
 

 

 

 

 

ASSEMBLEA 15 OTTOBRE 2020 

 

 

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020/2021/2022 sulla base 
di liste di candidati presentate dai Soci; deliberazioni inerenti e 
conseguenti.  

 

 

LISTA  N. 1 
(depositata in data 18 SETTEMBRE 2020) 

 

 

PRESENTATA DA 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 
 

 
 









Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Direzione Centrale Operations

Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions

Ufficio Global Custody

via Langhirano 1 - 43125 Parma
 

MASSIMILIANO SACCANI

 

ABI CAB

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

Titolare degli strumenti finanziari

Città Stato

Diritto esercitabile

oppure fino a revoca

data della richiesta

15/09/2020 17/09/2020

n.ro progressivo annuo

2193

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione INTESA SANPAOLO SPA

Nome

Codice  fiscale 0000000799960158

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità ITALIANA

Indirizzo PIAZZA SAN CARLO 156

10121 TORINO ITALIA

ISIN IT0003487029 Denominazione UBI BANCA SPA

1.031.958.027,00

Natura vincolo senza vincolo

Data costituzione

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-

ter TUF)

Note Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF) e del 

Comitato per il Controllo sulla Gestione di Unione di Banche Italiane Società per azioni

03069 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario che rilascia la comunicazione

data di rilascio comunicazione

nr. progressivo della comunicazione Causale della rettifica
che si intende rettificare / revocare

Data Modifica Data Estinzione

termine di efficacia

15/10/202016/09/2020

data di riferimento comunicazione

Beneficiario

Codice Diritto DEP

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione































Paola Angeletti 
Tel uff: 02 87937505 


e-mail: paola.angeletti@intesasanpaolo.com 


Esperienze 	 da gennaio 2020: Intesa Sanpaolo S.p.A. 
lavorative: 	 Responsabile Area di Governo Chief Operating Officer 

ISP ha circa 90.000 dipendenti, di cui 67.000 in Italia. II COO assicura il coordinamento 
generale della Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, della Formazione, delle Politiche 
e Processi di Remunerazione, degli Affari Sindacali, del Welfare e dell'Organizzazione del 
Gruppo. II COO governa il Costo dellavoro del Gruppo, pari a circa 5,7 miliardi ne12019. 

gennaio 2019 - dicembre 2019: Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Responsabile della Divisione International Subsidiary Banks 

La Divisione rappresenta oltre il 15% del reddito netto del Gruppo ISP e comprende 11 

banche e un certo numero di societa finanziarie che operano in 13 paesi in Europa Centrale 

e Sud-Orientale, in Egitto e in Cina. Totale attivita di quasi 53 miliardi, impieghi alla 

clientela per 33 miliardi, depositi dalla clientela per 39 miliardi, risparmio gestito e totale 

raccolta indiretta di 10 miliardi, un utile operativo netto di 2 miliardi, risultato della 

gestione operativa di 1 miliardo, utile netto di 650 mIn, circa 1.000 filiali e oltre 22.000 

dipendenti (dati al 2018). 


gennaio 2015 - dicembre 2018: Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Responsabile Direzione Centrale Mergers & Acquisitions, a riporto del CGO. 

Scouting delle opportunita di M&A in coerenza con gli obiettivi strategici del Gruppo, 

analisi di varie possibili operazioni e conduzione delle relative negoziazioni con Ie 

controparti, coordinando gli advisor finanziari, strategici e legali eventualmente coinvolti e 

Ie risorse di altre strutture del Gruppo da individuare di volta in volta in funzione delle 

competenze specifiche in fase di due diligence. 

Da giugno 2018 - dicembre 2018: Responsabile della Direzione Centrale Partecipazioni, a 

riporto del CGO. Gestione e amministrazione di tutte Ie partecipazioni del Gruppo e loro 

valutazione ai fini di bilancio e gestione del processo di designazione degli organi sociali. 


gennaio 2007 - dicembre 2014: Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Responsabile della funzione Studi Analisi e Rapporti con Business Units e Direzioni 

Centrali, nell'ambito della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza di Intesa 

Sanpaolo, con funzioni di pianificazione e supporto tecnico al Consiglioe ai suoi Comitati 

(Controllo, OdV ex D.Lgs.231/01, Bilancio, Operazioni con Parti Correlate, Strategie e 

Remunerazioni). 


settembre 2002 - dicembre 2006: Banca Intesa S.p.A. 

Responsabile del Servizio Sviluppo nella Direzione Partecipazioni. 

Attivita di negoziazione e realizzazione delle operazioni di finanza straordinaria relativa 

aile partecipazioni del Gruppo Intesa. 

Con l'introduzione dei principi contabili lAS, il Servizio Sviluppo ha acquisito anche la 

responsabilita della valutazione delle partecipazioni ai fini di bilancio. 
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febbraio 1995 - settembre 2002: Mediocredito Lombardo S.p.A e IntesaBci S.p.A. 

Divisione Banca d' Affari, Direzione Private Equity di IntesaBci. 

Senior Investment Manager con responsabilita di Capo progetto per diversi investimenti e 

consulenze di finanza straordinaria. 

Responsabile dell 'attivita periodica di valutazione del portafoglio investito della Direzione 

Private Equity di IntesaBCI secondo i principi EVCA. 


settembre 1992 - febbraio 1995: S.G.Warburg Italia 

Primi sei mesi pres so la sede di Londra, in seguito a Milano. Partecipazione, con 

responsabilita crescenti, a operazioni di corporate finance per la clientela, prevalentemente 

multinazionali con progetti di M&A in Italia. 


febbraio 1989 - settembre 1992: KPMG Peat Marwick Consultants 

Inizialmente Consulente, in seguito Senior Consultant: 

- Consulenza M&A e valutazioni d'azienda per clientela di vari settori; 

- trasformazione in S.p.A. di sei Casse di Risparmio ai sensi della cosiddetta Legge Amato; 

- sviluppati vari progetti di controllo di gestione per il settore bancario. 


1987-1988: stage presso la sede italiana di Chemical Bank ufficio fidi; analisi di bilancio 

della clientela costituita principalmente da primarie societa italiane. 


Incarichi 	 In essere: 

- ABI: membro del Consiglio, del Comitato Esecutivo e del CASL 

Cessati: 

Consigliere di Amministrazione di: 
- Merloni Termosanitari dal 2001 al2002 
- Neos Finance SpA da marzo 2012 a dicembre 2013 (fusa in altra societa del Gruppo) 
- Centro Leasing SpA da marzo 2013 a dicembre 2013 (fusa in altra societa del Gruppo) 
- Accedo SpA (ex Intesa Sanpaolo Personal Finance) da marzo 2013 a febbraio 2017 
- Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) - da settembre 2013 a gennaio 2019 
- Banque Morval S.A. (Svizzera) - da aprile 2018 a gennaio 2019 
- Morval Vonwiller Holding S.A. (Svizzera) - da aprile 2018 a gennaio 2019 
- Fondazione Italia Cina - da febbraio 2019 a gennaio 2020 

Componente del Comitato Tecnico Consultivo dello Schema Volontario del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi - da maggio 2016 a giugno 2019 

Studi: 	 Maturita Scientifica - Liceo Scientifico Statale Vittorio Veneto di Milano. Votazione 60/60 
Laurea in Economia Politica, specializzazione in Economia Monetaria presso l'Universita 
Luigi Bocconi. Votazione 1101110 e Lode. 
Corsi post graduate: 
- Finanza e Business Administration alia New York University - New York (NY), con un 

programma di scambio dell'Universita Bocconi. 
- Finanza alia Harvard University - Cambridge (MA), nel 1990 durante il periodo 

lavorativo in KPMG. 
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Lingue: Inglese, ottimo. 
Francese, scolastico. 

Dati nata il 7.6.1964 a Jesi (AN) 
anagrafici: coniugata, due figlie. 

Milano, 16 Settembre 2020 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMP0NENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  

Con riferimento all’Assemblea di Unione di Banche Italiane Società per azioni 
(“UBI Banca” o la “Banca”) convocata per il giorno 15 ottobre 2020 ore 10 in unica 
convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio 
di Amministrazione di UBI Banca per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista 
presentata da  
 

INTESA SANPAOLO SPA 
 
il/la sottoscritto/a LAURA VIGANO’ 
 
nato/a ………BERGAMO……(…Bg…) il 16/06/1962.  
 
C. F. …VGNLRA62H56A794O , residente in …MOZZO 
 
via ………………DON NAVA 6…, cittadinanza ITALIANA 
 
professione …PROFESSORESSA UNIVERSITARIA. 
 

dichiara  

 

• di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di 
UBI Banca; 

• di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della 
suddetta Assemblea. 

 

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.  
 
Sotto la propria responsabilità 
 

dichiara inoltre 

 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche 
regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;  

• di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i 
requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di 
competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro 
tempore vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti 
dalla normativa stessa per l’espletamento dell’incarico di amministratore di 
una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati e in ogni caso di 
possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, 
per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una banca emittente 
azioni quotate in mercati regolamentati;  

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento 
adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché di quelli 
previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 
162 e di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto 
ai casi contemplati nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie 
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri; 

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per la carica 
dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 n. 161; 

• di essere: 
 iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l’attività di 

revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 



 

 

X non iscritto al Registro dei Revisori Legali e di non aver esercitato 
l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni; 

• di essere: 
X in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 21 dello Statuto 
Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente; 
 non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 21 dello 

Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente; 
• anche con riferimento all’art. 20.6 dello Statuto Sociale, di essere: 

 in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e 
dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione; 

 non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente 
e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione; 

• anche con riferimento all’art. 20.6 dello Statuto Sociale, di essere 
 in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e 

dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 

 non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente 
e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione; 

• di essere altresì: 
□ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per 

ricoprire la carica di Consigliere Delegato; 
□ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente 

per ricoprire la carica di Consigliere Delegato 
• che non avrà compiuto i 75 anni di età all’atto dell’eventuale nomina a 

componente del Consiglio di Amministrazione;  
• tenuto conto del disposto dell’art. 20.7 dello Statuto Sociale: 

 di avere maturato un’esperienza complessiva attraverso l’esercizio, in 
Italia o all’estero, di almeno un triennio quale presidente o almeno di un 
quinquennio di attività di: 
- amministrazione e/o supervisione strategica 
- direzione 
o 
- controllo 
in 
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o 
compagnie di assicurazione; 
- autorità pubbliche indipendenti; 
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi 
che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, 
due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato 
patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle 
prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio 
calcolati sui dati dell’ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del 
bilancio consolidato; 
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero. 

X di essere professore universitario di ruolo da almeno un quinquennio in 
materie giuridiche o economiche o scienze matematiche/statistiche/ingegneria 
gestionale; 

 di essere o essere stato un professionista iscritto da almeno un decennio 
nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; 

• di: 
□ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
□ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di 

cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini 
dell’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione; 



 

 

X essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente 
di essere PROFESSORE DI PRIMA FASCIA ……………………………………………………………………………..…. 
presso UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO nonché di avere richiesto alla 
Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per 
l’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione 
ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla 
alla Società alla prima occasione utile successiva all’eventuale nomina; 

• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità 
o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare 
e statutaria vigente; 

• con riferimento al divieto di interlocking di cui all’art. 36 del D. L. 
201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011: 
X di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo né di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese 
operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e finanziario; 

 di ricoprire incarichi in organi gestionali, o di sorveglianza e di controllo 
o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti in 
concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, con riserva 
di comunicare, entro 90 giorni dall’eventuale nomina, l’opzione esercitata 
ai sensi dell’art. 36 citato ovvero, in caso di mancato esercizio 
dell’opzione, di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi 
di incompatibilità, specificandone le ragioni; 

• di aver fornito nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae una 
esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 
e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso 
altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva 
valutazione di idoneità per la carica che sarà ricoperta in caso di nomina; 
 
 

dichiara infine 

 

• di aver ricevuto dalla Banca l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in 
inglese “General Data Protection Regulation” in breve GDPR); 

• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, 
comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti 
amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto; 

• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della banca e a 
diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte 
quelle fornite nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della 
candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa. 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, 
la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 
 
Il sottoscritto s’impegna a fornire un eventuale aggiornamento alla data 
dell’Assemblea dell’informativa sulle proprie caratteristiche personali e 
professionali, sull’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo 
ricoperti presso altre società. 
 
Allega altresì una copia del documento di identità. 
 
 
 
 
LUOGO E DATA __Bergamo, 18 settembre 2020   FIRMA _____________________ 
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Laura Viganò 

 
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA,  
DIDATTICA, PROFESSIONALE 
 

 

DATI PERSONALI 

 
Data di nascita   16.06.62 
Stato civile   Coniugata, due figli  

TITOLI DI STUDIO               

1992                            Dottorato di Ricerca in  Economia Aziendale (curriculum: Mercati dei Capitali e 
Gestione Finanziaria). 

