
Curriculum  di Luciano Chiappalone (aggiornato maggio 2016) 

Nato a Palmi (RC) il 29 5 1950 

Coniugato 

1970 Diploma scuola media superiore: Perito metalmeccanico conseguito presso l’Istituto Alberghetti di 

Imola 

Ottobre 1972 Diploma Universitario conseguito in 2 anni nella sessione anticipata, alla Scuola di 

Amministrazione Aziendale dell’ Università di Torino con 100/110 , tesi sui modelli organizzativi di una 

p.m.i.; La tesi è poi stata utilizzata come dispensa di un corso della Scuola stessa. 

Ancora studente ho avuto una borsa di studio triennale alla Fondazione Agnelli  per partecipare ad una 

ricerca sul sistema imprenditoriale italiano e durante questo periodo ho tenuto anche alcuni corsi serali 

insieme al prof. Artioli della SAA presso la neonata SDA Bocconi. 

1975 Contratto di consulenza biennale alla Ascons International di Milano, società di ricerche di mercato e 

marketing strategico. Durante questo periodo ho partecipato allo studio del settore della prefabbricazione 

edilizia in Italia, studio commissionato da tre grosse società del settore. 

Gennaio 1977 – febbraio 1982 assunto in Fiat S.p.A.   

Prima nel Servizio Finanziamenti agevolati e medio termine; la mansione ha comportato la redazione e 

controllo di domande di agevolazioni per diverse società del gruppo a valere su leggi nazionali e 

comunitarie.  Inoltre ho seguito le prime operazioni di finanziamento in pool a medio termine a tasso 

variabile su delega diretta del Direttore Finanza di gruppo, redigendo e definendo diversi contratti di 

finanziamento . Ho redatto diverse modifiche alla legislazione primaria e secondaria veicolate dalla 

Direzione di Roma del Gruppo con successo in materia di agevolazioni. 

Successivamente sono passato alla direzione Finanza Estero dove ho seguito l’analisi e la copertura dei 

fabbisogni finanziari di società ubicate negli USA e mercati dell’America Latina prima, ed Europa poi. La 

mansione comportava : i) l’ analisi mensile dei report economico finanziari delle società e il controllo di 

gestione delle holding del gruppo operanti nei vari paesi, ii) il reperimento delle coperture finanziarie sui 

mercati internazionali interfacciandosi con le principali banche internazionali, iii) l’autorizzazione, 

congiuntamente con il servizio pianificazione, degli aumenti di capitale delle società, analisi e valutazione 

delle acquisizioni e dismissioni delle società ubicate nell’area di competenza. 

Da febbraio 1982 assunto in Unione Industriale di Torino, nella quale ho sviluppato il servizio di consulenza 

finanziaria alle imprese. Ho realizzato le prime convenzioni “costo del denaro” con le banche, pratica poi 

estesasi a tutto il mondo confindustriale e la prima convenzione con società di leasing. 

Fra le varie cose fatte, ho realizzato in prima persona programmi in basic per PC per il calcolo del costo 

effettivo delle varie operazioni bancarie distribuiti in diverse centinaia di copie alle imprese associate. 

Ho organizzato operativamente un finanziamento di una prima tranche di lit. 30 miliardi concesso al 

Mediocredito Piemontese dalla CECA a valere sull’ art. 56 del trattato per finanziare con prestiti a medio 

termine le p.m.i. che aumentavano i posti di lavoro. 



Redazione del primo ddl sul venture capital in Italia, presentato dagli on. Facchetti e Sacconi nel febbraio 

del 1984. 

Redazione del testo della legge delle cambiali finanziarie (pubblicato su un quaderno di Confindustria) e 

realizzazione delle prime emissioni da parte delle p.m.i. in Italia per oltre 130 miliardi di lire con benefici 

medi di oltre 2,5 punti sui tassi bancari dello stesso periodo.  Le emissioni sono state fatte con il 

coinvolgimento dei due principali confidi piemontesi. Ho realizzato le prime emissioni di cambiali finanziarie 

in lira sintetica basate sullo yen che presentavano vantaggi sul costo con la Banca Popolare di Milano che 

ho successivamente supportato per analoghe emissioni effettuate da STANDA per complessivi 40 miliardi. 

