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Antonio Roberto Lucidi 

economista 

Nato ad                                       il 

1978 Laurea in Economia e Commercio nell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II con una tesi in Diritto Commerciale, con 110/110 e lode. 

1979-80 Corso post-laurea in Economia dello Sviluppo presso il “Centro di 

Specializzazione e Ricerche Economiche-Agrarie per il Mezzogiorno” 

dell’Università degli Studi di Napoli. 

Attività scientifiche e professionali 

2019 (da dicembre) E’ membro dell’Advisory Board della Region Sud di Unicredit 

S.p.A.

2019 (dall’agosto) E’ consigliere d’amministrazione della Fondazione Teatro Trianon 

Viviani 

2015 (dal)   al dicembre 2019 è stato consigliere d’amministrazione della IFIR – 

Istituti Finanziari Riuniti S.p.A. 

2013 (dal) Collabora in qualità di docente nell’organizzazione di corsi di formazione 

professionale nell’area dell’amministrazione e finanza destinata a giovani 

operanti nell’ambito delle cooperative sociali.  

Nell’ambito dell’impegno nel terzo settore, inoltre, è: 

- Vice Presidente de l’Associazione L’Altra Napoli Onlus;

- Presidente dell’Associazione Sanitansamble;

- Vice Presidente della Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus;

E’, infine, consulente di primarie società industriali per l’area della 

finanza strategica; 

2004 (dal)  E’ amministratore delegato della IF Consulting s.rl., società operante nel 

settore della consulenza strategica. 
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2002-03 Docente esterno al “Master in finanza innovativa per l’ambiente”, 

nell’ambito del Corso di Alta Formazione, organizzato dal Parco 

Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania 

in collaborazione con il Monte dei Paschi di Siena Spa.  

 

1999- 2000 Ha svolto, nell’ambito del corso del Prof. A. Giannola di Economia 

Monetaria e Bancaria dell’Università degli Studi di Napoli, una serie di 

seminari sul “Sistema finanziario in Italia negli anni ‘90” e sulle “Nuove 

tecniche finanziarie: le securitisation”. 

 

1999 Docente al Master in  “Economia e Finanza Internazionale”, organizzato 

dalla Università di Roma Tor Vergata. 

 

1997-1999 Ha partecipato alla redazione, per conto dell’Associazione Costruttori 

Edili della Provincia di Napoli (ACEN), di una ricerca di settore sulla 

struttura economico-patrimoniale e finanziaria delle imprese edilizie. 

 

1993 (dal) È pubblicista e collabora a “Il Denaro”, settimanale di informazione 

economica. 

 

1985-1989 È stato responsabile de La Finanziaria S.p.A., società di intermediazione 

operante nel settore degli impieghi attivi e dei prestiti alla media/piccola 

impresa. 

 

1981-1985 Ha lavorato alle dipendenze dell’Aeritalia S.p.A. nell’ambito della 

Direzione Generale, Direzione Centrale Finanza. 

 

1981-1982 Ha sviluppato l’analisi del sistema finanziario ed ha pubblicato uno 

studio sugli “Aspetti della stabilità-instabilità del sistema finanziario 

italiano” sulla rivista “Mezzogiorno d’Europa”, n. 3 del 1982. 

 

 

 

 

Napoli, 10 giugno 2020 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 