 
1987                            Laurea in  Economia  e  Commercio conseguita presso l’Università di Bergamo con  la 

votazione di 110/110 e lode  
  
1981                            Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 
 

RICONOSCIMENTI NEL PERCORSO DI STUDI              

 
 
1988 Concorso premi di laurea indetto dalla Fondazione Finafrica  (CARIPLO): primo 

premio.  
1988 Concorso per l’ammissione al primo anno del corso di Dottorato di ricerca in  

Economia  Aziendale - IV ciclo – Sede Amm. Università di Bergamo (curriculum:  
“Mercati dei capitali e gestione finanziaria”): prima classificata (voto: 115/120) 

1988 Borsa di studio Banca Popolare di Bergamo per attività di addestramento   scientifico  
e  didattico presso  il  Dipartimento  di Economia Aziendale dell’Università di 
Bergamo. 

1995 Borsa di studio Post Dottorato presso l’Università degli Studi di Bergamo (in seguito 
sospesa per nomina a ricercatrice).  

CORSI DI FORMAZIONE IN DIDATTICA E TITOLI DIDATTICI 

 
1988                  Partecipazione al “Corso in didattica per giovani docenti” organizzato  dall’Accademia  

Italiana di Economia Aziendale. 
 
1992              Partecipazione  all’International Teachers  Programme, diretto dal Consorzio ISBM -

International Schools of Business Management (Sede del corso: Aix-en-Provence). 
 
1991-1992 Abilitazione all’insegnamento delle Discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali e 

iscrizione all’albo degli insegnanti medi della Provincia di Bergamo.  
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INCARICHI E ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI, AFFILIAZIONI 

 
Attuali incarichi Consigliera della Fondazione UBI – Banca Popolare di Bergamo 
 Consigliera di Amministrazione Fondazione Zaninoni (Bergamo) 

Consigliera di Amministrazione della Fondazione Bernareggi  (Bergamo) 
Membro del Consiglio Direttivo UCID – Bergamo  
Socia onoraria ONG CESVI  

 
2016-2017 Consigliera di Amministrazione Cassa di Risparmio di Cesena  
 
2013-2017 Consigliera di Amministrazione SESAAB Spa– Bergamo 
 
2008-2012 Consigliera di Amministrazione Banca Popolare di Bergamo (Gruppo UBI). 

Dimissionaria a causa di impegnativi lavori sul campo in Africa.  
 
 
Affiliazioni 
 
-- Membro di AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) e di ADEIMF 

(Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari) 
-- Da oltre trent’anni socia del Gruppo Missioni Africa, una ONG che promuove azioni 

di sviluppo rurale e tutela dei bambini in Etiopia. 
 
Precedenti esperienze lavorative 
 
1984-88 Docente di scuola superiore in materie Economico-Aziendali 
1981-84 Impiegata (filiale) presso Banca Popolare di Bergamo 
 

POSIZIONE ACCADEMICA   

 
Dal 2002   Professore ordinario in Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli  

Studi di Bergamo. Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi. SETTORE CONCORSUALE 13/B4 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE – SSD SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI  

 
2000-2002   Professore associato in Economia degli Intermediari Finanziari (P02E – SECS- 

P/11), Università degli Studi di Bergamo. 
 
1996-2000                    Ricercatrice  in Economia degli Intermediari Finanziari (P02E), Università degli  

Studi  di Bergamo. Confermata in ruolo dal 1.1.1999. 
 
1995 - 1996 Borsista post-dottorato (borsa sospesa per nomina a ricercatrice) 
 
1991-1995 Cultore della materia, cattedra di Tecnica Bancaria e Professionale e di Tecnica 

Bancaria, Università di Bergamo 
 
1988-1991 Studente di Dottorato di Ricerca 
 
1988 Borsista Banca Popolare di Bergamo presso il Dipartimento di Economia Aziendale, 

Università di Bergamo (rinuncia per partecipazione a Corso di Dottorato) 
 
 
Cariche accademiche 2007-2012 Preside della Facoltà di Economia 

2009-2015 Direttrice del Centro di Ricerca sulla Cooperazione Internazionale (CCI)  
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Presidente del Collegio di Disciplina, Università degli Studi di Bergamo (fino al 2015) 
Referente istituzionale del progetto: Bergamo 2.(035) – Università di Bergamo e 
Fondazione Italcementi (2012-2014). 
In passato, tra gli altri: Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università di 
Bergamo 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA SISTEMATICA 
 
 
Dal 1987 Università di Bergamo: Docente a vario titolo in corsi nell’ambito dell’Economia degli 

Intermediari Finanziari. Attualmente titolare di degli insegnamenti di Economia degli 
Intermediari finanziari avanzato, Financial Markets and Institutions (Advanced), 
Economia degli Intermediari Finanziari, Bank and Insurance companies ed Etica 
d’Impresa e Microfinanza (Modulo di Microfinanza). Responsabile del programma di 
scambio docenti-studenti con la Wolayta Soddo University (Etiopia). 
 

2001-2010 Università di Bergamo: Ideatrice, direttrice e docente nelle quattro edizioni del 
Master in Microfinance, Università di Bergamo e CIPSI (per la prima edizione, 
direttrice del corso presso la Fondazione Giordano Dell’Amore). Il corso è stato il 
primo master internazionale sul tema.  

 
Dal 1990 al 1996 Accademia della Guardia di Finanza-Università degli Studi di Bergamo 

Docente aggiunto di  Tecnica Bancaria e Professionale ed Economia degli 
Intermediari Finanziari (III e IV anno di corso di studi)  

 
Altri masters e post laurea Università di Bergamo: docente e/o partecipante al comitato scientifico di vari corsi 

master, post laurea, di perfezionamento: attualmente docente di Elements of Islamic 
Banking nel Progetto PRANET e di Finanza Etica e finanziamento del Terzo Settore nel 
corso Corso di perfezionamentoGestione delle risorse degli ETS dopo la Riforma 
 

Nel 2015-16 membro del comitato scientifico e docente al Master in “Management, 
Banking, Contesto e Tendenze nello scenario della Complessità” – UBI-Academy e  
SDM (School of Management dell’Università di Bergamo)  

Dal 2012, Docente presso Master’s degree programme in Banking and Financial 
Management dell’Università del Liechtenstein. 

 
Corsi di dottorato   Docente e supervisore di tesi in corsi di dottorato di ricerca. Membro del collegio dei 

docenti del Dottorato di Ricerca in Marketing per le Strategie d’Impresa (2004-2006), 
Università degli Studi di Bergamo, del Dottorato di Ricerca in Scienze della 
cooperazione Internazionale 'Vittorino Chizzolini' confluito nel Dottorato in Studi 
Umanistici Interculturali, Università degli Studi di Bergamo (dal 2007–2020), del 
Dottorato di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari, Università Cattolica di 
Milano (dal 2009-2015). External Examiner nel programma di Dottorato della 
University of Malaya - Institute of Graduate Studies, Faculty of Economics and 
Administration, Kuala Lumpur, Malaysia 

 
 

DOCENZA IN AMBITO EXTRA-ACCADEMICO E INTERVENTI OCCASIONALI 
 

Dal 1987 al 2005 Fondazione Giordano  dell'Amore (già Fondazione Finafrica), Milano: 
 -      Docenza  nell'ambito di vari corsi, tra cui il Master in Banca e Finanza per lo   
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       Sviluppo, destinati a funzionari di banca e di ministeri economici e finanziari     
       provenienti da paesi in via di sviluppo e da economie in transizione (corsi tenuti   
       in lingua francese ed inglese).  

Temi trattati: valutazione della capacità di credito, gestione e ristrutturazione 
delle banche di sviluppo, sistemi finanziari informali, mobilitazione del risparmio.  

- Preparazione di materiale e casi didattici  
- Coordinamento di corsi e seminari  
- Dal 2001/2002: Director of Studies del Master in Microfinance, per partecipanti 

italiani e stranieri, 8 mesi, in inglese. Direzione e docenza (in seguito trasferito 
all’Università di Bergamo) 
 

Interventi occasionali:  Docenze per enti diversi. Tra questi: ISPI – Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale –Master in International Affairs, Università degli Studi di Padova,  
Università Bocconi, Franklin College (Svizzera), Scuola di Amministrazione Aziendale 
– Università degli Studi di Torino, Banca Popolare di Bergamo, Federazione 
Lombarda Banche di Credito Cooperativo e varie Banche di Credito Cooperativo, 
Associazione Artigiani di Bergamo, Ritmi (Rete Italiana di Microfinanza), FAO, 
Nenaraca (Associazione Banche di Credito Agrario del Nord Africa e Vicino Oriente). 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
INCARICHI  - AREE DI RICERCA 

 

Dal 2017    coordinatrice del gruppo “Finanza e sviluppo” (FinDev),   nell’ambito del CESC:  
Centro sulle dinamiche Economie e Sociali e della Cooperazione (dal 2016). In 
precedenza, lo stesso ruolo è stato svolto all’interno del Centro di ricerca sulla 
cooperazione internazionale, Università degli Studi di Bergamo (dal 2007 al 2016).  
 
 

2007     Direttrice del Centro di ricerche economico-aziendali sulle fonti energetiche  
rinnovabili, Università degli Studi di Bergamo 
 
Editor della rivista internazionale Savings and Development 

 
Dal 1997 AL 2005 Fondazione Giordano Dell’Amore, Milano (Fondazione Cariplo). 
 Segretario Scientifico con responsabilità di contributo al disegno e supervisione 

concettuale delle attività di ricerca e didattiche della Fondazione.  
 
Altre attività di ricerca dal 1987:  Ricerche svolte per enti vari. Tra questi: IRS (Istituto per la Ricerca Sociale, Milano), 

Centro Newfin-Università Bocconi,  Centro Studi Luca D’Agliano, ABI (Associazione 
Bancaria Italiana),  IRER, Éupolis Lombardia,   CICA (Confederazione Internazionale 
del Credito Agrario), ISMEA (Roma), Agrifidi Bergamo/Regionel Lombardia, 
Fondazione Venosta (Milano),  IRED-Nord (Roma).  

 Comitato di selezione progetti di ricerca/premio tesi nell’ambito di UMM University 
Meets Microfinance (PlanetFinance) 

 
Aree di ricerca                                     - Controllo del rischio di credito, modelli di credit scoring, sistemi di copertura 
(cfr. pubblicazioni)  - Credito agrario 

- Rischi meteorologici/catastrofali e loro copertura in aree rurali dei paesi poveri 
- Microfinanza 
- Intermediari e contratti assicurativi  
- Etica e finanza  
- Programmazione e controllo di gestione 
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Formazione in ricerca all’estero 1990 Visiting instructor presso The Ohio  State University (USA) - Dept. of 
Agricultural Economics and  Rural Sociology 
2013 Soggiorno di studio presso New Mexico State University (USA) 
2016 Visiting professor presso University of Melbourne (Australia) 

 

 

 
RICERCA CON ESPERIENZE SUL CAMPO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO (cfr. curriculum in Inglese per i dettagli) 
 
 
Dal 1987  Vari incarichi di ricerca applicata, studio ed assistenza tecnica per organismi di 

cooperazione internazionale bilaterale  e multilaterale o per istituzioni specializzate  
nel campo  dello sviluppo finanziario nelle economie povere (Ministero  Italiano degli  
Affari  Esteri, USAID, FAO,  UE, IFC, FAO, Nenaraca),   con lavori sul campo in paesi in 
via di sviluppo riguardanti lo studio e la  valutazione di alcuni aspetti dei sistemi  
finanziari di detti paesi. In particolare: 
- analisi di efficienza dei sistemi; 
- valutazione della performance delle banche di sviluppo; 
- analisi delle determinanti della capacità  di credito e problemi di valutazione del 

rischio creditizio; 
- studio dei sistemi di cooperazione di credito; 
- studio dei mercati finanziari informali e degli intermediari di microfinanza; 
- studio dei problemi particolari di accesso ai servizi finanziari da parte degli 

agricoltori; 
- analisi sui sistemi di tutela del risparmio; 
- studi di fattibilità, monitoraggio e valutazione ex post di  progetti di credito 

agrario finanziati da organismi di cooperazione internazionale;  
- studio di un sistema di elaborazione di dati sintetici relativi a prodotti finanziari 

di successo offerti nei PVS. 
- gestione dei rischi in agricoltura 
- rischi meteorologici, assicurazioni e altri prodotti finanziari.  

