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CENTRO STUDI ALMA IURA SRL

CHI SIAMO
Alma Iura è un Centro per la formazione e gli studi giuridici, bancari e finanziari; nasce nel 2005 a Verona e opera su tutto il territorio nazionale.
Alma Iura svolge la propria attività nel campo del diritto bancario e dei mercati finanziari, divulgando sentenze, documenti istituzionali e dottrina, e, per mezzo del suo DMDESF (Dipartimento di Matematica per il Diritto, l'Economia
e le Scienze Finanziarie) in quello della finanza quantitativa.
L’approccio giurimetrico (“jurimetrics”: scienza che studia l’applicazione di metodi matematici per la risoluzione di
problemi giuridici) rende il DMDESF unico nell’intero panorama nazionale poiché le conoscenze altamente specialistiche di matematica e finanza sono integrate con quelle di carattere economico e giuridico. Tale unione è possibile
grazie al lavoro sinergico tra analisti quantitativi e professionisti (avvocati specializzati in diritto bancario e finanziario, economisti, professori universitari e commercialisti).
Alma Iura collabora in maniera continuativa con Il Sole 24 Ore, e con altre testate giornalistiche; inoltre, è editrice
di Giurimetrica - Rivista di Diritto, Banca e Finanza.

PROFILO AZIENDALE
Tutta l'attività del Centro studi si caratterizza per l'attenzione al rigore scientifico attraverso cui viene ideata e strutturata.
L'Area Formazione si occupa di alta formazione giuridico – economica e matematica, rivolta ai professionisti, alle
imprese e agli investitori, offrendo corsi per soddisfare le specifiche esigenze di formazione, aggiornamento e approfondimento.
Alma Iura realizza Executive Master, convegni, corsi in aula e on line accreditati dagli Ordini professionali di tutta Italia.
Il DMDESF svolge la propria attività in due settori paralleli: banking & finance, ossia l’elaborazione di perizie su contratti bancari e strumenti finanziari, e corporate advisory, che si sostanzia nella consulenza alle imprese.
Banking & finance litigation
•
•
•
•
•

Analisi di tutti i contratti bancari, tra i quali aperture di credito in conto corrente, mutui, leasing
Destrutturazione, analisi e pricing di prodotti derivati
Analisi delle insolvenze obbligazionarie (Lehman Brothers, Cirio, Parmalat)
Analisi delle polizze Index Linked
Quantificazione del maggior danno ai sensi dell’art.1224 c.c.

Corporate advisory
•
•

Valutazione e rielaborazione dei dati della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia (CentraRisk®)
Analisi del rating di Alma Iura (airReport)

•

Analisi della concorrenza
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ATTIVITÀ DI RICERCA E INNOVAZIONE
Alma Iura svolge attività di ricerca in ambito giurimetrico e in termini più ampi in tutta la materia del diritto bancario
e finanziario.

Sviluppo del progetto di ricerca CentraRisk®
Il Centro Studi Alma Iura, affrontando quotidianamente le criticità per le imprese nei confronti del mondo bancario e
della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, nel 2012 ha percepito l’esigenza di sviluppare internamente un software
proprietario, in grado di leggere i dati contenuti nella Centrale dei Rischi, così come fornita nel formato pdf originario di Banca d’Italia, analizzarli ed elaborare il report.

L’apporto del capitale umano di Alma Iura, grazie alla collaborazione tra avvocati, commercialisti e analisti quantitativi, ha reso possibile ideare e sviluppare le analisi, che si basano su rapporti matematici e formule, che compongono il
report.
Tale attività di ricerca si è poi trasformata in diverse attività di formazione gratuite basate proprio sull’intento di divulgare l’importanza dell’analisi e comprensione della Centrale dei Rischi.

Analisi giurimetrica sull'ipotesi di manipolazione dell'Euribor
Nell’anno 2012 il DMDESF di Alma Iura ha effettuato una ricerca scientifica sulla possibile manipolazione dell’Euribor,
indice a cui sono legati moltissimi contratti bancari. La passione di effettuare questa ricerca è stata alimentata anche
dalla notizia di scandali internazionali che hanno affermato la manipolazione del Libor.
=> ReportTime, intervista di Stefania Rimini
Di tale studio è stata data notizia sul programma giornalistico di inchiesta ReportTime il 24 luglio 2012. Si rimanda al
link della registrazione:
http://www.corriere.it/inchieste/reportime/economia/sospetto-manipolazione-euribor/b69ec99c-d518-11e1-92516da620bfc4cf.shtml
=> Banca Impresa Società, ISSN 1120-9453
La ricerca si è sostanziata in un articolo sottoposto alla comunità scientifica, attraverso la pubblicazione su Banca Impresa Società, ISSN 1120-9453, Il Mulino, 1/2013 aprile, pp. 25-62, dell’articolo “Analisi giurimetrica sull'ipotesi di
manipolazione dell'Euribor”.
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito www.almaiura.it

Università degli Studi di Verona e Camera di Commercio di Verona
Alma Iura ha collaborato con il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università degli Studi di Verona per lo sviluppo di air (Alma Iura Rating), modello di rating statistico per le PMI italiane che ha vinto il bando della Camera di
Commercio di Verona per il sostegno di programmi di ricerca, assistenza e consulenza tecnologica.

air è stato presentato in una conferenza stampa congiunta Alma Iura, Università degli Studi di Verona e Camera di
Commercio.
Rassegna stampa completa su www.almaiura.it
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IL NOME
Alma Iura, dal latino "diritti prolifici", "diritti fecondi".
Nel claim “a via per via”, è racchiuso il senso dell'azione quotidiana di Alma Iura, ossia la volontà di trovare la soluzione lungo il percorso ("per via") anche a ciò che non ha ancora una propria strada ("a-via").
Il motto fu ideato dall'umanista Giovanni Maria Barbieri, Cancelliere e Cerimoniere del Comune di Modena, il 15 Giugno 1561, per celebrare l'ingresso in città del Duca Alfonso d'Este, e fu adottato ufficialmente nel XVII secolo. E'
un'allegorica spiegazione dell'uso delle trivelle rappresentate nello stemma della città, strumenti utilizzati per perforare il terreno alla ricerca di sorgenti d'acqua, e significa "che l'inaccessibile [diventa] accessibile" perché come con
esse si crea un'uscita all'acqua dal sottosuolo, così la virtù rende facile il difficile, come pure che le cose che non hanno una loro strada (a-via) la trovano lungo il percorso (per via).

CONTATTI STAMPA
Margherita Sperotti – Ufficio stampa
margherita.sperotti@almaiura.it
Tel. 045. 8033707
www.almaiura.it

