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Prof. ALESSANDRO DANOVI 
 

 
CURRICULUM VITAE 
 
 nato a Milano il 21 maggio 1966 
 1989 laurea in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università comm. L. Bocconi di Milano 
 1992 superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista  

 
 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
 Nel 2017 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale quale professore di prima fascia; 
 Dal 2006 è professore associato di Economia e Gestione delle imprese nell’Università degli Studi di Bergamo, 

facoltà di Economia, dove è titolare dei corsi di “Economia e Gestione delle imprese”, di “Marketing” e di “Gestione 
d’impresa e creazione di valore”. Ha inoltre tenuto i corsi di “Economia e Gestione delle imprese industriali avanzato”, 
“Marketing avanzato” e “Economia e Gestione delle Imprese industriali”. 

 Nell’Università L. Bocconi di Milano è affidatario del corso di “Gestione della crisi e dei processi di risanamento”. 
E’ stato inoltre docente di “Strategie d’impresa (Corporate Restructuring & Development)”, di “Economia e gestione 
delle imprese industriali (Crisi e Risanamento delle Imprese)”, di “Economia e Gestione delle imprese”; di “Economia 
aziendale e Gestione delle imprese”, di “Ristrutturazioni aziendali e processi di Turnaround”, di “Crisi d’impresa e 
processi di ristrutturazione”  

 Dall’AA 2016-2017 Direttore del master in “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali”, organizzato da SDM School 
of Management dell’Università degli Studi di Bergamo e giunto alla quarta edizione. 

 Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Business & Law, dell’Università degli Studi di Bergamo e 
Brescia; già membro del collegio dei docenti del dottorato in Logistica e Supply Chain Management dell’Università 
degli Studi di Bergamo. Docente nell’Area Finanza presso la SDA Bocconi. 

 Visiting professor: In qualità di professeur invité nel 2009 ha tenuto cicli di seminari dal titolo La gestion de la crise et 
des procès de redressement dans un contexte européen presso l’Université Jean Moulin Lyon III e Economie et gestion 
d’entreprise dans un contexte européen presso l’Université Lumière Lyon II di Lione. Sempre a Lyon II ha tenuto 
seminari ai master nel 2010 dal titolo Gestion des crises et de redressement en Italie. 
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 È o è stato docente, soprattutto in materia di crisi d’impresa, a vari Master universitari organizzati dal Politecnico di 
Milano e da Academy Borsa italiana, da SDM School of Management di Bergamo dell’Università Dante Alighieri di 
Reggio Calabria e da altre scuole di formazione. Ha svolto e svolge attività didattica, anche extrauniversitaria presso vari 
enti tra cui Ipsoa – Wolters Kluvert, Convenia, Synergia, Paradigma, Camere di Commercio, Accademia della Guardia 
di Finanza di Bergamo e Academy Borsa italiana.  

 Direttore dell’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI), promosso nell’ambito dell’Elab 
dell’Università degli Studi di Bergamo, unitamente a altre università. 

 Membro del comitato scientifico del chapter italiano della Turnaround Management Association e presidente del 
comitato scientifico della Associazione dei professionisti del Risanamento Aziendale (APRI) 

 coordinatore del gruppo di studio e attenzione (GSA) sui «Principi di gestione della crisi», istituito in seno 
all’Accademia Italiana di Economia Aziendale (Aidea) che ha redatto i “Principi di attestazione dei piani di 
risanamento”. 

 codirettore della rivista IRTOP. Journal of Investor Relations,  
 Membro del comitato scientifico della rivista Management delle Utilities e di alcuni Master in varie Università, nonché 

del Turnaround Monitor promosso dall’Università LIUC di Castellanza; 
 

 
 
ULTERIORE ATTIVITÀ E TERZA MISSIONE 
 Già membro del comitato scientifico estensore del “Codice di autodisciplina degli Enti Locali”, promosso dalla 

Fondazione Promo P.A. 
 membro delle commissioni del Consiglio nazionale dottori commercialisti esperti contabili CNDEC per la riforma della 

normativa concorsuale e per la valutazione delle aziende in crisi. In tale contesto ha diretto la commissione che ha redatto 
i Principi di attestazione dei piani di risanamento e i Principi di redazione dei piani di risanamento. Nel 2018-2019 ha 
partecipato alla commissione che ha predisposto gli indicatori della crisi ai sensi dell’art. 12, co.2 del nuovo Codice della 
crisi e dell’insolvenza d’impresa.  

 Vicepresidente dal 2009 al 2016 e dal 2000 al 2008 presidente della commissione di studio dell’Ordine dei dottori 
commercialisti di Milano in materia di diritto commerciale e societario; nonché Direttore della Scuola di Alta Formazione 
in Diritto Societario della Fondazione dottori commercialisti di Milano  

 Partecipa abitualmente in qualità di coordinatore, relatore e/o membro del comitato scientifico a convegni nazionali e 
internazionali. 

 Membro del Nucleo di Valutazione della Università telematica Uninettuno e della Università Iulm. 
 Dottore commercialista, iscritto all’albo di Milano dal 1993. Nell’ambito dell’attività extrauniversitaria ha svolto e svolge 

attività consulenziale per enti ed istituzioni, anche con rilevanza pubblicistica ed è sindaco di varie società. Ha svolto 
l’incarico di curatore, commissario giudiziale e perito in numerose procedure. 
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 Commissario giudiziale nell’amministrazione straordinaria delle società del gruppo Ilva S.p.a.; revisore della Fondazione 
A.T.M. di Milano; già membro dell’organismo di vigilanza di Cotral Spa (società dei trasporti della Regione Lazio 2014-
2017), Presidente del Collegio dei Revisori della Provincia di Milano (2003-2006); della Fondazione Università Iulm 
(2005-2015); sindaco di ATM spa  (2007-2010); Sias Spa (società che gestisce l’autodromo di Monza 2007-2010); 
revisore della Fondazione La Triennale di Milano (2011-2014); Consigliere di SogeaP- Aeroporto di Parma Spa (2008-
2010); Presidente di SAT (società di gestione della metropolitana dell’Ospedale S. Raffaele 2012-2014); custode 
giudiziale delle Terme di Fiuggi (2014).  

  
 
Bergamo, luglio 2020 