 
Principali esperienze sul campo 
Bosnia-Herzegovina (1999), Burkina Faso (1991,  1992, 2007), Comoros (1992), Côte d’Ivoire (1989), Egypt (1999, 2004), 
Eritrea (1991-1992, 1993, 1994-95,  2001, 2003), Ethiopia (con missioni una o più volte l’anno dal 1999 al 2019), Iran 
(1998, 2008, 2009), Jordan (2000),  Lithuania (1996),  Myanmar (2015); Senegal (1988 and 1993-1995), Syria (1996 e 
1997), Togo (1987 e 1997),  Zaire (1989).  
 

  

INTERVENTI  A CONFERENZE, CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI PUBBLICI  (principali: dal più recente) 
 

- Intervento nell’ambito dell’inziativa  "SAY Y.E.S!" promossa da Acli provinciali di Bergamo, Fondazione Centesimus Annus Pro 
Pontefice, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti sul tema “Le nuove economie” – 17 
settembre 2020. 
 

- Membro dell’International Advisory Board della International Conference on Sustanable Resarch in Engineering, Science and 
Management, SSIPMT , Raipur, 10-11 Gennaio 2020. 
 

- Relatrice a evento BergamoScienza dal titolo: La finanza sostenibile: “è l’inizio dell’inizio” (ovvero, una risposta alle preoccupazioni 
sul futuro manifestate dai kids di Greta Thunberg), UBI Banca, Sala Funi 17 ottobre 2019 
 

- Co-organizzatrice della serie di tre  incontri di Educazione Finanziaria nell’ambito dell’iniziativa del Comitato per la programmazione 
e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Ottobre 2019 – mese dell'Educazione Finanziaria). In collaborazione con 
Federconsumatori, Banca Akros, Ioinvesto.  
 

- Discussant al convegno su “La gestione del credito non performing: la parola ai protagonisti”, 28 giugno 2019, Università degli Studi 
di Bergamo 
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- Membro del comitato scientifico della 6th European Research Conference on Microfinance, University of Paris - Dauphine, 3-6 

Giugno 2019 
 

- Coordinamento scientifico e organizzazione del ciclo di incontri “Noi e i Robot. Scenari possibili per una nuova società”, promosso da 
Università degli Studi di Bergamo e Fondazione Zaninoni. Conferenza di apertrura: 23 febbraio 2018 su “Rapporti tra esseri umani e 
macchine intelligenti: siamo pronti a convivere con i robot? (Keynote: Roberto Cingolani). Primo incontro di follow-up: 8 novembre 
2018 su “L’impatto dell’evoluzione tecnologica e il mutamento delle facoltà cognitive nel mercato del lavoro” con rellatore Pietro 
Ichino). Secondo incontro: tenuto il 7 marzo dal Prof. Andrea Bertolini su “«Il robot come prodotto e i modelli di responsabilità»; 
terzo incontro su “«Alle frontiere dell’umano: antropologia ed etica nel contesto delle nuove tecnologie» con relatori José Maria 
Galván e Maurizio Mori (3 aprile 2019) . 

-  
- Relatrice a conferenza organizzata da Fondazione Risorse su “Il ruolo del credito bancario nello sviluppo delle economie: opportunità e 

criticità”, Treviglio, 4 Ottobre 2018 
 

- Conferenza: Cities and International Development Cooperation, Organizzata da Università degli Studi di Bergamo, 15- 16 maggio 2018; 
Chair della sessione su “Resources and Financial Tools for Development”, 
 

- Moderatrice del panel “Women and entrepreneurship” e membro del comitato scientifico di Research Meets Africa nell’ambito 
dell’African Microfinance Week (SAM), Addis Abeba 9-13 ottobre 2017 

 
- Intervento su “Un'economia basata sulle persone” e  organizzazione del Convegno UCID: Sharing economy: giovani fra business e 

solidarietà, Università degli Studi di Bergamo, 5 ottobre 2017 
 
- Coordinatrice dell’incontro “Reciprocità nella fiducia tra impese e banche: che cosa è cambiato?”, Bergamo Sviluppo - Comitato per la 

Promozione dell’Imprenditorialità Femminile / Camera di Commercio, in collaborazione con l’Università di Bergamo, Bergamo, 28 
settembre 2017. 

 
- Discussant al Convegno Estivo ADEIMF 2017, Università di Roma Tre,  13-14 Settembre 
 
- Moderatrice della Sessione “Europe” e membro del comitato scientifico della 5th European Research Conference on Microfinance, 

University of Portsmouth, 12-14 Giugno 2017 
 
- Promotrice dell’intervento "Cambiare è difficile, non cambiare è fatale". Gli studenti Unibg vivono l'Etiopia che progetta il suo futuro. 

Iniziativa "Wolayta Sodo University" (Ethiopia) - Unibg - Ice breaking programme".  Nell’ambito di Unibg Incontra, 26 aprile 2017. 
 
- Presentazione del paper “Risk management by small-holder farmers in Ethiopia:a financial accounting and portfolio perspective”, alla 

Global Development Finance Conference – Durban (November 2016) 
 
- Discussant al Convegno Estivo ADEIMF 2016, Università degli Studi dell’Insubria, 9-10 Settembre  
 
- Intervento su “L’etica in banca”, Rete nazionale RSI – CGIL, Rimini, 19 ottobre 2016 
 
- Forum Economico:  IL PSE (Plan Sénégal Emergent)  in condivisione, Posto e Ruolo dei Senegalesi all’Estero, Moderatrice,  Giornate 

culturali, sportive ed economiche dei senegalesi bergamaschi, ASSOSB, Bergamo, 16 luglio 2016 
 
- Intervento al convegno “Dirigenti, etica e tutele: quale futuro”? FISAC-CGIL Milano, 21 giugno 2016 
 
- Intervento di apertura e moderatrice della tavola rotonda su “Economia circolare tra ambiente e competitività del territorio. 

Opportunità per la crescita”, organizzata da Provincia di Bergamo con Confindustria Bergamo, 23 maggio 2016. 
 
- Intervento al seminario su “Le nuove  prospettive  dell'“oikonomia” nell'enciclica Laudato si'”, Centro di Etica Ambientale – 

Lombardia e  Università degli Studi di Bergamo, 10 maggio 2016. 
 
- ITEM 7  -The 7th International Conference on Innovative Trends Emerging in Microfinance, March 15-17, 2016 | Shanghai,  People's 

Republic of China, Burgundy School of   Business,  The Chinese Association of Microfinance, Shanghai Jiao Tong University Centre for 
Financial Inclusion. Presentation of a paper on: Rural Households Risk Management through Savings Facilities, Credit and Insurance: 
complementarity or substitution? 

 
- UMM Conference on “Migrant Banking and Remittances for Entrepreneurship and Social Business: Where Do We Stand?”, Roma 

27/10/2015, Panel moderator. 
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- Conferenza internazionale: “Migliorare l'inclusione finanziaria dei piccoli agricoltori”, Fondazione Giordano Dell’Amore, Milano, 15-
16 ottobre 2015. Moderatrice di sessione plenaria e di panel.  

 
- Congresso CUCS – Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo, Brescia 10-12 settembre 2015. Moderatore della 

sessione “Economia e Sviluppo”.  

 
- UMM – University Meets Microfinance, University of Bergamo, June 11-12 2015, Enhancing Food Security and Resilience to Climate 

Change: What Role for Microfinance? Moderator of the Session on Weather Microinsurance  

 
- Fourth European Research Conference on Microfinance 1-3 June 2015 Geneva School of   Economics and Management, University of 

Geneva, Switzerland. Presenting a paper: Castellani D. and L. Viganò, 2015, The optimal design of financial products for rural 
households through a household’s balance sheet and income statement perspective: methodological aspects 

 
- UMM – University Meets Microfinance, Frankfurt, July 2-4 2014. Moderator of the Expert   Roundtable  Session on Value chains in 

agricultural microfinance 
 
- 18th IESE International Symposium on Ethics, Business and Society, Barcelona June 30-July 1-2014, presentation of a paper on 

“Modeling Behaviors in Alternative Banks: is Specialness a Permanent Condition?”   written with Davide Castellani. 
 
- Discussion and wrap up session on the presentations of bankers from NENA Region  at the NENARACA SEMINAR on “Agricultural 

Credit Subsidization Policy in the NENA Region” Marrakesh, 27 May 2014 
 
- Coordinator of the panel on: “The Key Players in Agricultural and Rural Financing”, 4th World Congress on Agricultural and Rural 

Finance, Paris, 26 and 27 September 2013. 
 
- Hosting and intervening in the Planet Finance 4th "University Meets Microfinance" Workshop on "Microfinance Plus", Bergamo, 22 

October 2010 
 
- Seminar for the presentation of the research on : «Disaster Risk Management in Microfinance Intermediaries », University of 

Bergamo, 29 March 2010 
 
- Colloque International - Chaire Unesco: – Université de Bergamo, 23 October 2008. Présentatioin d’un papier sur « La participation 

aux processus économiques et financiers dans le développement. Ethique des relations des acteurs privés ».  
 
- Organization and hosting of the Boulder-Bergamo Forum on “Access to Financial Services: Expanding the Rural Frontier”, organised 

by the University of Bergamo, the Boulder Institute of Microfinance with the support of the Rural Finance Group of The Ohio State 
University  http://www.bouldermft.org/bergamo/  . Bergamo, 18-20 September, 2008 

 
- Organizing and moderating the working group on “Advances in rural financial products and services” at the  International Conference 

su “Rural Finance Research: Moving Results into Policies and Practice”,  FAO Rome, 19-21 March 2007 
 
- Organization of the seminar on :  “Risk Management, Financial Innovation and Institutional Development in Rural Areas: Evidence 

from the Coffee Sector in Ethiopia”, for academics and officials of Ethiopian Government, at the 'Istituto Italiano di Cultura of Addis 
Abeba, 17.10.2006.  

 
- Microfinance Week, European Microfinance Platform, Presentation on “Covariant risk in rural areas: the role of MFIs”,  at the 

workshop on “Risk management of microfinance institutions”, Luxembourg, 28-29 november 2006. 
 
- Intervento: “ Educazione e sviluppo economico: microfinanza e attività generatrici di reddito”; al Convegno  su “Educazione per le 

popolazioni rurali e sicurezza alimentare”, Università di Bergamo, 5.4.2006  
 
- Intervento al convegno “La finanza etica per lo sviluppo: quali prospettive in ambito rurale”, ETIMOS, Fiera di Bologna, 8.9.2006 
 
- Intervento a convegno “Accesso al credito in agricoltura, il sistema delle garanzie”,  Regione Lombardia – Direzione Generale 

Agricoltura, Milano, 28.11.2006  
 

- Euromediterranean Conference on Microcredit, “Il microcredito strumento strategico per innovare la cooperazione allo sviluppo e 
favorire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio”, IPALMO, Cooperazione Italiana, SANABEL. Closing event  for the 
UN International Year of  Microcredit. Workshop co-ordinator on : “Financial inclusion: the role of financial intermediaries”.  Rome, 
5-6 december 2005. 

 

http://www.bouldermft.org/bergamo/
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- World Congress on Agricultural and Rural Finance, CICA,  AFRACA, APRACA, ALIDE, NENARACA, Addis Ababa, 25-27 november 2005. 
Coordinator of the whole congress and moderator of the roundtable on “Typology of institutional models: selected case studies”. 

 
- Intervento alla tavola rotonda su “Il credito alle famiglie di immigrati in Italia” - convegno ASSOFIN CRIF Prometeia, Milano, 9 giugno 

2005. 
 
- Opening conference for the UN International Year of  Microcredit:, “Investire in Microfinanza: il ruolo delle banche”. Oranizzatice e 

moderatrice dello Workshop su  ““Microfinanza nei paesi sviluppati”, Milano,  18 novembre 2004 
 
- Microcredit European Conference, European Microcredit Network, Bruxelles, 21 – 23 September 2004. Coordinator of a workshop 

on: “Client and impact assessment”. 
 
- Seminar on: “Novelties and challenges in rural finance in NENA Region”, NENARACA, Cairo, 3-5 may 2004. paper on: “Agricultural 

Credit in Italy: Current situation and prospects”,  
 
- Convegno:  “Il futuro delle politiche di sviluppo rurale in Italia” Roma – 29-30 ottobre 2003, Workshop “Ingegneria finanziaria e altri 

strumenti innovativi”, ISMEA - Presentazione dal titolo: “La domanda e l’offerta di servizi finanziari per l’agricoltura”.  
 
- 13th Round of NENARACA Meetings, Tunis, May 31, 2000. Presentation of the NENARACA-FAO study on Guarantee Funds for 

Agricultural Loans, in the Near East and Northern Africa Region. Sponsor: CICA.  
 
