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Lorenzo Rigodanza 
 
Nato Schio (Vicenza) il 27.08.1962 
 
Laureato in scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università di Padova, 1987 
 
Principali esperienze accademiche 
 
Dal 2006 al 2015 Professore a contratto presso la facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Parma su: 

- “La componente qualitativa nell’ambito dei sistemi di rating” 
- “Risk management e creazione di valore nelle banche - Analisi delle performance 

e calcolo dell’EVA”  
 
Dal 2003 al 2005 Docente al Master in Corporate Banking presso la facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Parma. 
Collabora costantemente con l’università degli Studi di Parma su diversi corsi inerenti il 
tema della valutazione delle banche e le modalità di misurazione e governo dei rischi. 
 
Dal 1993 collabora come docente esterno all'attività didattica della Divisione 
Intermediari Finanziari, Banche e Assicurazioni della Scuola di Direzione Aziendale 
dell'Università L. Bocconi. 
 
Per oltre 12 anni ha collaborato all'attività dell'"Osservatorio" sulle Istituzioni Finanziarie 
non Bancarie (OSSFIN) presso la Divisione Intermediari Finanziari, Banche e 
Assicurazioni della Scuola di Direzione Aziendale dell'Università L. Bocconi con 
l’incarico di gestione e analisi del settore del leasing in collaborazione con ASSILEA e di 
valutazione della performance degli Intermediari Finanziari non Bancari (leasing, 
factoring e credito al consumo) in collaborazione con ASSIFACT e ASSOFIN. 
 
Svolge attività di ricerca sui temi relativi alla valutazione del rischio di credito ed in 
particolare sui "metodi di controllo e valutazione dei gruppi di piccole imprese" di cui ne 
ha curato lo sviluppo delle tecniche di analisi. 
 
Dal 2014 docente presso il CUOA – Centro Universitario di Organizzazione Aziendale 
 
Svolge studi, analisi, report e benchmarking sul sistema bancario italiano sulla base di 
un osservatorio costituito dai bilanci dei principali gruppi bancari italiani. 
 
 
Cariche ricoperte 
 
Dal aprile 2005 ad aprile 2014 Consigliere Indipendente del Banco di Desio e della 
Brianza SpA con incarico di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del 
Comitato Parti Correlate. Dal 2007 al 2012 presidente dell’Organismo di Vigilanza/231 
 
Schio, 21 maggio 2017          
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Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 
 
 

          
 
   

Pubblicazioni: 
 
• Lorenzo Rigodanza, "La dinamica sviluppo/redditività/indebitamento delle società di 

leasing"; in Alessandro Carretta, "Gli intermediari finanziari non bancari", Milano, 
EGEA, 1995. 

• Lorenzo Rigodanza, "L'analisi di bilancio e la valutazione della performance"; in 
Alessandro Carretta; Giacomo De Laurentis, "Manuale del leasing", Milano, EGEA, 
1998. 

• Lorenzo Rigodanza, “Il rischio di credito nel caso dei gruppi di imprese”; in 
Alessandro Carretta, Umberto Filotto, Franco Fiordelisi  “Informazione e governo di 
rischio di credito”, Franco Angeli, 2006    

• Ha collaborato allo studio e alla realizzazione del "Modello A.P.S." con i proff. G. 
Brunetti, V. Coda e F. Favotto in "Analisi previsioni e simulazioni economico-
finanziarie d'impresa", ETAS Libri.  

 

             
                   


