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Luciano Segreto si è laureato nel 1981 in lettere presso l’Università degli Studi di 

Firenze. Ha ottenuto numerose borse di studio italiane e straniere (CNR, DAAD, 

Institut fur Europeaische Geschichte di Mainz, Fondazione Einaudi) prima di diventare 

ricercatore di Storia economica all’Università di Ancona nel 1986. Trasferitosi a quella 

di Firenze nel 1991, nel 1998 diventa professore associato presso lo stesso ateneo. 

Dal 2018 è professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di 

Firenze e professore a contratto di Corporate Governance e di Storia dell’impresa 

italiana presso l'Università Bocconi di Milano dal 2011.  

È stato responsabile dei programmi di scambio internazionale della Scuola di Scienze 

Politiche (2000-2018) e Presidente del Centro Linguistico dell'Università degli Studi di 

Firenze (2012-2016).  

Ha tenuto lezioni e seminari in circa 40 università europee nell'ambito del programma 

Erasmus. In Cina, è stato visiting professor e ha tenuto conferenze presso la Shanghai 

Normal University ogni anno dal 2007 e la Tongji University dal 2018. È anche 

direttore del Centro di ricerca economica e culturale sino-italiana istituito nel 2009 

presso il College of Finance e Business dell'Università Normale di Shanghai.  

È stato visiting professor presso l’Universidad Autonoma de Barcelona (1994), 

l'Université Paris XI (2003-2010), la Kozminski University di Varsavia (2007), l'Ecole 

Normale Supérieure de Cachan (2011-13) e l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon 

(2013, 2014 e 2019).  

Dal 2008 è membro del Comitato Scientifico della Maison des Sciences de l'Homme 

di Bordeaux (Francia) e dal 2014 membro del Board of Patrons di «My Europe». 

I suoi principali interessi sono la storia del capitalismo familiare, gli affari 

internazionali, la storia bancaria e la corporate governance in una prospettiva storica.  

È coinvolto in programmi di ricerca internazionali che si occupano del commercio 

delle commodities nell'area baltica tra il XIX e il XX secolo, con particolare riferimento 

a legname e cereali. Il progetto di ricerca sul ruolo di Danzica nel commercio 

internazionale del legname (1870-1939) ha ottenuto una sovvenzione dal Centro 

nazionale di ricerca polacco. L'altro progetto ha ottenuto un contributo dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.  



È membro del comitato scientifico di "Passato e Presente" (di cui è anche membro 

della direzione), "Polish Political Science Review". "Revista de Historia Industrial y 

Empresarial", "Revista de Historia Industrial e Impresarial" e "Studi Storici".  

È peer reviewer di “Business History”, “Business History Review”, “Economic History 

Review”, “Journal of Accounting” e numerose riviste italiane di storia contemporanea. 