- Third Annual Seminar on New Development Finance, Ohio State University, Goethe University,Frankfurt September 27 – October 2, 

1999.  Discussant of Mark Schreiner’s paper on: “The threat of large arrears in a Bolivian microfinance organization”. 
 
- "Financial Services and the Poor: U.S. and Developing Country Experiences", The Brookings Institution and Peat Marwick (sponsor 

USAID), Washington, D.C., September 28-30, 1994. Presentation of a paper on: Credit Scoring to Predict Loan Repayment 
Performance: An Application to Rural Customers in Burkina Faso. 

 
- Central Bank of Lesotho, Sponsor:USAID, Maseru, May 1992: Workshops for Central Bank Governors of Southern Africa. Lecturer on: 

The Rural Demand for Financial Services, the Response of the Informal Financial Market and the Intervention of  Credit Projects. 
Critical Evaluation. 

 
- Finafrica Foundation – Italian Ministry of Foreing Affairs, “African Banks Challenges for  the 1990’s: human resource, national savings, 

foreign capital”, Arusha (Tanzania), November 1991. Paper on: African Banks  Funding Policies and Effective Lending 
 
- AFRACA Seminar on "Le rôle des institutions informelles, et coopératives/précoopératives dans les systèmes financiers en milieu 

rural d’Afrique", Abidjan, Côte d'Ivoire, 11-16 Décembre, 1989. Paper on: La mobilisation de l'épargne et les liens entre l'épargne et 
le crédit.  

 
Partecipazione come frequentante/uditore a eventi di rilievo nel campo della microfinanza. Tra questi:  
- Participation to the annual Meetings of the International Task Force on Commodity Risk Management  (ITF), Pretoria, South Africa, 

May 15-17, 2006 and Interlaken (CH), May 2005. 
- April 2000: participation to the CGAP course on “Appraising a Microfinance Institution”, ILO, Geneva, April 10-12, on the CGAP 

Appraisal Format. 
- February 1997: Participation, as a delegate,  to the First Microcredit Summit held in Washington D.C. on behalf of Giordano 

Dell’Amore Foundation. 

 
 
 

PUBBLICAZIONI (dalla meno recente) 
 
 
Laura Viganò, La mobilisation de l'épargne et les liens entre l'épargne et le crédit. Paper presentato al Seminario AFRACA su "Le rôle 
des institutions informelles, et coopératives/précoopératives dans les systèmes financiers en milieu rural d’Afrique", Abidjan, Côte 
d'Ivoire, 11-16 Décembre, 1989.  
 
Contributo a: Mario Masini (Ed.),Rural Finance Profiles in African Countries, Vol. 2, FAO-Finafrica Working Group, Finafrica, Milano, 
1989 
 
Laura Viganò, African Banks Funding Policies and Effective Lending, Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale, n. 4, 1992, 
Università degli Studi di Bergamo.  
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Laura Viganò, The Rural Demand for Financial Services, the Response of the Informal Financial Market and the Intervention of Credit 
Projects. Critical Evaluation, Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale, n. 5, 1992, Università degli Studi di Bergamo.  
 
Laura Viganò, La capacità di credito: analisi delle determinanti e strumenti per la valutazione in un contesto di sottosviluppo, 
Dissertazione di Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, Università degli Studi di Bergamo, 1992. Revisione e rielaborazione 
pubblicata come: L. Viganò, La capacità di credito: analisi delle determinanti e strumenti per la valutazione nelle economie in via di 
sviluppo, Università degli Studi di Bergamo - Dipartimento di Economia Aziendale e Fondazione Giordano Dell’Amore, Milano, 1996. 
Collana “Moneta e Finanza nelle Economie in Sviluppo”, volume n. 4.  
 
Laura Viganò, L'attività di intermediazione finanziaria, in: IRS-Università di Bergamo, Rapporto sull'Economia Bergamasca, Studio 
promosso dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo e dalla Amministrazione Provinciale di Bergamo, edizione 1991-1992, 
Bergamo, 1993, Capitolo 8, pp. 75-95.  
 
Laura Viganò, Un modello per la valutazione del rischio creditizio. Il Risparmio, n. 4, Luglio-Agosto 1993, pp. 845-864.  
 
Laura Viganò, A Credit Scoring Model for Development Banks: An African Case Study. Savings and Development, Finafrica, Cariplo, n. 
4, 1993, XVII, pp. 441-482.  
 
Laura Viganò, Credit Scoring to Predict Loan Repayment Performance: An Application to Rural Customers in Burkina Faso. In M. 
Kimenyi, R. Wieland, J.D. Von Pischke, Strategic Issues in Microfinance, Ashgate, Aldershot and Brookfield, USA, 1998.  
 
L. Viganò, Microfinanza: determinanti e strumenti di valutazione della capacità di credito. In: Franco Volpi (a cura di), Problemi della 
finanza informale e del microcredito nei PVS, Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Economiche, Collana Studi e 
Discussioni, n. 107, 1998.  
 
L. Viganò, L'attività di intermediazione creditizia, in: IRS-Università di Bergamo, Rapporto sull'Economia Bergamasca, Studio 
promosso dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo e dalla Amministrazione Provinciale di Bergamo, edizione 1992-1993, 
Bergamo, 1994, capitolo 7, pp. 79-93.  
 
L. Viganò, Condizioni di prestito e controllo del rischio creditizio. Il Risparmio, n. 5, settembre-ottobre 1994, pp. 1177-1210.  
 
Laura Viganò, Recensione di Adera, Abebe, "The Financial Sector and Economic Development: Reflections on Africa", Finafrica-
Cariplo, Milano, 1994, per la Rivista Il Risparmio, n. 5, settembre-ottobre 1994, pp. 1273-1275.  
 
L. Viganò, L'attività di intermediazione creditizia, in: IRS-Università di Bergamo, Rapporto sull'Economia Bergamasca, Studio 
promosso dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo e dalla Amministrazione Provinciale di Bergamo, edizione 1993-1994, 
Bergamo, 1995, capitolo 4, pp. 49-59.  
 
Laura Viganò e Silvana Signori, Finanza Etica: tipologie di intervento e analisi di tre banche. Quaderni del Dipartimento di Economia 
Aziendale, n. 1, 1996, Università degli Studi di Bergamo.  
 
Laura Viganò, Strumenti e programmi di finanza etica: una possibile classificazione. In: L. Viganò, R. Lembo, (a cura di) “Finanza Etica - 
Un primo bilancio delle esperienze italiane” (Atti del Seminario Fondazione Giordano Dell’Amore e CIPSI, Milano, 9 Maggio 1997), 
Milano, 1998.  
 
Laura Viganò, Financial Entrepreneurship and the Social Role of Savings Banks. Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale, n. 
2, 1996, Università degli Studi di Bergamo.  
 
Laura Viganò, Salient features of intercultural bank management in West Africa. In: Schuster Leo (ed.), Bank Cultures of the World, 
Fritz Knapp Verlag , Frankfurt am Main, 1996.  
 
Laura Viganò, Il finanziamento delle piccole-medie imprese e i rapporti con le banche, in: IRS-Università di Bergamo, Rapporto 
sull'Economia Bergamasca, Studio promosso dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo e dalla Amministrazione Provinciale di 
Bergamo, edizione 1994-95, Bergamo, 1996, capitolo 5, Appendice 2, pp. 123-128.  
 
Laura Viganò, Finanza Etica: prodotti e strategie delle banche italiane. Newfin-Università Bocconi, Milano, Novembre 1997. Un 
estratto in Inglese è pubblicato, sempre da Newfin, con il titolo: Ethical Finance: products and strategies of Italian banks. The results 
of the empirical analysis (October 1998).  
 
Laura Viganò e Rosario Lembo (a cura di), “Finanza Etica - Un primo bilancio delle esperienze italiane” (Atti del seminario Fondazione 
Giordano Dell’Amore e CIPSI, 9 Maggio 1997), Milano, Maggio 1998.  
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Laura Viganò, Banche e segmenti di mercato marginali: modelli comportamentali ed implicazioni operative. Quaderni del 
Dipartimento di Economia Aziendale, n. 7, 1998, Università degli Studi di Bergamo.  
 
Laura Viganò e Roberta Rabellotti, L’aiuto allo sviluppo e la promozione del settore privato: servizi reali e finanziari per le piccole e 
medie imprese, Ministero Italiano degli Affari Esteri, Centro Studi Luca D’Agliano, Giugno 1999.  
 
Laura Viganò, Etica e attività bancaria: un'analisi economico-aziendale e l'applicazione al caso della clientela marginale. In: Bancaria, 
n. 5, 2000.  
 
Laura Viganò e Roberta Rabellotti, La promozione del settore privato nei paesi in via di sviluppo: un approccio di mercato, L’Industria, 
n. 2, 2000.  
 
Laura Viganò, La valutazione e la gestione del rischio di credito nel settore agricolo, Contributo alla ricerca “Tendenze evolutive del 
mercato del credito agrario in Italia”, Università Bocconi, Università di Ancona, Università di Bergamo, Milano, Marzo 2000.   
 
Laura Viganò, La Banca Etica, esperienze in Italia e all’estero, strategie e innovazione nelle scelte operative, Bancaria Editrice, Collana 
Banca e Mercati, 2001.  
 
Laura Viganò, Clientela marginale e microfinanza nell’attività bancaria, Lettera Newfin, no. 3, 2001.  
 
Laura Viganò, Rural credit guarantee funds: best practices, international experiences and the case of the NENA Region, Collana Money 
and Finance in Developing Economies, Fondazione Giordano Dell’Amore, Vol. 5, Milano, Giuffrè Editore, 2002.  
 
Laura Viganò, “Banca, etica e microfinanza”, Contributo al Nuovo dizionario di banca, borsa e finanza, IEBB, Roma, 2002  
 
Laura Viganò, Interventi senza titolo nel volume: AA.VV. “Capitali responsabili: navigare ai confini della finanza etica”, Editrice Monti, 
Saronno, 2003  
 
Laura Viganò, L’alleanza tra finanza etica e imprenditoria cooperativa per il Sud del mondo, in M. Gallicani (a cura di), La Finanza Etica 
nei Sud del Mondo, EMI, Bologna 2003.  
 
Laura Viganò, Financial innovation and product development for marginal clientele: some hypotheses on the Ethiopian case, Quaderni 
del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Bergamo, n. 5, 2003.  
 
Laura Viganò, Balanced Scorecard: applicazioni in ambito bancario e il caso della clientela marginale, in Mazzocco G. N. (a cura di) 
“Rischi e controlli nelle banche e nelle assicurazioni”, Giappichelli, Torino, 2003.  
 
Laura Viganò, Raffaele Borriello, Mario Masini, Domenico Piatti, Agricoltura e credito: dalla despecializzazione ai nuovi servizi 
finanziari per l’impresa, ISMEA, Roma, 2004.  
 
Laura Viganò (a cura di), Microfinanza in Europa, Collana “Finanza e Sviluppo”, Fondazione Giordano Dell’Amore, Giuffrè editore, 
Milano, 2004.  
 
Laura Viganò, Agricultural credit in Italy: Current situation and prospects, Paper presented at the Workshop on “Novelties and 
Challenges in Rural Finance in the Near East and North Africa Region”, NENARACA, Cairo, Egypt, May 3-5, 2004.  
 
Laura Viganò, Financial services for SMEs: some critical issues and prospects. In Bellini Nicola, Elisa Giuliani, Carlo Pietrobelli, Roberta 
Rabellotti EDS. The theory and practice of local development. Opportunities for cooperation between Mediterranean Regions, 
EuroMedSys, IRPET, Unione Europea/Fonds Européen de Développement Régional, Regione Toscana, Scuola Superiore Sant’Anna, 
Pisa, 2004.  
 
Laura Viganò, Luciano Bonomo, Paolo Vitali, Microfinance in Europe, Giordano Dell’Amore Foundation, working paper n. 4/2004, 
Paper selezionato dalla Conferenza Internazionale“Access to finance”, World Bank, World Savings Bank Institute, Bruxelles, 28-29 
Ottobre 2004.  
 
Laura Viganò, “Le preferenze etiche dei finanziatori” , “Balanced scorecard come strumento per la gestione rivolta agli stakeholder”, 
“Community investment”, “ Microfinanza”, contributi al Volume: Lorenzo Sacconi (a cura di), Guida critica alla Responsabilità sociale 
e al governo d’impresa, Bancaria Editrice, Roma, 2005.  
 
