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Nato a Viterbo il 17 aprile 1960, è Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre facoltà di Economia “Federico Caffè”. 
Attività accademica e professionale 
È Professore Ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Roma Tre ed esercita la professione di 
consulente economico-aziendale su temi in materia di finanza, contabile, operazioni straordinarie, crisi d’impresa e 
valutazione di aziende.  

Ha ricoperto la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano dal 2013 (dove dal 
2011 era Consigliere di Sorveglianza e membro del Comitato di Controllo Interno) al 31 dicembre 2016. Dal 2017 è 
Consigliere del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dal 2019 Membro del Comitato esecutivo dello stesso. Dai 
primi mesi del 2017 è Consigliere di Amministrazione dell’Associazione Bancaria italiana. Dal 2014 è Presidente del 
Consiglio di Amministrazione di Bipiemme Vita S.p.A. (Gruppo Covea) e di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. dal 2017; dal 
2011 è Presidente del Collegio Sindacale di Grottini S.r.l.; dal 2013 è membro del Consiglio di Amministrazione di Unione 
Fiduciaria S.p.A.. Dal 2012 ricopre la carica di Consulente Tecnico di Parte di Aerolinee Itavia S.p.A. in Amministrazione 
Straordinaria, di Liquidatore Unico della Dahlia Tv S.p.A. nonché di Presidente del Collegio Sindacale dell’Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia.  

È stato membro del Collegio dei Revisori dell’Associazione Italiana del Farmaco ed è tuttora membro del Collegio dei 
Revisori del Consiglio Superiore della Magistratura. Dal dicembre 2019 è Presidente del Collegio Sindacale dell’IRCCS “L. 
Spallanzani” di Roma. Dal 2012 al 2016 ha ricoperto la carica di sindaco effettivo di Banca Akros S.p.A.. Dal 2004 al 2016 
è stato Presidente del Collegio Sindacale di Credsec S.p.A., già operante nel settore della compravendita dei crediti. In 
passato ha ricoperto numerose cariche tra le quali si menzionano le seguenti: Presidente del Collegio Sindacale di 
Hegemon S.p.A. (2010-2012); Consulente Strategico presso il Ministero dello Sviluppo Economico (2009-2010); 
Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma (2008-2014); Presidente del Collegio 
Sindacale di Cofiri SIM S.p.A. (Gruppo Capitalia) (2004-2011); Sindaco effettivo della Unicredit Banca di Roma S.p.A. 
(2008-2011); Amministratore indipendente e membro del Comitato di Controllo Interno della Servizi Italia S.p.A., società 
quotata presso la Borsa Italiana (2007-2014); Consulente Strategico al Ministero della Pubblica Istruzione (2006-2008); 
Amministratore indipendente e Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Selex Sistemi Integrati (Società del Gruppo 
Finmeccanica) (2006-2011); Sindaco effettivo della Banca di Roma S.p.A. (2000-2008); Sindaco effettivo dell’agenzia 
Italiana del Farmaco (2015-2017), membro dell’Organismo di Vigilanza della Banca Popolare di Mantova (2013-2017); 
membro dell’Organismo di Vigilanza di Profamily S.p.A. (2012-2017); Presidente del Collegio Sindacale di Cofiri S.p.A. 
(Gruppo Capitalia) in liquidazione (2008-2016).  

Dal 1° gennaio 2017 fino al 4 aprile 2020 è stato Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM 
S.p.A., dal 10 gennaio 2017 fino al 4 aprile 2020 componente del Comitato Esecutivo e dal 27 marzo 2018 fino al 4 aprile 
2020 Componente del Comitato Erogazioni Liberali. Dal 4 aprile 2020 è Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione 
di Banco BPM e dal 7 aprile 2020 membro del Comitato Nomine.  

Roma, 23/11/2021  

Mauro Paoloni  

 
 
 
 
 
 
 



Prof. Mauro Paoloni 

ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE NELL’UNIVERSITÀ DI ROMATRE 

Gentili colleghi,  

ho deciso di candidarmi, per un altro mandato alla carica di consigliere nella nostra associazione. 
Il cammino intrapreso nella precedente consigliatura, congiuntamente agli altri colleghi ha portato 
alla individuazione di una serie di elementi, a mio avviso, importanti, per il nostro settore scientifico-
disciplinare che hanno trovato, attraverso l’attività coesa dell’intero consiglio, talvolta soluzioni, 
anche su temi importanti e talaltra l’impostazione di modalità d’azione che abbisognano sicuramente 
di una prosecuzione di attività per giungere ad una proficua soluzione.  

Attraverso l’efficace e costante coordinamento del Presidente, il Consiglio ha potuto operare in un 
clima di costante armonia per il raggiungimento dei fini istituzionali per i quali la nostra associazione 
è stata costituita. 
Sono assolutamente convinto che lo strumento associativo sia quello più logico e fattivo per 
consentire alla nostra classe concorsuale appartenente alla più ampia categoria degli aziendalisti di 
raggiungere risultati concreti e costruttivi presso i luoghi deputati alla gestione delle comunità 
accademico-scientifiche che vanno dal Ministero della Ricerca Scientifica, fino alle diverse 
specifiche organizzazioni con le quali dobbiamo costantemente interagire (l’Anvur a titolo 
d’esempio). L’associazione oltre che essere costantemente e fattivamente presente nelle sedi 
istituzionali deve, naturalmente, sovraintendere, incentivare ed aiutare a tutte le iniziative scientifiche 
mosse da parte di tutti gli studiosi della Ragioneria, in particolare e dell’Economia Aziendale ed 
implementarne la diffusione e la cognizione in ogni luogo in cui se ne prospetti l’opportunità.  

Il mio compito di eventuale consigliere (reiterato) vorrebbe contribuire al perseguimento degli intenti 
che ho illustrato innanzi.  

 

Roma, 23/11/2021  

Mauro Paoloni  
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