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Nato a Roma (1958) 
+39 339/3639288 – ro.bizzarri@libero.it – skype: robbiz58 
Studio: Roma, Ravenna, Milano 
 
Lingue      italiano - inglese 
Laurea in Economia e Commercio  1983 - 110/110 “La Sapienza” 
Dottore Commercialista    dal 1986 
Revisore Contabile     dal 1992 
Perito tribunale civile e penale   dal 1998 
Professore universitario a contratto  dal 2007 
Professore presso Master Universitari  dal 2015 

 
 

 
1. Docente per i Master post-universitari 2015-2019 in Economia, 

Finanza ed Internazionalizzazione delle imprese presso l’Università di 
Roma “La Sapienza – Facoltà di Economia e commercio” e l’Università 
di Napoli “Federico II – Facoltà di Scienze della Comunicazione”. 

 

2. Università degli Studi di Cassino - (A.A. 2008/2009/2010/2011/2012) 
 

Insegnamenti - Analisi economica del territorio 
- Economia dei consumatori 
- Economia dei mercati 
- Economia e Sviluppo eco-sostenibile 

 

3. Docente, organizzatore e partecipante al Comitato Scientifico del 
Gruppo Iccrea per la Scuola del Merito di Credito (2009-2013) e per la 
formazione del personale direttivo di Poste Spa nel progetto di 
incorporazione della Banca del Mezzogiorno (2011-2013). 

 

4. Docente per i Master dal 2007 al 2009 de “Il Sole 24Ore” in Analisi di 
Bilancio e Amministrazione, Finanza, Agevolazioni e Controllo di 
gestione. 

 

5. Docenze effettuate su incarichi di primarie società di formazione e 
revisione (1991-2018), banche ed Enti Regionali. 

 

6. Pubblicazioni sul bimestrale economico-finanziario “Finanza Italiana” 
dal 2006, sul tema delle agevolazioni finanziarie alle imprese, dello 
sviluppo economico del territorio e della funzione specifica delle 
banche locali.  
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1990 – 2019:  Studio di consulenza - Titolare 
1985 – 1990:  Efibanca spa – Analista aiuto settorista e sviluppatore per 

operazioni di finanziamento ordinarie, agevolate e di banca 
d’affari 

1984 – 1985:  Bard Italia spa – Vice direttore amministrativo e Finanziario 
 
 

 
1. Redazione di Piani Industriali e Prospetti Informativi ai fini Consob e 

Banca d’Italia per la costituzione di banche mediante OPS (Offerta 
Pubblica Sottoscrizione) e per le altre operazioni bancarie (emissione 
prestiti obbligazionari ed emissioni azionarie, quotazione di borsa) che 
ne richiedono la predisposizione, in particolare: 
 

• numero OPS per banche (approvate da Consob)  3 

 
2. Redazione di business plan e consulenza strategica su progetti 

d’investimento (domestici ed esteri) in ogni settore economico ed 
assistenza in tutte le fasi della pratica: pre-fattibilità, preliminare, 
istruttoria, deliberativa, contrattuale, erogativa, comprese le 
rendicontazioni intermedie/finali ed il monitoraggio, su: 
 

• finanziamenti ordinari ed agevolati  
• contratti di sviluppo e di filiera (già contratti di programma) 
• finanziamenti su leggi per agevolazioni comunitarie 

 
3. Perizie e incarichi per istanze su finanziamenti ordinari ed agevolati 

alle imprese (di cui il 70% su incarico di istituti bancari) e valutazioni di 
azienda o rami d’azienda: 
 

• numero valutazioni d’azienda   oltre 30 
• numero due diligence effettuate   oltre 650 
• valore dei progetti analizzati    circa 1,7 miliardi di € 
• valore delle agevolazioni analizzate   circa 750 milioni di € 
• numero unità lavorative su progetti   oltre 31.000 

 
4. Analisi, perizie e consulenze su Contratti di programma e Contratti di 

sviluppo (di cui l’80% su incarico di banche): 
 

• numero contratti verificati    15 (oltre 300 aziende) 
• valore dei progetti analizzati    circa 2,5 miliardi di € 
• valore delle agevolazioni analizzate   circa 900 milioni di € 
• numero unità lavorative su progetti   oltre 8.000 

 
5. Consulenza a banche ed aziende su operazioni di restructuring, per 

un valore di oltre 1.100 milioni di €, compreso gli incarichi di 
Liquidatore Giudiziale.  
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6. Due diligence, asseverazioni e redazione di piani industriali anche ai 

sensi delle procedure degli artt. 67/160/182bis/ter e segg. della Legge 
Fallimentare, effettuate su incarico di banche ed imprese nelle 
situazioni di incaglio e ristrutturazione del debito, anche pre-
fallimentari. 
 

7. Conferenze e seminari su temi di politica economica ed industriale, 
analisi degli scenari macro-economici, analisi economico-finanziarie 
avanzate. 
 

8. Due diligence, information memorandum, business plan e redazione 
di piani industriali nelle operazioni di ricerca di partner industriali e 
finanziari. 
 

9. Docenze presso aziende, società di formazione ed università, con 
oltre 700 giornate d’aula, per circa 7.000 discenti, mediante 
organizzazione e gestione completa di corsi su: 

 

• agevolazioni finanziarie 
• analisi di bilancio (base ed avanzata) 
• analisi e valutazione del merito di credito 
• logiche di redazione e contenuti del business plan, dell’information 

memorandum e del piano industriale 
• valutazione d’azienda 
• valutazione di progetti d’investimento 
• sviluppo del territorio e delle imprese  
• sviluppo ecosostenibile 
• logiche di asseverazione dei piani industriali della Legge Fallimentare 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 