Laura Viganò, Luciano Bonomo, Paolo Vitali, Microfinanza nei paesi in via di sviluppo e in Europa: due facce della stessa medaglia, in 
Silvana Signori, Gianfranco Rusconi, Michele Dorigatti, Etica e Finanza, Franco Angeli, 2005.  
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L. Viganò, Microfinanza: strumento sostenibile di sviluppo o fenomeno estemporaneo?, Politeia, Anno XXI, n. 80, 2005  
 
Laura Viganò, I confidi artigiani in Lombardia: caratteristiche operative e ipotesi di sviluppo, Università degli Studi di Bergamo, 
Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale, n. 6 2005, contributo alla ricerca realizzata dal gruppo di lavoro: Mario Masini, 
Domenico Piatti, Laura Viganò, per IRER Lombardia, dal titolo: “Logica di intervento del capitale pubblico e produzione di valore da 
parte dei Confidi”  
 
Luciano Bonomo, Laura Viganò, “Risk management in Agriculture – Covariant risks in rural areas” , Quaderni del Dipartimento di 
Economia Aziendale, n. 1 2006, Università degli Studi di Bergamo.  
 
Laura Viganò, Introduzione al volume A. Limone, P. Vitali (a cura di), “Banche e microfinanza. Esperienze e strumenti innovativi”, ABI, 
Fondazione Giordano Dell’Amore, Bancaria Editrice, Roma, 2006.  
 
Luciano Bonomo, Laura Viganò, "Management of Covariant Risk in Rural Areas of Developing Economies: Opportunities and 
Challenges", in PAGRI, Politica Agricola Internazionale - International Agricultural Policy, n. 4, 2006.  
 
Laura Viganò, Domenico Piatti, Alberto Martinelli, La disclosure nel controllo dei rischi dei bilanci bancari italiani, Quaderni 
Monografici RIREA, n. 55, 2007.  
 
Laura Viganò (Ed.), Dejene Aredo, Luciano Bonomo, Wondwossen Tsegaye, “Risk management, financial innovations and institutional 
development in rural areas: evidence from the coffee sector in Ethiopia”, Bergamo University Press, 2007.  
 
Laura Viganò, The Several Faces of Microfinance: the Case of Latin America, Quaderni del Dipartimento di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Bergamo, n. 6, 2007.  
 
Laura Viganò, Lucia Gibilaro, Alberto Martinelli, La finanza degli intermediari, in “Il futuro del territorio. Scenari socio-economici della 
realtà bergamasca”, Bergamo University Press, 2008.  
 
Laura Viganò, La participation aux processus économiques et financiers dans le développement. éthique des relations des acteurs 
prives. Présentation au Colloque International - Chaire Unesco: – Université de Bergamo, 23-10-2008. Pubblicato in S. Gandolfi, P. 
Meyer-Bisch J. Bouchard, La démocratisation des relations internationales, Actes du colloque international : « Ethique de la 
coopération et démocratisation des relations internationales », L’Harmattan, 2009.  
 
Castellani D., S. Chiodi, L. Viganò, La gestione dei rischi di disastro negli intermediari di microfinanza, Università degli Studi di 
Bergamo, Quaderni di Dipartimento di Economia Aziendale, n. 9, 2009.  
 
Aa.Vv. (responsabile della ricerca), Le rimesse degli immigrati come veicolo di sviluppo, IReR Lombardia, Milano, 2009.  
 
Aa.Vv. (intervento di commento), Indagine sulle medie imprese industriali italiane (Commenti e testimonianze), Mediobanca, 
Unioncamere, Milano e Roma, 2009.  
 
Laura Viganò, Strategie per l’inclusione finanziaria, in Creditocooperativo, n. 5, 2009.  
 
Laura Viganò, Etica dei mercati e degli intermediari finanziari: un’interpretazione economico-aziendale,in Elio Borgonovi, Riccardo 
Mussari (Editors), Collaborare e competere per un mercato responsabile e solidale. Amministrazioni pubbliche, enti non profit, 
fondazioni, imprese cooperative, imprese sociali. Atti del Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale 2010, 
Ed. Il Mulino, Bologna, 2011.  
 
Laura Viganò, La microfinanza: che cos’e’ e dove sta andando?, Paper presentato dalla Fondazione Europea Guido Venosta in 
occasione della cerimonia di conferimento del Premio “Il Ponte 2011”, Milano 19 ottobre 2011.  
 
Laura Viganò, The Key Players in Agricultural and Rural Financing, Paper di introduzione al panel del 4th World Congress on 
Agricultural and Rural Finance, Paris, 26 and 27 September 2013.  
 
L. Viganò, D. Castellani, S. Chiodi, Are Mfis and their Customers Reactive to Disaster Risk? Main Topics and Four Case Studies, in 
"Promoting Microfinance: Challenge and Innovations in Developing Countries and Countries in Transition", Ronny Manos, Jean-Pierre 
Gueyie, and Jacob Yaron, eds., Palgrave Macmillan, 2013. 
 
D. Castellani, B. Tamire and Laura Viganò, The Willingness-to-pay for Insurance: Evidence from Southern Ethiopia, paper presented at the 
congress: Imagining cultures of cooperation: universities networking to face the new development. Published in JUNCO: Journal of 
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Universities and international development Cooperation, n. 1, 2014. ISSN: 2531-8772. Retrieved from 
http://www.ojs.unito.it/index.php/cucstorino/article/view/530/415. 
 
D. Castellani, B. Tamire and L. Viganò, A discrete choice analysis of smallholder farmers' preferences and willingness to pay for 
weather derivatives: Evidence from Ethiopia, Journal of Applied Business Research (JABR), Vol. 30, n. 6, 2014. 
 
M. Wijesiri,  L. Viganò and M. Meoli, Efficiency of microfinance institutions in Sri Lanka: A two-stage double bootstrap DEA approach, 
Economic Modelling, Vol. 47, 2015, pp. 74-83. 
 
Castellani D., S. Chiodi e L. Viganò, La Gestione Dei Rischi di Disastro negli Intermediari di Microfinanza, Bergamo University Press, 
2015. 
 
Castellani D. and L. Viganò, “An Analysis of the Demand of Weather Index-Based Insurance with Flexible Attributes in a Risk 
Management Framework,” working paper presented at the 2014 Global Development Finance Conference “Measuring and 
Optimizing Financial Systems In Emerging Markets”, Chartered Institute of Development Finance, 2-3 September 2014, Dubai. 
European Scientific Journal, Vol. 11, No. 16, 2015. 
 
Viganò L. and D. Castellani, “Un modello di comportamento degli stakeholder nelle banche alternative: la dimensione rappresenta un 
limite alla specialità?” Bancaria, vol. 71, n. 12, 2015. Preliminary paper: “Modeling Stakeholders' Behavior in Alternative Banks: Is 
Dimension a Limit to Specialness and Ethical Mission?,” Presented at the 18th Intl. Symposium Ethics, Business and Society “Ethics in 
Accounting, Finance, and Banking: Toward a More Comprehensive Integration”, June-30, July-1, 2014, Barcelona, Spain.   
 
Viganò L. and D. Castellani (2015 – working paper), The optimal design of financial products for rural households through a 
household’s balance sheet and income statement perspective: methodological aspects, paper presented at the Fourth European 
Research Conference on Microfinance 1-3 June 2015 Geneva School of   Economics and Management, University of Geneva, 
Switzerland.  
 
Viganò L. and D. Castellani (2016 – working paper), Rural Households Risk Management through Savings Facilities, Credit and 
Insurance: complementarity or substitution? Presented at ITEM 7  -The 7th International Conference on Innovative Trends Emerging 
in Microfinance, March 15-17, 2016 | Shanghai,  People's Republic of China, Burgundy School of Business,  The Chinese Association 
of Microfinance, Shanghai Jiao Tong University Centre for  Financial Inclusion.  
 
Castellani D., L. Viganò, 2016, Funding Volatility, Securitization and the SMEs Access to Bank Credit, presented at the International 
Rome Conference on Money Banking and Finance (December 2016) 
 
Viganò L. and D. Castellani, 2016, Risk management by small-holder farmers in Ethiopia: a financial accounting and portfolio perspective, 
Paper presented at the 2016 Global Development Finance Conference – Durban (November 2016) 

 
Davide Castellani, Laura Viganò, Does willingness-to-pay for weather index-based insurance follow covariant shocks? International 
Journal of Bank Marketing, Vol. 35 n. 3, 2017, pp. 516-539. 
 
Viganò Laura, Davide Castellani, Financial decisions and risk management of low-income households in disaster-prone areas: 
Evidence from the portfolios of Ethiopian farmers, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 45, 2020, 101475, ISSN 
2212-4209 
 
Viganò L., 2020, Ethical Orientation in Banks. In: San-Jose L., Retolaza J., van Liedekerke L. (eds) Handbook on Ethics in 
Finance. International Handbooks in Business Ethics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00001-1_3-1 
 
Vigano Laura,  Enrica Ghitti, 2020, I grandi gruppi bancari, in Brugnoli A., Luca Erzegovesi, Giorgio Vittadini (a cura di), Solidarietà 
e…finanza sostenibile - Rapporto sulla  sussidiarietà 2019-2020, Studi e ricerche, Fondazione Sussidiariietà, Milano, ISBN: 978-88-
97793-28-1 pp. 173-237 
 
 
 

RESPONSABILITA’ EDITORIALI 
 
Editor di Savings and Development, Rivista internazionale pubblicata, dal 2007,  da Università degli Studi di Bergamo (in precedenza 
da Fondazione Giordano Dell’Amore). Accreditata EconLit.  
 
Già componente del Comitato scientifico collana “Diffrazioni - Generi educazione e cittadinanza ».  Junior University Press di 
Bergamo 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-00001-1_3-1
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ALTRO MATERIALE PRODOTTO 

 

RAPPPORTI DI RICERCA APPLICATA E MATERIALE DIDATTICO 
- Laura Viganò, Annex 2,  Financial Deepening Indicators, in: Mario Masini (Ed.), Rural Finance Profiles in African Countries, Vol. 2,  

Finafrica, Milano, 1989. 
- Aa.Vv., Financial Intermediation in Rural Zaïre: Main Issues and Development Alternatives, The Ohio State University, SEP 

Département de l'Agriculture du Zaïre, May 1990. 
- Aa.Vv., Financial Markets in Rural Zaïre: An Assessment of the Bandundu and Shaba Regions, The Ohio State University, SEP 

Département de l'Agriculture du Zaïre,  July 1990. 
- Aa.Vv.,  Différentes  formes de crédit et d'épargne existant en milieu rural au Sénégal, Istituto Italo-Africano, MDR-ENEA, 

Sénégal, CILSS, Roma, Università Bocconi, Milano, Aprile 1991. 
- L. Viganò e K.Van Hoestenberghe, Etude pour la mise en place d'une ligne de crédit destinée aux petites entreprises. Préparée 

pour le Gouvernement de la R.F.I. des Comores et la Communauté Européenne, Juin 1993. 
- Zavatta R., Eritrea. Private Sector Review, A report of Economisti Associati for: International Finance Corporation. Private Sector 

Studies: Small and Medium-Sized Enterprises, June 1994.  Capitolo 4, The Financial Sector. 
- AA.VV., Strumenti finanziari per nuove imprenditorialità, IRED Nord, Serie Repertori, Ricerche-Documentazione, I Edizione, 

Roma, Giugno 1995. 
- Paolo Mottura, Sergio Bortolani, Stefano Funari, Paolo Melucci, Claudio Porzio, Laura Viganò:  Need Assessment Study for the 

Industrial Bank, the Popular Bank and the Agricultural Co-operative Bank of Syria, Newfin, Università Bocconi, Milano, Dicembre 
1996. 

- Paolo Mottura, Stefano Funari, Paolo Melucci, Claudio Porzio, Laura Viganò:  Need Assessment Study for the Real Estate Bank 
and the Savings Fund, Newfin, Università Bocconi, Milano, Ottobre 1997. 

-      Mario Masini, Paolo Melucci, Laura Viganò, Etude sur la Caisse d’Epargne du Togo (CET), Fondazione G. Dell’Amore,     
        Milano,  Marzo 1998.  
-      L. Viganò (editor), Agricultural Credit Training Manual, Part II, FAO-TCAS, Draft 1996-98.  

Autrice delle sezioni: 
3.  Types and Roles of Formal Financial Institutions Providing Agricultural Credit 

4.  Agricultural Credit Policies and the Intervention of Development Banks 

5.  Agricultural Bank Performance Evaluation 
e del caso didattico della sezione 3. 

- L. Viganò, “Modelli comportamentali delle banche e il valore della relazione di clientela: alcuni spunti dalla letteratura 
anglosassone”, Note ad uso didattico, Università degli Studi di Bergamo, 1998.  

