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Esperienze lavorative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali competenze,
esperienze, mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
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Aprile 2006 – attuale
Sinloc – Sistema iniziative locali S.p.A.
www.sinloc.it
Società finanziaria di advisory e investimento partecipata da dieci delle
principali fondazioni bancarie nazionali. Sostiene lo sviluppo locale con
attività di advisory, di fund management e di investimento, oltre che
favorendo l’accesso e l’utilizzo efficace dei Fondi Europei.
Direttore Generale e Amministratore Delegato
 competenze consolidate nello sviluppo e gestione di imprese
finanziarie e di advisory
 esperto nella valutazione e strutturazione di investimenti
infrastrutturali, asset management e analisi dei mercati e del settore
finanziario, analisi del rischio e dell’incertezza nel comparto degli
investimenti finanziari e infrastrutturali;
 da 15 anni ha ampie responsabilità e deleghe di gestione e sviluppo
di Sinloc e di sue partecipate.
 ha coordinato o supervisionato, anche direttamente, importanti
interventi di investimento infrastrutturali e di consulenza nella
pianificazione strategica di banche e assicurazioni, in operazioni di
M&A e di riorganizzazione aziendale.
maggio 2012 – settembre 2020
Università degli Studi di Padova
www.unipd.it
Università
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
DAL 2009 – AL 2016

Veneto Sviluppo S.p.A
www.venetosviluppo.it
Società finanziaria, partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il
restante 49% da alcuni gruppi bancari nazionali e regionali e da SINLOC,
che contribuisce ad attuare le linee di programmazione economica
dell'ente regionale attraverso l’attivazione e la gestione di specifici
strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese venete
appartenenti a pressoché tutti i settori di attività.
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Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE (DAL 2012 AL 2016)
COMPONENTE COMITATO ESECUTIVO (DAL 2009 AL 2016)
VICE PRESIDENTE (DAL 2009 AL 2012)
dal 2006 – al 2008
ERVET S.p.a. – EMILIA Romagna valorizzazioni economiche del territorio
www.ervet.it
Società in house della regione Emilia Romagna che opera come
agenzia di sviluppo territoriale
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
DAL 2001 – AL 2012

Aureo Gestioni Sgr / BCC Risparmio e Previdenza SGR
www.risparmioeprevidenza.it
Società di gestione del risparmio del Credito Cooperativo, i cui azionisti
sono: ICCREA Holding S.p.A. – (75%) e ASSIMOCO VITA S.p.a. – (25%)
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE, CON DELEGHE COLLEGATE AL
PROTOCOLLO ASSOGESTIONI
DAL 1987 – FEBBRAIO 2006

Prometeia S.p.a.
www.prometeia.it

Nata come società di servizi di ricerca applicata nell'analisi e previsioni
di mercato, la società si è via via focalizzata prevalentemente nell'attività
di consulenza agli intermediari finanziari, fondata su un'offerta integrata
di competenze di business e di know how nell'interpretazione economica
ed operativa dell'evoluzione di ambiente.
Consigliere di amministrazione (2001-2005)
Componente comitato esecutivo (2002-2005)
Responsabile Divisione Intermediari Finanziari (1996-2005)
Responsabile Area Banche (1992-1996)
Economista Area Banche (1987-1992)
Note: nel 1993 le linee di business di Prometeia sotto la diretta
responsabilità occupavano 5 persone con un fatturato di circa 500 mila
euro, nel 2004 erano occupate circa 60 persone per un fatturato di oltre
6 milioni di euro. A partire dal 2001 le responsabilità, come membro del
Comitato Esecutivo e di Direzione, riguardavano anche la partecipazione
attiva alla gestione dell’intera Società che al 2005 occupava oltre 200
persone con un fatturato di circa 25 milioni si euro. Dal 1993 i tassi di
crescita dell’attività e i margini lordi delle aree di business direttamente
gestite, ovvero di Prometeia nel suo complesso, sono sempre stati
particolarmente positivi e ben superiori alla media del settore di
riferimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ACCADEMICA

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
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2019
Berkeley University of California, Executive education
Berkeley Executive Leadership Program
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2002
Stanford University CA USA

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1993
Insead France

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

1987
London School of Economics – UK

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1986
Assegnazione Borsa di Studio Stringher Mortara (Banca d’Italia)
per il perfezionamento all’estero

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Executive program in Strategy and Organisation

Strategic Management in Banking

Master in Economics

1985
Università di Modena
Laurea in Economia e Commercio
110/110 con lode

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento

2013-2013
FONDAZIONE CUOA

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento

2009-2012
UNIVERSITÀ DI PADOVA
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 Docente nel corso di qualificazione professionale Il Project
Financing.
2016 - 2021
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
 Professore a contratto. attività didattica integrativa (15 ore circa) a
supporto nel corso “Corporate & Investment Banking” del
Dipartimento di Economia del Università di Modena e Reggio Emilia.

