
Curriculum di Paolo Biffis

Nato a Treviso (1943), laureato in Economia e Commercio a Ca’ Foscari
(1968), straordinario presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie del-
l’Università di Siena (1980-83), professore ordinario (1983-2013) e professore
a contratto (2013-2015) di Economia degli Intermediari Finanziari presso la
Facoltà di Economia di Ca’ Foscari ove ha svolto anche diverse attività or-
ganizzative (direttore d’Istituto, presidente di Corso di laurea, componente
del Senato accademico, coordinatore del Dottorato di ricerca in Economia
aziendale, componente del Collegio dei Docenti del CdL Magistrale in Eco-
nomia e Finanza e dell’International Master in Economics and Finance di
Ca’ Foscari:

L’attività di ricerca ha ruotato intorno ai temi di teoria, comportamento
e corporate governance di banche e intermediari finanziari.

Autore di numerose pubblicazioni in materia di economia e tecnica banca-
ria, ha maturato una discreta esperienza manageriale partecipando a diversi
consigli di amministrazione bancari e societari e svolgendo attività di consu-
lenza.

Principali pubblicazioni

A) Monografie

• Il settore bancario, IV ed., EIF-e.Book, Novembre 2011 (print)

• Il settore bancario, EIF-e.Book, 2007.

• L’industria del credito, II ed., Giappichelli, Torino 2001.

• L’industria del credito, Giappichelli, Torino 1998.

• La produzione bancaria, V ed., Giappichelli, Torino 1995.

• La produzione bancaria, Giappichelli, Torino 1988.

• La programmazione della gestione nelle banche di deposito, Giuffrè,
Milano 1978.

• Capitale proprio e capitale di credito nell’azienda di credito, Giuffrè,
Milano 1974.

• Lo sviluppo della Banca Popolare di Sondrio (1871-1971), Sondrio 1973.

B) Saggi

• Gli studi sulla banca in AA.VV. Le discipline economiche e aziendali
nei 150 anni di storia di Ca’ Foscari , Edizioni di Ca’ Foscari, Venezia,
Settembre 2018 (pp. 293-312). Ristampa del 23 marzo 2020.
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• La banca negli ultimi trent’anni in 30+ anni di aziendalisti in laguna.
Gli studi manageriali a Venezia, Edizioni di Ca’ Foscari, Venezia 2015
(pp. 69-85) Ristampa del 24 marzo 2020.

• Scrivere la Tesi, V ed., EIF-e.Book, Maggio 2014 (print e download).

• Valutazioni tramite credit scoring, in P. Biffis (a cura di), Analisi del
Merito di Credito, EIF-e.Book, II ed., Maggio 2014.

• L’affidamento della clientela, Ibidem.

• Il collegamento fra banca e industria finanziaria in Saggi in onore di
Tancredi Bianchi, Bancaria Editrice, Roma 2009.

• Il contributo della finanza e del credito allo sviluppo dell’economia ve-
neta, in O. Longo et al. (a cura di), Il modello veneto fra storia e fu-
turo, Atti del Convegno dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere
ed Arti in Padova, Il Poligrafo, Padova 2008.

• Scrivere la Tesi, EIF-e.Book, Gennaio 2007.

• La trasformazione radicale del sistema bancario italiano, in P. Pecorari
(a cura di), Crisi e scandali bancari nella storia d’Italia, Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti, Biblioteca Luzzattiana, Venezia 2006.

• Principi, finalità e redazione del bilancio, in P. Biffis - E. Santesso (a
cura di), Il bilancio delle banche e delle imprese finanziarie, Il Sole 24
Ore, Milano 1999.

• (con E. Santesso) Il fondo per rischi bancari generali, Ibidem.

• La responsabilità nella redazione del bilancio bancario: aspetti orga-
nizzativi, in P. Biffis (a cura di), Il bilancio delle banche e dei gruppi
bancari: problemi aperti, Cedam, Padova 1998 e in M. S. Avi (a cura
di), Falso e invalidità di bilancio, Cedam, Padova 2001.

• Le banche popolari fra localismo e dimensione, in P. Pecorari (a cura
di), Le banche popolari nella storia storia d’Italia, Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, Biblioteca Luzzattiana, Venezia 1997.

• Il settore del credito fra concentrazione e mercato, in R. Malavasi (a
cura di), Ristrutturazione del sistema bancario: aggregazioni e fusioni
tra intermediari, F. Angeli, Milano 1996.

• De Viti De Marco: la funzione della banca (1898, 1994), in A. Pedone,
(a cura di), Antonio De Viti De Marco: tra liberismo economico e
democrazia liberale, Laterza, Bari 1995.

• La banca universale italiana, in "Il Risparmio", n. 1, 1993.
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• Separatezza e credito mobiliare nel pensiero di Pasquale Saraceno, in
Atti del Convegno ‘Pasquale Saraceno e gli studi di economia d’impre-
sa’, Iri - Edindustria, Roma 1993;

• Banca e Impresa, in AA.VV., Il governo delle imprese: Pasquale Sa-
raceno e la produzione industriale, Cedam, Padova 1992.

• Introduzione, in P. Saraceno, L’attività bancaria - Liquidità e bilancio,
Utet, Torino 1992.

• Esperienze estere di intermediazione finanziaria, in P. Biffis (a cura di),
Merchant bank e Borsa valori nel finanziamento d’impresa, Cedam,
Padova 1988.

• La tutela dei depositi bancari, in Atti del II incontro di Rocca Salimbe-
ni ‘Per il cinquantenario della Legge bancaria (1936-1986)’, in «Note
Economiche», n. 3/4, 1986.

• Dissesti bancari e forme di tutela dei depositanti, in «Banca Notizie»,
n. 2, 1985.

• Banca e Industria: rileggendo De Viti De Marco, in ‘Delta’, n. 8, 1984.

• Le merchant banks: una messa a punto concettuale, in «Banca Notizie»,
n. 3, 1983.

• Il controllo di gestione, in M. Baravelli, P. Biffis, P. Mottura, Struttura
organizzativa, controllo di gestione e marketing nella banca, Giuffrè,
Milano 1982.

• Per una definizione di prodotto bancario ai fini del controllo di gestione,
in «Banca Notizie», n. 1, 1981.

• Aspetti delle relazioni fra Stato, Banca e Industria (1929-1936), in G.
Toniolo (a cura di), Industria e Banca nella grande crisi, Etas Kompas,
Milano 1978.

• Il sistema bancario italiano nel finanziamento delle imprese industriali:
aspetti evolutivi, in «Il Risparmio», n. 11, 1975.

C) Curatele

• Analisi del Merito di Credito, EIF-e.Book, II ed., Dicembre 2014 (print).

• Le operazioni e i servizi bancari, VII ed., Giappichelli, Torino 2015.

D) Blog : Two Faces of Debt
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