- Contributo (Gruppo FinDev) al “Rapporto Lombardia 2017”, Éupolis Lombardia - Milano 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bergamo, Settembre 2020 









CURRICULUM VITAE SIG. GIOVANNI BOCCOLINI 

Formazione scolastica e/o accademica: 

• Diploma di Liceo Scientifico con votazione 54/60 
• Laurea in Ingegneria Nucleare, presso l'Università degli Studi di Roma nel 1979, con 

votazione 108/110 
• Diploma Scuola Superiore Enrico Mattei (ENI) di Milano in discipline economico-

mana~eriali nel 1982 

Esperienze lavorative/professionali: 

• Consulente di organizz.azione presso la SG2 di Parigi e Milano, società appartenente al 
Gruppo francese Banque Société Generale (1982-1985) 

• Responsabile del Controllo di Gestione presso la Barclays Bank di Milano (1985-1986) 
• Responsabile Divisione Sistemi Informativi presso La Centrale Servizi e poi presso CSO 

Spa. (società per lo sviluppo del sistema informativo del Gruppo Ambroveneto) dal 1986 al 
1992 e Vice Responsabile Organiu.azione Banco Ambrosiano Veneto sino al 1996. 

• Responsabile Direzione Centrale Organizz.azione e Sistemi Banco Ambrosiano Veneto 
(1996-1998) e Amministratore Delegato Itaservice Spa. (sino al 1997) 

• Direttore Generale Banca Carime (Gruppo Intesa) dal 1998 al 2001 
• Amministratore Delegato di Banca Primavera (Gruppo Intesa) dal 2001 al 2002 
• Responsabile della Divisione Banche Italiane e della Divisione Banche Estere del Gruppo 

Intesa dal 2002 al 2006 
• Responsabile Divisione Banche Estere Intesa San Paolo dal 2007 al 2012. 
• Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa Beograd prima banca serba 

dal 2015 al 2019. 
• Presidente del Consiglio di Sorveglianza di PBZ Zagabria seconda banca croata dal 20 l 7 al 

2019. 

Incarichi attuali 
• Consigliere di Dema Golf Spa - Tassarolo (AL). 

Incarichi pregressi presso intermediari finanziari: 

• Amministratore Delegato Banca Primavera Spa - Milano 
• Membro del Consiglio di Amministrazione (CdA) Banco Wiese Sudameris - Lima 
• Membro del CdA Banco Sudameris Brasi! - S. Paolo 
• Membro del CdA Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza Spa - Parma 
• Vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza (CdS) CIB - Centrai Europea International 

Bank Ltd. - Budapest 
• Membro del CdA VUB - V seobecna Uverova Banka - Bratislava 
• Vicepresidente e poi Presidente del CdS PBZ - Privedna Banka Zagreb - Zagabria 
• Membro del CdA Banque Sudameris S.A. - Parigi 
• Membro del CdA Compagnie Monégasque de Banque - Principato di Monaco 
• Membro del CdA Zao Banca Intesa - Mosca r 



• Membro del Consiglio di Sorveglianza (CdS) Banco Comercial Portugues - Lisbona 
• Membro del Cd.A Ambroitalia Spa - Milano 
• Membro del Cd.A Nextra Investment Management Spa - Milano 
• Presidente del Cd.A Intesa Trade Spa - Milano. 
• Presidente del CdS Banca Intesa Beograd - Serbia. 

lncaric i pregressi presso altre socie : 

• Membro del Cd.A Associazione Bancaria Italiana - Roma 
• Consigliere Intesa Holding International (in precedenza Presidente) - Lussemburgo 
• Membro del Cd.A Centrale Supporti Operativi Spa - Milano, (Servizi Informatici) 
• Amministratore Delegato Itaservice Spa - Milano, (Servizi Informatici) 
• Membro del Cd.A Società Aeroportuale Lamezia Terme Spa, (Gestione Aeroportuale) 
• Membro del Consorzio Ibisco - Milano, (Servizi Informatici Interbancari) 
• Membro del Cd.A Intesa Sistemi e Servizi Spa - Milano, (Informatica e Organizzazione) 
• Membro del Cd.A di SSB - Società di Servizi Bancari Spa - Milano, (Servizi di Pagamento 

Interbancari) 
• Vicepresidente del Cd.A Sesit Spa - Bari, (Esattoria) 
• Membro del Cd.A La Centrale Formazione Spa- Milano, (Formazione Bancaria) 
• Membro del Cd.A Intesa Formazione - Napoli, (Formazione Bancaria) 
• Membro del Cd.A Intesa Holdin Centro - S Jeto Holdin di Banche Re · onali . 

Milano Settembre 2020. 











DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMP0NENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  

Con riferimento all’Assemblea di Unione di Banche Italiane Società per azioni 
(“UBI Banca” o la “Banca”) convocata per il giorno 15 ottobre 2020 ore 10 in unica 
convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio 
di Amministrazione di UBI Banca per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista 
presentata da  
 

INTESA SANPAOLO SPA 
 
il/la sottoscritto/a Anna Simioni, 
 
nato/a Siracusa (SR) il 27/02/1963.  
 
C. F. SMNNNA63B67I754B, residente in Milano (MI)  
 
via Papiniano 18, 20123 Milano, cittadinanza Italiana 
 
professione Consulente. 
 

dichiara  
 

• di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di 
UBI Banca; 

• di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della 
suddetta Assemblea. 

 
Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.  
 
Sotto la propria responsabilità 
 

dichiara inoltre 
 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche 
regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;  

• di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i 
requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di 
competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro 
tempore vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti 
dalla normativa stessa per l’espletamento dell’incarico di amministratore di 
una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati e in ogni caso di 
possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, 
per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una banca emittente 
azioni quotate in mercati regolamentati;  

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento 
adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché di quelli 
previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 
162 e di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto 
ai casi contemplati nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie 
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri; 

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per la carica 
dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 n. 161; 

• di essere: 
� iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l’attività di 

revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 



X non iscritto al Registro dei Revisori Legali e di non aver esercitato 
l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni; 

• di essere: 
X in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 21 dello 
Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente; 
� non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 21 dello 

Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente; 
• anche con riferimento all’art. 20.6 dello Statuto Sociale, di essere: 

� in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e 
dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione; 

� non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente 
e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione; 

• anche con riferimento all’art. 20.6 dello Statuto Sociale, di essere 
� in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente e 

dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 

� non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente 
e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione; 

• di essere altresì: 
□ in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente per 

ricoprire la carica di Consigliere Delegato; 
□ non in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalla normativa vigente 

per ricoprire la carica di Consigliere Delegato 
• che non avrà compiuto i 75 anni di età all’atto dell’eventuale nomina a 

componente del Consiglio di Amministrazione;  
• tenuto conto del disposto dell’art. 20.7 dello Statuto Sociale: 

X di avere maturato un’esperienza complessiva attraverso l’esercizio, in 
Italia o all’estero, di almeno un triennio quale presidente o almeno di un 
quinquennio di attività di: 

- amministrazione e/o supervisione strategica 
- direzione 
o 
- controllo 
in 
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o 
compagnie di assicurazione; 
- autorità pubbliche indipendenti; 
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi 
che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, 
due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato 
patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle 
prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio 
calcolati sui dati dell’ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del 
bilancio consolidato; 
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero. 

 di essere professore universitario di ruolo da almeno un quinquennio in 
materie giuridiche o economiche o scienze 
matematiche/statistiche/ingegneria gestionale; 

 di essere o essere stato un professionista iscritto da almeno un decennio 
nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; 

• di: 
X non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
□ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di 

cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini 
dell’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione; 



□ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente 
di essere ……………………………………………………………………………..…. presso 
………………………………..………….……….….. nonché di avere richiesto alla Pubblica 
Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l’eventuale 
svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora 
detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla 
prima occasione utile successiva all’eventuale nomina; 

• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità 
o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare 
e statutaria vigente; 

• con riferimento al divieto di interlocking di cui all’art. 36 del D. L. 
201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011: 
X di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo né di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese 
operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e finanziario; 

 di ricoprire incarichi in organi gestionali, o di sorveglianza e di controllo 
o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti in 
concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, con riserva 
di comunicare, entro 90 giorni dall’eventuale nomina, l’opzione esercitata 
ai sensi dell’art. 36 citato ovvero, in caso di mancato esercizio 
dell’opzione, di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi 
di incompatibilità, specificandone le ragioni; 

• di aver fornito nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae una 
esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 
e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso 
altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva 
valutazione di idoneità per la carica che sarà ricoperta in caso di nomina; 
 
 

dichiara infine 
 

• di aver ricevuto dalla Banca l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in 
inglese “General Data Protection Regulation” in breve GDPR); 

• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, 
comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti 
amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto; 

• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della banca e a 
diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte 
quelle fornite nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della 
candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa. 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, 
la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 
 
Il sottoscritto s’impegna a fornire un eventuale aggiornamento alla data 
dell’Assemblea dell’informativa sulle proprie caratteristiche personali e 
professionali, sull’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo 
ricoperti presso altre società. 
 
Allega altresì una copia del documento di identità. 
 
 
 
 
LUOGO E DATA Milano, 17.09.2020     FIRMA 
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ANNA SIMIONI 
Curriculum Vitae 
______________________________________________________________ 
 
PROFILE 
Senior Executive with a consistent record of accomplishment in leading different functions at corporate level 
both national and international. Her expertise spans transformation, organizational development, change and 
organizational behaviors, performance and people development, HR, leadership, talent, executive coaching, 
She combines 16 years of international executive positions at leading organizations, focusing on Organizational 
Effectiveness, HR management, Compensation, Development, Culture and Learning with more than 17 years of 
consulting practice in the field.  
 
BOSTON CONSULTING GROUP 
Advisor for the People & Organization practice   January 2018 - Present 
 
Executive Director, Change & Leadership                                                     July 2014 – January 2018 
 
EY – ITALY, SPAIN, PORTUGAL 
People Leader and People & Organization Client Practice Leader  January 2014 - July 2014 
 
UNICREDIT GROUP 
Executive Vice-president, Corporate Learning    February 2006 – November 2013 
CEO of UniManagement                       
 
UniCredit Processes & Accounting Director    November 2003 - January 2006 
 
Senior Vice President HR Policies and Organizational Development  January 1999 - October 2003 
Head of HR, New Europe                        
 
CREDITO ITALIANO 
Director, Organizational and Professional Development   September 1997 - December 1998 
 
AMBROSETTI - TESI  
Consultant, Project leader, Principal                     January 1987 – August 1997 
 
Founder and Chairman of DigitAlly (2019-2020) 
Member of the Board of Bocconi Alumni Association (2008-2016) 
Chair member at the Learning & Innovation Laboratory at Harvard Graduate School of Education (2009-2013) 
Member of the Board of the Executive Corporate Learning Forum (2006-2013) 
Member of the Board of UniCredit Bank Romania (2002-2004) 
 
Her work has been quoted by several international experts like Ram Charan in 'The Talent Masters: Why Smart 
Leaders Put People Before Numbers (2010) and Roland Deiser in 'Designing the Smart Organization' (Jossey –
Bass, 2009)  
 
 
EDUCATION 
 
Degree in Business Administration at Bocconi University Milan. 
Post-graduate program at University of Michigan's Ross School of Business 
Certified Agile Scrum Master 
Certified Executive Coach 
Leadership Program, Harvard Business School 
Design Thinking & Collaboration Methodology certified by Matt Taylor 
Organization & Systems Development International Program by Gestalt Institute of Cleveland  
Diplomas on Advanced Narrative Coaching and Coaching by NewField (Body & Movement)  
Certified Hogan and Big Five Assessor 
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Languages 
 
Mother tongue in Italian 
Proficient user in English and French 
Independent user in Spanish. 
 
 
WORK EXPERIENCE  
 
July 2014 – 2018 
BOSTON CONSULTING GROUP 
Executive Director, Change & Leadership                                                  
 
Main Responsibilities 
The position’s main goal is to foster and strengthen the positioning of BCG as a strategic consulting firm also in 
People and Organization services with full coverage of change and transformation, Smart Simplicity, HR 
expertise, culture & behaviors, leadership, people and performance development.  
 
Key Business achievements 

 
Client Projects 

• Supported Change management in several national and international projects 
• Designed Succession Planning and executive development for international groups 
• Delivered BCG Smart Simplicity projects in Consumer Goods and Industrial Goods companies 
• Designed Dynamic Talent Management for international players 
• Supported the organizational review and relocation to reduce cost and increase effectiveness, 

defining the communication plan to support the closure of operational sites  
• Designed new Leadership approach and the HR plan during restructuring 
• Designed review of HR strategy and organization 

 
Intellectual Property Development  

• Lead 'The Essence of Transformative Leadership' Research with innovative qualitative approach 
(BCG published paper June 2016), edited Italian version of Smart Simplicity book 

• Published material on Change management, Smart Simplicity, Leadership Development  and Talent 
management cases 

 
______________________________________________________________ 
 
January 2014 - July 2014 
 
EY – ITALY, SPAIN, PORTUGAL 
People Leader and Regional People & Organization Client Practice Leader     
 
Main Responsibilities 
She held two positions leading internally HR as People Leader (with the HR director responding to her and an 
HR Organization with approx. 35 people in 3 countries) and the Regional People and Organization Practice 
Leader to serve external clients and internally being also the Chairman of EY Business School. 
 
