautori 

E. Gori, S. Fissi), Turistica, Issn 1974-2207, Vol. 25, 2016. 

- Credit analysis for small businesses: how to interpret the Central Credit Register for a better access 

to credit (coautore F. Ielasi), Strategic Change, Issn 1099-1697, Vol. 26, 2017. 

- Bilanci e redditività degli alberghi, Ottavo Rapporto sul sistema alberghiero e turistico ricettivo in 

Italia, Federalberghi, maggio 2017. 
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- Overcoming Borders: a Financial Analysis of Tourism Sector in Italy (coautore F. Ielasi e E. 

Ventisette), Journal of Economics and Development Studies, Vol. 5, No. 4, December 2017. 

- Il rischio bail-in per correntisti e obbligazionisti delle banche italiane (coautore F. Ielasi), in Bucelli 

A., D’Ettore F. M., Zatti F. (a cura di), La dualità istituzionale del risparmio popolare, G. Giappichelli 

Editore, 2017. 

- Multi-channel banking and stakeholders’ perceptions in Emirati and Italian banks (coautori F. Ielasi 

e C. Ilie), in International Finance and Banking, Vol. 4, n. 2, 2017. 

- Le attività esercitabili dai Confidi (coautore Pierpaolo Arzarello), in Dirigenza Bancaria, n. 188, 

novembre/dicembre 2017. 

- Futuri orientamenti di politica monetaria: quali impatti sui rischi bancari? (coautore F. Ielasi), in 

Dirigenza Bancaria, giugno 2018. 

- Innovazioni sui bond bancari (coautore F. Ielasi), in Dirigenza Bancaria, n. 195, gennaio/febbraio 

2019. 

- I bond senior “non preferred” (coautore F. Ielasi), in Dirigenza Bancaria, n. 196, marzo/aprile 2019. 

- Public Credit Guarantee Schemes in supporting SMEs: an evaluation of effectiveness and impacts 

(with F. Ielasi, M.C. Arcuri), in International Journal of Business and Management, Vol. 15, Issue 1, 

December 2019 (online published), January 2020, DOI:10.5539/ijbm.v15n1p174, 2019; 

- Asset encumbrance e rischio sistemico: il ruolo delle attività vincolate nei bilanci delle banche 

(coautori Fabrizio Cipollini, Federica Ielasi e Francesca Querci), in Bancaria, n. 11, 2020; 

- Cyber attacks on hospitality sector: stock market reaction (coautori F. Ielasi, M.C. Arcuri, E. 

Ventisette), Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 11, Issue 2, 2020; 

- Preventing the deterioration of bank loan portfolio quality: A focus on unlikely-to-pay loans 

(coautori F. Ielasi, D. Cucinelli, A. Patarnello), European Journal of Finance, 09 October 2020; 

- The Impact of Bail-in Risk on Bank Bondholders, (coautori F. Ielasi. M. Mainini), in International 

Journal of Business and Management, Vol. 15, Issue 9, 2020; 

- Do Bond Yields Follow the Hierarchy of Risk Post-BRRD?, (coautori F. Ielasi, D. Cucinelli), 

European Financial Management, 29 July 2020; 

- La liquidità bancaria in tempi di politica monetaria non convenzionale. Profili normativi, contabili, 

gestionali e di rischio, (coautore Federica Ielasi), Collana referata Banca, Finanza e PMI, Franco 

Angeli, ISBN 978-88-351-0639-5, 2020; 

- Accedere al credito attraverso il Fondo Centrale di Garanzia: la recente riforma e le nuove misure 

post emergenza Covid-19, (coautori Federica Ielasi e Maria Cristina Arcuri), in Andrea Pisaneschi e 

Stefania Pacchi (a cura di), Finanziamenti e diritto della crisi nell’emergenza, ISBN 9788892150560, 

Giappichelli Editore, ebook, novembre 2020; 

- I Confidi maggiori verso il Fintech, (coautore S. Capecchi), Bancaria, n. 1, 2021; 

- Diversificare il portafoglio. L’acqua un’opportunità di investimento (coautori F. Ielasi e A. 

