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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA BELLUCCI 

Indirizzo  VIA PERGOLESI, 9 20124 MILANO  

   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/11/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA Dicembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Via Pascoli 20 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Economia 

• Tipo di impiego  PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA AZIENDALE 

• Principali mansioni e responsabilità   

Da Novembre 2005 a Dicembre 2012 

Via Pascoli 20 Perugia 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Ricercatore di Economia Aziendale 

 

Da Settembre 2001 a Novembre 2005 

Via Pascoli 20 Perugia 

Università degli Studi di Perugia  - Facoltà di Economia 

Professore a Contratto 

 

Dal 1999 ad oggi 

Consulente di Direzione in qualità di free lance e con primarie società di consulenza nei 
settori finanziario, industriale e dei servizi 

 

Dal  2000 al 2005  

Amministratore Unico di una Società di servizi nel settore assicurativo 

 

Dal 1996 al 1998  

Via Copernico 12 20124 Milano 

La Previdente Assicurazioni e poi Milano Assicurazioni 

Responsabile Sviluppo Organizzativo e poi Responsabile Organizzazione Sinistri  del 
Gruppo Fondiaria 

 

Dal 1990 al 1996 

Via Lorenzo il Magnifico Firenze 

La Fondiaria Assicurazioni Spa 

Analista di Organizzazione e poi Responsabile Organizzazione Interna 

 

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ Andrea Bellucci ] 

  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Via Pascoli 20, 06100 Perugia 

Facoltà di Economia 

Laurea in Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 Istituto Annibale Mariotti Perugia 

Maturità Classica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di Espressione orale 

 BUONA 

 

SPAGNOLO 

BUONA  

BUONA 

BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Elevata capacità di relazione acquisita in contesti complessi e molto differenti tra di loro: azienda  

e consulenza in ruoli di responsabilità diretta e di project management, università, sia nella 

didattica, sia nella partecipazione a gruppi di ricerca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienze e capacità di coordinamento gerarchico- funzionale legate a responsabilità dirette in 

aziende di grandi dimensioni e quotate nei mercati regolamentati, e alla gestione di progetti 

complessi, sia in azienda, sia nell’attività di ricerca e di consulenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei programmi Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Interessi per la lettura di saggi e letteratura e per l’opera. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità e competenze di amministrazione, vigilanza a controllo maturate in ruoli di 

amministratore e di sindaco, ed anche revisore, in aziende medie e di grandi dimensioni anche 

in settori soggetti alla vigilanza di authorities. 

 

PATENTE O PATENTI  Possesso Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

SULL’ATTIVITÀ ACCADEMICA 
 

 

 

 Corsi tenuti: programmazione  controllo, contabilità e bilancio delle imprese bancarie ed 

assicurative, ragioneria generale e applicata, ragioneria applicata e professionale, economia 

aziendale, valutazione d’azienda, economia aziendale ed organizzazione. 

Attività di referaggio di riviste nazionali (Contabilità e Cultura Aziendale, RIREA, Opera Prima, 

MECOSAN, Management delle Utilities). 

Attività di ricerca con partecipazione coordinamento di Gruppi di studio AIAF, sui temi della 

misurazione della creazione di valore, principi contabili internazionali e Solvency II, e di 

Gruppi Sidrea sugli strumenti finanziari. 

Visiting professor nel 2012 e nel 2013 presso l’Università della Finanza di Mosca per seminari 

e lezioni. 

Interventi a convegni nazionali ed internazionali sui temi dell’accounting e dell’economia 

aziendale. 

Da gennaio 2015 membro della Commissione Assicurativa OIC in qualità di rappresentante 

AIAF/USER. 

 Da maggio 2016 membro dell’EFRAG User Panel. 

Attività di ricerca e pubblicazione di testi su temi economico-aziendale inerenti aziende 

finanziarie, editoriali, utilities, industriali e sanitarie, accounting history tra cui: 
- L’iter di formazione del bilancio di esercizio delle società di assicurazione”, 2002, Summa, Roma. 

- Le Imprese di assicurazione. Profili gestionali, organizzativi, e contabili, Giappichelli, Torino, 2003. 

- I conti d’ordine nel bilancio d’esercizio delle imprese di assicurazione, in “Diritto ed Economia 

dell’Assicurazione, Giuffrè Editore, Milano, 2004. 

- La creazione di valore nei rami danni, “Quaderno AIAF” n. 118, Milano, 2004. 

- I value drivers nell’impresa assicurativa in “I nuovi scenari del marketing assicurativo”, G. Turchetti (a 

cura di), FrancoAngeli, Milano, 2004. 

- La nuova disciplina dei reati societari nell’ambito delle imprese di assicurazione, in “Il falso in bilancio. 

Riflessioni sulle novità della legge di riforma”, G. Cavazzoni (a cura di), Giappichelli, Torino 2004. 

- La determinazione della Riserva sinistri: aspetti bilancistici, procedurali e di controllo interno anche 

alla luce dell’introduzione dei principi contabili internazionali e della figura dell’attuario incaricato danni 

con F. Cassese, in “Diritto ed Economia dell’Assicurazione, Giuffrè Editore, Milano, 2006. 