Key Business achievements 
• Alignment improvement between challenges and capabilities inside the client practice  
• Refocused the talent Review system to better align it to business needs 
• Reviewed the Incentive scheme and bonus system 
• Redesigned the HR organization and review the roles of key people 
• Redesigned the recruiting process and EVP in the region 
• Launched an internal and external assessment training on Learning agility 
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February 2006 – November 2013 
 
UNICREDIT GROUP 
Executive Vice-president, Corporate Learning 
CEO of UniManagement                      
 
Main Responsibilities 
The position’s main goal was to create a global culture, leadership team alignment and a strong pipeline after 
the merge of UniCredit with HVB/Bank Austria group. Anna has always been a member of the Group 
Management Team (first top 100 group executives) and of the Senior HR Committee.  
 
Key Business achievements 
• Designed change management and facilitate the integration of the new Group through several activities, 

playing as a strong Business Partner for top executives, addressing their business challenges and providing 
concrete actions through cooperation with their teams.  

• Introduced Design Thinking methodology and developed strong internal capabilities to support merges in 
countries (3 banks in Bulgaria and 3 banks in Romania), the onboard of new banks like Hungary, Russia, Ukraine 
and Kazakhstan, the launch and growth of a Consumer Credits company, the design of the Branch of the 
Future, the introduction of the Group Marketing function…). 

• Design and implemented in all countries a new Employee Value proposition for the Group, with innovative 
recruiting, onboarding and Graduate acquisition program consistent with the new EVP. 

• Created two physical Learning &Development Centers, considered among the most innovative and effective 
worldwide with new methodologies to foster learning and cooperation (Torino 2007 and Vienna 2013) 
awarded by EFMD (European Foundation for Management Development)/Corporate Learning Improvement 
Process for 5 years. 

• Designed the Leadership development for the group, linking job banding and performance management, with 
connected developing activities for managers (mixing experience, education, exposure, expertise sharing) 
delivered by internal and external providers. 

• Designed and implemented a new approach to foster performance improvement in the commercial network 
and launched a new approach to engagement and empowerment for managers  

• Supported the review of the Integrity Charter for the new group and developed the Integrity Charter Day to 
foster values understanding and sharing. 

• Designed and delivered several innovative learning and alignment tools: Leadership Meetings for 7 years (with 
approx 400 pax) and all the Executive Group Team Meeting to steer the businesses strategy and results; Co-
designed a Customer Academy: idea generation, design and implementation of customer centricity initiatives 
to foster a culture of customer centricity and innovation; Co-designed and delivered the HR Master Series 
Program, a leadership development program for 150 HR leaders in UniCredit Group and designed and 
delivered the Group HR conference for 7 years; Designed and delivered internally the leadership development 
program for executives (UniFuture) to stretch core competencies and vision; the group talent program 
(Uniquest) for 8 editions, based on project work on strategic issues for members of the management board, 
with more than 100 projects implemented. 

• Designed and implemented the UniCredit internal Coaching Community:  trained and certified more than 70 
coaches (senior HR and business leaders) to deliver Executive Coaching to UniCredit Best Executives and 
Talents.  

• CEO for 7 years, managed external Board of Directors, positive P&L, full compliance and all regulatory duties 
as a controlled entity of an International Financial Group.  

______________________________________________________________ 
 
November 2003 - January 2006 
 
UNICREDIT PROCESSES & ACCOUNTING (UPA) 
Director  
UPA (now merged in UniCredit Services) was the Operations and Back-office service company of the Group, 
created by the merge of 7 Italian banks similar activities (with 10 sites and more than 3000 people) and the in-
source of accounting departments of foreign banks. 
 
Main Responsibilities 
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The position’s main goal was to boost the economic and qualitative performance of the company, reducing costs 
and improving processes effectiveness, while speeding up people integration, through the direct or indirect 
management of the 97% of company costs.  
 
Key Business achievements 
• Designed and implemented the first off-shoring of Italian banking operations in Romania with the transfer 

of 500 job positions to Bucharest with no Compliance and Trade Unions issues. 
• Designed and implemented the start-up of a new company branch in Romania with selection, hiring, training 

of 500 graduates, the transfer of 20 expats and the opening of a full operational site. 
• Launched and implemented digitalization of recurrent processes or documents storage to speed up 

processes or guarantee quality of monitoring and data safety. 
• Supported the spin-off and sale of Securities Services activities (approx. 200 people) to Société Générale.  
• Supported the continuous transfer of operational activities from the banks to UPA.  
• Launched the UPA Technical School with internal trainers to facilitate upskilling and the shift of activities 

between the different sites of the Company.  
 
______________________________________________________________ 
 
January 1999 - October 2003 
 
UNICREDITO ITALIANO 
Senior Vice President HR Policies and Organizational Development 
Head of HR, New Europe Division (Poland, Croatia, Slovakia, Bulgaria, Romania, Turkey, Czech Republic) 
UniCredito Italiano was the result of the merge of 6 savings banks with Credito Italiano, with the subsequent 
acquisition of several foreign banks.  
                      
Main Responsibilities 
The position’s main goal was to ensure the alignment of the Organizational Structure to the company’s strategic 
objectives and design, manage all HR policies for the new group, including the HR management of the New 
Europe Division created to manage the group foreign banks. During her tenure, UniCredito merged 7 Italian 
banks and then carve out them in 3 new banks in 2003. 
 
Key Business achievements 
• Designed and implemented compensation policies for the group and banks (including the first Italian Stock 

options plan for Executives designed together with the Legal Officer) 
• Managed the Group Key Positions (compensation, pipeline, performance, development) and Talent review 
• Designed and implemented the new HR setup and delivery model 
• Designed the Performance Management process of the new global harmonized year-end process 

(performance management for all employees). 
• Launched and delivered the first People Survey for the group with action plans monitored which led to very 

positive results. 
• Designed and implemented a Leadership path to manage the integration of the 7 Italian banks. 
• Managed the external managerial assessment of the foreign banks and delivered the recruiting of key 

executives in the region. 
• Designed and reviewed trainings and development initiatives consistent with business priorities. 
• Introduced MBO, Performance management and Development guidelines in all the foreign banks. 
• Designed and implemented the 'Young Talent' program for Italian and Foreign Banks. 
• Designed and implemented the process to create the Values system of the Group (afterwards called 

Integrity Charter) with the involvement of 1200 employees in Values-labs. 
 
______________________________________________________________ 
 
September 1997 - December 1998 
 
CREDITO ITALIANO 
Director, Organizational and Professional Development    
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Credito Italiano in 1997 was an historical national bank with 13.500 employees, recently privatized, with a brand 
new leadership team.                       
 
Main Responsibilities 
The position’s main goal was to define the Organizational Structure of the bank and manage relevant HR function 
like compensation, performance management, selection and managerial assessment, training and development.
  
Key Business achievements 
• Supported the spin-off of Private Banking activities from regular branches, designing new branch roles, 

inventive schemes, trainings and career path. 
• Introduced a new MBO system to align performances to strategic goals and economic results  
• Introduced a Total Compensation approach for key positions with external benchmarks. 
• Reviewed the competencies model to drive business results for each of the business divisions (Private, 

Corporate and Retail)  
• Redesigned Overall trainings and development activities. 
• Defined and implemented new organizational structures, through the alignment of all management and 

organizational related processes.  
• Reviewed the Internal Communication with the introduction of first intranet, workshops and several 

internal communication projects. 
• Contributed to the development of a company culture which strengthens the performance orientation, 

develop integration and motivation, introducing feedback culture.  
 

_______________________________________________________________ 
 
From January 1995 to August 1997 worked for TESI, an Italian Consulting company, with a strong focus on HR 
& people Development  
• Co-founder of 'Nexus', a separate brand for Organizational Effectiveness and Customer Driven Organization 

 
From January 1987 to 1994 worked in Milan and Los Angeles at Ambrosetti, an international consulting 
company that combined strategic business focus with organizational enablement 
• Consultant and Principal. Managed several strategic projects including family business succession and the 

merge in the Biotech business of a French company with an American one. 
 
 
 
MAIN AREAS OF INTERESTS 
Transformations, Leadership and strategic goals alignment, Organizational Systems, Trust Building mechanisms  
New ways of working and Digital tools 
Learning effectiveness/innovations and Public Education (former member of the Board of a bilingual private 
school) 
 
 
PERSONAL DATA 
Born:  27.02.1963 
Nationality: Italian 
Marital status:  Married with Paolo, lives in Milan with their son Giorgio 
Leisure:   Books writer (together with Paolo), 9 published books for kids, age 9-11 
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Felice Scalvini 

Indirizzo  Via Michelangelo Buonarroti 26, Botticino (BS) 

                                           Telefono  +39.030.2977608 

E-mail  felice@felicescalvini.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  4 marzo 1952 

 

        
 

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
        

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea cum laude 

 
 

 

       ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 1975 al 1981  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  La Centrale Finanziaria S.p.A., Milano 

• Tipo di azienda o settore  Holding bancaria e industriale del gruppo Banco Ambrosiano 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio segreteria societaria e affari speciali / assistente del CEO 

 
• Date   Dal 1981 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista, avvocato e revisore dei conti 

• Principali mansioni e responsabilità  Impegnato soprattutto nella consulenza aziendale e nelle iniziative di imprenditoria sociale, si è 

molto dedicato ad attività di promozione e di messa a punto di nuovi quadri legislativi, con 

particolare riguardo alle cooperative, alle organizzazioni non profit e alle politiche sociali. 

 
• Date   Dal 1981 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITA: Confcooperative / Federsolidarietà 

EU: Cecop / Cooperatives Europe 

W: International Cooperative Alliance 

• Tipo di azienda o settore  Varie organizzazioni nazionali, europee e mondiali del movimento cooperativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di dirigenza politica, in particolare: 

Presidente di Federsolidarietà, di Cecop e di Cooperatives Europe 

Vicepresidente di Confcooperative e di ICA International Cooperative Alliance 
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• Date   Dal 1987 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio CGM, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio nazionale di cooperative sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente, oltre che ideatore, fondatore e responsabile delle principali attività 

 

• Date   Dal 1992 al 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia del Lavoro di Trento 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Tecnico dei programmi di sostegno alle cooperative di inserimento 

lavorativo 

 

• Date   Dal 1995 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COSIS S.p.A., Roma 

• Tipo di azienda o settore  Finanza etica. La prima finanziaria per lo sviluppo delle imprese sociali 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore Delegato 

 

• Date   Dal 2001 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Cariplo, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione bancaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Consiglio di amministrazione 

 

• Date   Dal 2007 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca Prossima, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Finanza Etica 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente del “Comitato solidarietà e sviluppo” (advisory board) 

 

• Date   Dal 2004 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FHS Fondazione Housing Sociale, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente anticipatore e promotore dell’housing sociale in Italia 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Presidente 

 

Dal 2008 al 2015 

Banca Popolare Commercio e Industria, Milano 

Finanza 

Membro del Consiglio di amministrazione 

 

Dal 2009 al 2011 

UBI Pramerica SGR, Milano 

Finanza 

Membro del Consiglio di amministrazione 

• Date   Da giugno 2013 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brescia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assessore alla Famiglia, alla Persona e alla Sanità e alle Politiche Giovanili 

 

• Date   Dal 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assifero, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

• Date   Dal 2006 al 2013. Dal 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Iris Network, Trento 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Italiana degli Istituti di Ricerca sull’impresa sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere 
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• Date   Da luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione ASM, Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Costituita da ASM S.p.A. (ora A2A S.p.A.), sostiene progetti sociali e culturali del territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

   • Date        Da ottobre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Cooperativa San Giuseppe 

   • Tipo di azienda o settore        Gestione Centro di Formazione Professionale 

  • Principali mansioni e responsabilità        Consigliere di amministrazione 

 

• Date   Da giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Ravasi Garzanti, Milano  

• Tipo di azienda o settore  Costituita nel 1986 dall’editore Livio Garzanti, gestisce e sostiene progetti per alleviare il disagio 

delle persone anziane 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore 

 

 

            ANNEXES 
 

    ATTIVITÀ DIDATTICA  
            IN AMBITO ACCADEMICO 
 

• A.A.   2013-14 

• Nome e tipo di istituto Universitario  Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia e Management 

• Insegnamento  “Management dell’impresa cooperativa, sociale e delle aziende non profit” 

• Durata  Crediti formativi: 6 | 36 ore 

 
• A.A.   2014-15 

• Nome e tipo di istituto Universitario  Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia e Management 

• Insegnamento  “Management dell’impresa cooperativa, sociale e delle aziende non profit” 

• Durata  Crediti formativi: 6 | 36 ore 

 

 

Si autorizza la pubblicazione 

17 Settembre 2020 

 

• A.A.   2015-16 

•Nome e tipo di istituto Universitario  Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Economia e Management 

• Insegnamento  “Management dell’impresa cooperativa, sociale e delle aziende non profit” 

• Durata 

 

• A.A. 