Morodei), in Dirigenza Bancaria, n. 210, luglio/agosto 2021; 

- ESGI Score: un sistema di misurazione delle performance non finanziarie delle banche italiane, 

Lorenzo Gai, Marco Bellucci, Mario Biggeri, Lucia Ferrone, Bancaria, Vol. 9, 2021; 

- La Banca. Profili istituzionali, operativi e gestionali (curatela), ISBN 978-88-917-9916-6, Franco 

Angeli, Milano, 2022; 

- Is government-backed finance able to support SMEs’ survival? (coautori F. Ielasi, M.C. Arcuri), in 

corso di pubblicazione, 2022. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

............................................................................................................................................................... 

• Titolare dell'insegnamento di Banca e Sistema finanziario (SECS-P/11) nel Corso di Laurea 

triennale in Economia Aziendale e nel Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio. 

• Titolare dell'insegnamento di Economia dei Mercati finanziari (SECS-P/11) nel Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia e nel Corso di Laurea Magistrale in Governo e 

Direzione d’Impresa. 

• Titolare dell’insegnamento di Istituzioni e Strumenti Finanziari (SECS-P/11) nel Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia 

• Docente del Master in Corporate e Private Banking, istituito presso il Dipartimento di Scienze 

per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2014 a oggi). 

• Docente del Master in Economia, Management e Digital Innovation del Turismo, istituito 

presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze (dal 

2013 a oggi). 

• Docenza d’aula presso banche, SGR e Sim (Banca Toscana, Banca Popolare di Lanciano e 

Sulmona, Orizzonta Sim, Finanza e Futuro, BCC di Anghiari e Stia, Mediocredito del Friuli 

Venezia Giulia, Aletti Invest Sim, BNL, MPS, ecc.,) (dal 2000 a oggi). 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E DI TERZA MISSIONE 

............................................................................................................................................................... 

• Collaboratore/Pubblicista di Italia Oggi Sette e del Sole 24 Ore – Centro Nord (dal 2004 a 

oggi). 

• Presidente del Corso di Laurea in Scienze turistiche (sede di Pistoia) (dal 2005 al 2008). 

• Membro del Comitato scientifico della rivista Dirigenza Bancaria (dal 2005 a oggi). 

• Membro del Comitato scientifico di EFPA (European Financial Planning Association) (dal 

2006 al 2010). 

• Membro del COMEX - Comitato Scientifico Esperti AFIN (Associazione Finanziarie 

Italiane) (dal 2008 a oggi). 

• Membro del Comitato tecnico-scientifico A.I.R.A. (Associazione Italiana responsabili 

Antiriciclaggio) (dal 2008 a oggi). 

• Responsabile scientifico, coordinatore e chairman del Convegno annuale nazionale Confidi, 

organizzato presso l’Università degli Studi di Firenze (dal 2008 a oggi). 

• Amministratore delegato Consorzio Uniser scrl, sede decentrata di Pistoia dell’Università 

degli studi di Firenze (dal 2012 al 2016).  

• Audizione presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati nell’ambito 

dell’Indagine conoscitiva sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo  e del 

Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento 

(Basilea 3) e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’accesso 

all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese 

di investimento tenutasi il 1° febbraio 2012. 
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• Coordinatore e responsabile scientifico del Master in Economia, Management e Digital 

Innovation per il Turismo, istituito presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e 

l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze (dal 2013 a oggi). 

• Coordinatore e responsabile scientifico del Master in Corporate e Private Banking, istituito 

presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di 

Firenze (dal 2014 a oggi). 

• Chief Editor della collana di monografie referate “Banca, Finanza e PMI”, casa editrice 

Franco Angeli (dal 2016 a oggi). 

• Responsabile dell’Osservatorio sul Turismo della Provincia di Pistoia. 

• Associato ordinario Adeimf, Associazione Italiana Docenti di Economia degli Intermediari e 

dei Mercati Finanziari. 

 

 

Firenze, 26 aprile 2022         

          Prof. Lorenzo Gai 

 