- Il settore dell’industria della carta e dell’editoria e il settore del turismo nel testo “L’economia umbra e 

le sfide del mercato. Problemi e prospettive all’inizio del XXI secolo”, G. Cavazzoni, G. Calzoni, P. 

Grasselli (a cura di), Giappichelli, Torino, 2006. 

- L’editoria umbra fra tradizione e internazionalizzazione, in “Libri e riviste d’Italia” Ministero per i beni 

culturali. Direzione Generale per i beni librari e gli istituti culturali, Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato, Roma, 4/2007. 

- La storia della Perugina (1907-1985). La vicenda imprenditoriale attraverso l’analisi dei bilanci 

societari, con A. Cardoni, C. Cavazzoni, L.M. Mari, Atti del Convegno SISR, Perugia 2007. 

- L’editoria fra territorio e mercato. Le risorse e le opportunità della dimensione locale, Liguori Editore, 

Napoli, 2008. 

- Elementi di Economia delle Aziende Sanitarie con Andrea Cardoni, Giappichelli Editore, Torino, 2008. 

- Tutela del consumatore e pricing nel settore assicurativo in “Il diritto dei consumi: realtà e prospettive, 

G. Cavazzoni et alia (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008. 

- Convergenze e divergenze tra Solvency II e IAS/IFRS e Riassicurazione e sviluppo di un modello di 

valutazione del potenziale impatto sui bilanci delle principali tipologie di trattati di riassicurazione alla 

luce dell’introduzione di Solvency II” e “Solvency II e l’analisi finanziaria delle assicurazioni”, Quaderno 

AIAF n. 68,  ottobre 2008. 

- Le determinanti della sostenibilità economico-patrimoniale nelle aziende dei servizi idrici. Profili di 

inquadramento e analisi empirica, con C. Cardoni et Alia, Atti del Convegno AIDEA, Università 

Bocconi, Milano, 2010.  

- La crisi dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX 

secolo attraverso l’interpretazione dei libri contabili e delle regole di controllo”, con F. Santini e S. 

Terzani su RIREA, 2-2011. 

- Monitoraggio e rendicontazione per guardare al futuro. Il nodo della sostenibilità nella sanità 

integrativa” pubblicato su About Pharma, marzo 2011, n. 86. 

- Tutela del consumatore ed equilibrio d’impresa nel risparmio gestito assicurativo: peculiarità, 

prospettive e logiche di creazione di valore”, in “Tutela del consumatore assicurato tra codice civile e 

legislazione speciale”, a cura di G. Cavazzoni et alia., Edizioni Scientifiche Italiane, 2012. 

- Proposte e modelli per lo sviluppo del welfare contrattuale” nella pubblicazione “I fondi sanitari tra 

integrazione, sostituzione e complementarietà” in collaborazione con Censis e RBM Salute (2013). 

- Determinants of value creation in the reinsurance sector in “Financial instruments and technology of 

anticrisis management and prevention bankruptacy in insurance companies”, Moscow, 2013. 

- Customer protection and Investment Strategy on Insurance Market: Italian and Russian Experience, 

Nadehza Kirillova and Andrea Bellucci, in Bulletin of the Financial University, International Scientific 

and Practical Journal, n. 2 (80) 2104, Financial University under the Government of the Russian 

Federation, Moscow. 

- Strategia, gestione del rischio e creazione di valore nelle imprese assicurative, Giappichelli, Torino, 

2014. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SU 

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTROLLO IN SOCIETA’ 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SU 

MEMBERHSIP E ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 - Costruire e Sviluppare Forme di Welfare Integrativo, in Sanità, Previdenza e Assistenza: prospettive 

evolutive per il Welfare Integrato, in collaborazione con Censis e RBM Salute (2014). 

- Finanziabilità delle aziende idriche italiane nell’attuale quadro normativo e di mercato: un’analisi 

empirica su un campione di imprese mono-utilities, con Arianna Rosi, Management delle Utilities, 

ottobre-dicembre 2015, n.4. 

- Key Insurers Indicator in the reports on Insurance Companies: Russian and Italian Experience, 

Nadehza Kirillova, Andrea Bellucci, in Review of Business and Economic Studies, Vol. 2, N. 4, 2014. 

-  “Sistemi di rendicontazione e accountability per la sanità integrativa: una prima proposta di lavoro“, in 

MECOSAN, n. 95, 2015 

- La verifica del presupposto della continuità aziendale nei prodromi delle crisi aziendali”, in RIREA, 

gennaio-aprile 2016. 

- “What is striking from an academic perspective?”, in Profit and Loss: le principali novità dei Principi 

Contabili. Cosa bisogna sapere sul nuovo IFRS 9”, Quaderno AIAF N. 168, dicembre 2015.  

 

 

 

Dal 2003 a oggi: amministratore, sindaco e revisore di società finanziarie ed assicurative, 

industriali, di servizi ed utilities.  

 

 

 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. 

Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali dei Conti. 

Iscrizione all’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. 

Iscrizione alla Società Italiana di Storia della Ragioneria e attualmente Revisore dei 

conti.  

Iscrizione alla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale. 

Iscrizione a Nedcommunity, associazione dei componenti non esecutivi di organi 

societari.  

 

 