Organizzazione delle prime emissioni di certificati di investimento con garanzia della Banca Sella, redigendo 

anche il primo testo del certificato approvato dalla Banca d’Italia. 

Coautore di un testo sulle cambiali finanziarie edito da Giuffrè. 

Inserimento nella legge 319/91 di agevolazioni a favore dei confidi per l’assorbimento delle perdite. 

Inserimento nella legge 35/94 di un fondo di Lit. 50 miliardi a favore dei confidi per la concessione di 

garanzie alle imprese alluvionate e scrittura integrale del testo del relativo decreto applicativo (DM 

16/5/95). 

Scrittura di una proposta di normativa per i confidi  poi  inserita nella legge antiusura 108/96 che prevedeva  

un fondo a favore dei confidi per la concessione di garanzie atte a prevenire il fenomeno dell’usura. 

Membro nel consiglio di amministrazione di Fidipiemonte, (poi Eurofidi) per 16 anni di cui 8 anche nel 

Comitato Tecnico nonché Consigliere di Amministrazione di Unionfidi per 16 anni. 

Organizzazione e gestione come direttore, per conto della Fondazione Torino Wireless, di un progetto per 

la nascita di imprese Hi tech (AI3)  coinvolgendo gli Atenei Piemontesi, gli incubatori, il Politecnico di 

Milano, la Fondazione Torino Wireless e Piemontech finanziato dal Ministero Attività Produttive con € 2,2 

milioni a valere sull’art 106 legge 388/2000 

Nel 2014 ho coordinato con la d.ssa Francesca Brunori di Confidndustria un progetto pilota per 

l’aggregazione di alcuni confidi aderenti alle Associazioni Confindustria del nord. 

A tal fine ho elaborato uno schema di analisi del conto economico per gestioni che evidenzia in modo 

chiaro e semplice l’apporto dei confidi alle imprese del territorio ed evidenzia le inefficienze degli  stessi. 

Con questo schema è possibile analizzare velocemente e approfonditamente l’adeguatezza della politica di 

concessione delle garanzie distinte per regione/tipologia di rischio in base alla classificazione del Fondo 

Centrale di garanzia, l’adeguatezza della politica di prezzo sia sulle garanzie che sui rimborsi spese e 

quantificare l’impatto e l’efficacia degli strumenti di mitigazione del rischio. 

Rappresentante per Confindustria Piemonte  nell’Osservatorio Confidi istituito dalla Regione Piemonte nel 

periodo novembre 2011- dicembre 2013. 

Da 13 anni sono membro del Comitato di Valutazione dell’Incubatore del Politecnico di Torino (I3P) per la 

valutazione dei progetti delle imprese hi Tech che vengono ammessi all’incubatore e della start cup 

competition Piemonte. 



Per i primi 2 anni di questo incarico ho seguito come tutor  2 progetti di impresa che hanno vinto 

rispettivamente il primo e il terzo premio regionale e si sono classificati terzi alla business plan competion 

nazionale. 

Sono titolare di un brevetto europeo esteso e riconosciuto anche negli USA riguardante un sistema di 

trasferimento di files tramite rete. 

Ultimamente ho messo a punto un meccanismo di mitigazione del rischio per i finanziamenti da erogare 

alle start up innovative per conto di Reseau Entreprende che con soli € 120.00 di fondi privati permette di 

proteggere un portafoglio di € 3 milioni di finanziamenti contenendo la perdita per la banca sul portafoglio 

a solo il 2,6% anche nel caso che la percentuale di default delle imprese arrivi al 33%. 

Dal gennaio 2015 in pensione collaboro con Reseau Entreprende Piemonte come responsabile 

finanziamento alle start up. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art 13 d.legs 

196/2003 

 

     Luciano Chiappalone 