 Professore a contratto. attività didattica integrativa (21 ore circa) a
supporto nel corso “Analisi e Valutazione degli Investimenti” della
facoltà di economia del Università di Padova.
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento
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2008-2010
ALMA GRADUATE SCHOOL
 Insegnamento, collaborazione alla progettazione e presenza nel
comitato scientifico del Corso di Alta Formazione “Ideare e realizzare
con il Project Financing” edizioni 2008 -2009
2002-2005
Istituto Adriano Olivetti per la gestione dell’economia e delle aziende
(ISTAO):
 Fondato nel 1967 su iniziativa del Social Science Research Council
degli Stati Uniti e della Fondazione A.Olivetti, è una delle più anziane
scuole manageriali operanti in Italia;
 Si avvale della partecipazione istituzionale di Banca d'Italia, ABI
(Associazione Bancaria Italiana), Confindustria, Regione Marche e
Università Politecnica delle Marche;
 Può contare sul sostegno di numerose imprese, banche e fondazioni,
oltre che sulla collaborazione del Comitato di Orientamento,
composto da docenti universitari e personalità dell'economia e della
cultura.
 Membro comitato direttivo, segretario del comitato scientifico e
docente presso Master in Intermediazione Finanziaria;
 Docente, nei vari anni, di lezioni su tematiche di: intuizione
pianificazione strategica, valutazione ed M&A, distribuzione e canali
nei servizi finanziari; corporate banking, analisi mercato azionario,
pianificazione commerciale e budgeting, analisi bilanci delle banche.

1999-2002
Istituto Adriano Olivetti per la gestione dell’economia e delle aziende
(la facoltà):
Referente scientifico e docente presso sezione Banca Impresa
all’interno del Master in Gestione di Impresa
1997 – 1999
Istituto Adriano Olivetti per la gestione dell’economia e delle aziende
(ISTAO):
Docente presso sezione Banca Impresa all’interno del Master in
Gestione di Impresa

1994 –1996
Profingest (oggi Bologna Business School)
Docente di corsi di formazione per personale bancario
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dell’insegnamento

1992
Banca Cassa di Risparmio di Torino (CRT)
Docente di corsi di formazione per personale bancario

1990
Nemetria
Docente di corsi di formazione per personale bancario

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
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INGLESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
 Esperto in iniziative di Partenariato Pubblico Privato, nel quale ha
maturato importanti competenze di identificazione strutturazione,
implementazione e controllo di progetti infrastrutturali complessi e di
sviluppo locale.
 Già esperto del sistema bancario e assicurativo nazionale, nel quale
ha operato per oltre 20 anni sul versante della consulenza strategica
ed organizzativa.
 Altre competenze: general management, sviluppo locale, partenariato
pubblico-privato, pianificazione strategica, corporate&investment
banking, risk management, analisi Mercati e settori finanziari, asset
management, M&A valuation, arrangement finanziario.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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Attività di Publishing&Research
 Bancaria Editrice 2006 “Finanza e Sviluppo delle PMI in Europa”, a
cura di Andrea Landi e Antonio Rigon;
 Bancaria 2006 “Finanza e sviluppo in Europa: il caso delle PMI nelle
aree economicamente svantaggiate”, Bancaria n.3, 2006;
 Prometeia 1987 – 88 Estensore capitoli rapporto “Analisi dei Bilanci
Bancari” (rapporto semestrale); research sui fondamenti dell’analisi
competitiva nelle banche (commissionata da CR Torino);
 Prometeia 1989 – 2005 Responsabile del rapporto “Analisi dei Bilanci
Bancari” (rapporto semestrale) ed estensore di parti di esso;
 Prometeia 1990 – 2005 Fondatore e responsabile del rapporto
“Previsione dei Bilanci Bancari” (rapporto semestrale) ed estensore di
parti di esso;
 Prometeia 1994 –2005 Responsabile del rapporto “Le Azioni delle
Banche Quotate” (rapporto semestrale) ed estensore di parti di esso;
 Prometeia 2000 –2005 Responsabile del rapporto “Le Azioni delle
Assicurazioni Quotate” (rapporto semestrale) ed estensore di parti di
esso;
 Prometeia/ABI 1996 – 05 Responsabile quattro successive ricerche
a livello europeo ABI – Prometeia aventi per oggetto: le strategie
delle banche di medie dimensioni (1996-97); le politiche di offerta
e i modelli organizzativi nell’offerta di servizi alle PMI (1998-99);
l’innovazione nei servizi alle PMI (2001-2002); interventi delle Banche
e Amministrazione Pubbliche a sostegno PMI innovative e delle
aree economicamente svantaggiate (2004-05);
 Prometeia / UE 1998 Stesura del capitolo 4 del Rapporto sulla
competitività delle imprese edito dalla comunità europea nel 1998;
 Prometeia 1997 – 2005 Co-responsabile e fondatore del rapporto
Prometeia Eurisko “Osservatorio sul Risparmio delle Famiglie”,
responsabile delle parti concernenti l’analisi dell’offerta ed estensore
di parti di esso;
 Prometeia 1998 – 2005 Co-responsabile e fondatore ed estensore del
rapporto Prometeia Crif Assofin “Osservatorio sul Credito al
Dettaglio”, responsabile parti di competenza di Prometeia e co –
estensore di esse;
 Prometeia 2000 –2004 Co-responsabile e fondatore del rapporto
Prometeia “Osservatorio sui Sistemi Incentivanti”, ed estensore di
parti di esso;
 Mondo Economico 1994 – 97 Collaborazione abituale con stesura di
numerosi articoli e analisi sul settore bancario;
 Il Mulino 1997 Co – autore del libro “La Banca come Impresa” curato
dal Prof. Marco Onado (testo universitario).
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