• Nome e tipo di istituto Universitario 

• Insegnamento 

• Durata 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 

 

 

A.A 

 

Crediti formativi: 6 | 36 ore 

 

2020-21 

Università Statale di Brescia, Facoltà di Economia 

“Economia sociale e imprese cooperative. Sistemi politici e amministrativi” 

Crediti formativi: 6  | 40 ore 

 

 

Intensa e costante attività convegnistica 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  Dalla fondazione e avvio pubblicazioni (1999), direttore responsabile della Rivista Impresa 

Sociale 

Intensa produzione scientifica e pubblicistica su varie riviste e pubblicazioni 

 



































 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  

 

Con riferimento all’Assemblea di Unione di Banche Italiane Società per azioni 

(“UBI Banca” o la “Banca”) convocata per il giorno 15 ottobre 2020 ore 10 in 

unica convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del 

Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di 

UBI Banca per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da  

 

 

INTESA SANPAOLO SPA 

 

 

la sottoscritta Stefania Mancino, 

 

nata Padula…(SA) il 22/03/1963  

 

C. F. MNCSFN63C62G226M, residente in Roma 

 

via Isocrate 51, cittadinanza italiana 

 

professione …Dottore Commercialista. 

 

dichiara  

 

 di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e 

del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca; 

 di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della 

suddetta Assemblea. 

 

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta 

Assemblea.  

 

Sotto la propria responsabilità 

 

dichiara inoltre 

 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche 

regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;  

 di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di 

possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i 

criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla 

normativa pro tempore vigente e gli specifici limiti al cumulo degli 

incarichi prescritti dalla normativa stessa per l’espletamento dell’incarico 

di amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati 

regolamentati e in ogni caso di possedere i requisiti previsti dalla 

Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, per l’espletamento dell’incarico di 

amministratore di una banca emittente azioni quotate in mercati 

regolamentati;  

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento 

adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché di quelli 

previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 

162 e di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto 

ai casi contemplati nei predetti Regolamenti con riferimento alle 

fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri; 

 di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per la 

carica dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 n. 



 

 

161 nonché di quelli previsti dal Regolamento adottato con Decreto 

Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162; 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per il rispetto dei limiti al 

numero degli incarichi previsti dall’art. 20.11 dello Statuto Sociale e 

dalla normativa vigente per l’espletamento dell’incarico di componente 

l’organo di controllo di una banca emittente titoli quotati in un mercato 

regolamentato e dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente 

normativa italiana e/o europea; 

 di essere: 

x iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l’attività di 

revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 

 non iscritto al Registro dei Revisori Legali e di non aver esercitato 

l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 

tre anni; 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 21 

dello Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente; 

 che non avrà compiuto i 75 anni di età all’atto dell’eventuale nomina a 

componente del Consiglio di Amministrazione;  

 tenuto conto del disposto dell’art. 20.7 dello Statuto Sociale: 

x di avere maturato un’esperienza complessiva attraverso l’esercizio, in 

Italia o all’estero, di almeno un triennio quale presidente o almeno di un 

quinquennio di attività di: 

- amministrazione e/o supervisione strategica 

- direzione 

o 

- controllo 

in 

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o 

compagnie di assicurazione; 

- autorità pubbliche indipendenti; 

- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi 

che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, 

due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato 

patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle 

prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio 

calcolati sui dati dell’ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del 

bilancio consolidato; 

- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o 

estero; 

 di essere professore universitario di ruolo da almeno un quinquennio in 
materie giuridiche o economiche o scienze 

matematiche/statistiche/ingegneria gestionale; 

 di essere o essere stato un professionista iscritto da almeno un decennio 
nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; 

 di: 

x non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

□ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti 

di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai 

fini dell’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di 

Amministrazione; 

□ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. 

Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente 

di essere ……………………………………………………………………………..…. presso 

………………………………..………….……….….. nonché di avere richiesto alla Pubblica 

Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l’eventuale 

svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, 

qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla 

Società alla prima occasione utile successiva all’eventuale nomina; 

 che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, 

incompatibilità o sospensione della carica previste dalla disciplina 

legislativa, regolamentare e statutaria vigente; 



 

 

 con riferimento al divieto di interlocking di cui all’art. 36 del D. L. 

201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011: 

 di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo né di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese 

operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e 

finanziario; 

x di ricoprire incarichi in organi gestionali, o di sorveglianza e di 

controllo o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese 

operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e 

finanziari, con riserva di comunicare, entro 90 giorni dall’eventuale 

nomina, l’opzione esercitata ai sensi dell’art. 36 citato ovvero, in caso 

di mancato esercizio dell’opzione, di attestare che le cariche detenute 

non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, specificandone le ragioni; 

 di aver fornito nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae una 

esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e 

professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo 

ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla 

complessiva valutazione di idoneità per la carica che sarà ricoperta in caso 

di nomina; 

 

 

dichiara infine 

 

 di aver ricevuto dalla Banca l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in 

inglese General Data Protection Regulation” in breve GDPR); 

 di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

71, comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti 

amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto; 

 di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della banca e a 

diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte 

quelle fornite nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della 

candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, 

la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 

 

Il sottoscritto s’impegna a fornire un eventuale aggiornamento alla data 

dell’Assemblea dell’informativa sulle proprie caratteristiche personali e 

professionali, sull’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo 

ricoperti presso altre società. 

 

Allega altresì una copia del documento di identità. 

 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA Roma 16/9/2020    FIRMA _____________________ 
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Stefania Mancino  
Dottore commercialista – Revisore contabile 

 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
Dottore Commercialista e Revisore Legale, esperta in controlli interni, processi di 

risk management, financial reporting e internal audit, corporate governance e sostenibilità 

(ESG) per gruppi quotati e non quotati e organizzazioni operanti in settori regolamentati, 

Business Angel, Wealth Planning-Trust 

 

 
ANAGRAFICA Nata a Padula (SA) il 22.3.1963 – coniugata; due figlie. 
 
 
STUDI E TITOLI CONSEGUITI 
 
ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI 

-   Dal 1992 iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma (n. AA_003795) 

-  Dal 1995 iscritta all’Albo dei Revisori Contabili (n. 65063 - G.U. anno 136° n. 46/bis del 

16/06/1995).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Dal 2012 iscritta al CPRC - Organismo di Mediazione iscritto con P.D.G n.61 del 

22/12/2009 nel Registro del Ministero della Giustizia e ai sensi del DM 180/2010 art. 20 

-  Dal 2014 iscritta all’Albo dei Revisori Enti Locali tenuto presso Ministero degli Interni. 

- Componente della Commissione Collegio Sindacale presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed esperti Contabili di Roma 

-  Membro NedCommunity , Associazione degli Amministratori Indipendenti delle Società 

quotate in Italia dal 2016 – Reflection group Business e Sostenibilità (un nuovo modello di 

Leadership per il Consigliere di Amministrazione) e Collegio Sindacale 

 -  Membro AISCA , Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione  

 - Membro A4W Angels for women , network italiano di donne Business Angel che investono 

nell’imprenditoria femminile innovativa 

 

LAUREA Economia e Commercio - votazione 110/110 E LODE 

Conseguita nel 1986 presso Università Statale "La Sapienza" – Roma 
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Formazione professionale: 

 

 Master "La sostenibilità aziendale: strategia, governance, gestione dei rischi e 

performance ESG" (2020 in corso) -24oreBusinessSchool/KPMG- con l’obiettivo di 

fornire gli strumenti per comprendere la gestione dei rischi relativi agli aspetti 

ESG, la governance della sostenibilità, il ruolo del Board e degli amministratori e 

la gestione degli stakeholder. e delle opportunità offerte dall’economia circolare. 

 

 TEB - The Effective Board- (4/5/2018 – 23/11/2018) - Nedcommunity e AIDC, 

Associazione Italiana Dottori Commercialisti- programma di formazione per 

sviluppare le competenze per incarichi di amministratore o sindaco in società quotate 

o non quotate, secondo i migliori standard di corporate governance nazionali e 

internazionali.  

 

 Member In The Board room 4.0 (edizione 2018-19) – Valore D con Egon 

Zehnder, General Electric e Linklaters e London Stock Exchange  – programma di 

formazione executive, riservato a donne selezionate in base a professionalità e talento, 

con l'obiettivo di sviluppare competenze multidisciplinari adeguate ad assicurare una 

presenza attiva e partecipativa nei Consigli di Amministrazione.  

 
 

 MASTER di specializzazione Bilancio Ias –IFRS 

 

  Formazione professionale continua dei dottori commercialisti: 90 crediti formativi 

professionali per ogni triennio, sempre regolarmente assolti, dall’iscrizione all’albo ad 

oggi. Sul punto si segnala specifica competenza in materia di gestione aziendale e 

"corporate governance", di economia e organizzazione aziendale, comunicazione 

d'impresa e relazioni istituzionali, tra gli altri: 

o Corporate governance  

o La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo 

o La gestione integrata dei rischi: trend e leading practices a confronto 
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o Il nuovo D. Lgs. 39/2010: cosa cambia per i Collegi Sindacali ed i Revisori, per gli 

Amministratori Indipendenti 

o Primo Corso di Specializzazione in Revisione Legale “Tecnica professionale della 

revisione ed organizzazione dell’attività” 

o La revisione legale dei conti: la tecnica professionale nella revisione 

o La vigilanza del collegio sindacale sull'adeguatezza del sistema di controllo interno 

o Rischi e responsabilità d'impresa  

o Market Abuse Regulation 

 

 Induction Board Member (Formazione Sviluppo Manageriale e Scuola dei Capi di 

Intesa Sanpaolo spa). 

o Board Members Education Programme 

o Cybersecurity: Framework, Governance, Ruoli e Responsabilità 

o Sistema dei Controlli e Cultura del Rischio 

 

 Induction session  2015 2016 2017 2019 ( Assogestioni e Assonime) -Amministratori 

indipendenti e sindaci nelle società quotate; 

o Le società quotate e la gestione dei rischi;  

o Responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società quotate 

o Rischi e Responsabilità di impresa 

o Sostenibilità e Governance nell’impresa 

 

  Corso professionale Ministero dell’Interno – Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti 

maggio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 per lo svolgimento dell’attività di revisore degli 

enti locali e superamento test di verifica per l’idoneità all’iscrizione allo specifico elenco 

per i revisori degli enti locali ai sensi del decreto Ministro dell’Interno n. 23 del 2012. 

 

    Principali incarichi: 
 

 Dal 2007 a luglio 2020 sindaco effettivo del Collegio sindacale di Banca IMI spa 

(gruppo Intesa Sanpaolo spa) e Membro dell'Organismo di Vigilanza 231 di Banca 

Imi spa 
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 Da marzo 2020 sindaco effettivo Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo Intesa 

Sanpaolo 

 Da aprile 2019   sindaco effettivo del Collegio sindacale di Metano sant’Angelo 

Lodigiano spa (Italgas spa) 

 Da marzo 2019   sindaco effettivo del Collegio sindacale Eureka Venture sgr spa 

 Dal 2013 ad oggi sindaco effettivo del Collegio sindacale di Umbria Distribuzione 

gas Spa 

 

Inoltre sindaco supplente delle seguenti società: 

Fintecna spa, WeBuild spa (già SaliniImpregilo spa) 

Pregressi incarichi: 

Fino ad aprile 2019  sindaco effettivo del Collegio sindacale di Italgas reti Spa 

Fino ad aprile 2018  Presidente del Collegio Sindacale del Gedi Gruppo Editoriale Spa 

(la Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, Radio Deejay, Radio Capital, m2o) 

Dal 2015  al 31/5/2018 (data fusione per incorporazione) sindaco effettivo del Collegio 

sindacale di Acam gas Spa  

Dal 2000 al 2011: 

-  Sindaco effettivo del Collegio sindacale dell’Azienda Servizi Pubblici Spa 

(gestore di farmacie nella provincia di Roma), 

- Sindaco effettivo Banca Caboto (Gruppo Banca Intesa),  

- Presidente Collegio Sindacale Caridata Spa (Gruppo Engineering Spa),  

- Engineering Management Consulting Spa (Gruppo Engineering Spa), 

- Presidente Collegio Sindacale Eman Software spa 

-  Sindaco effettivo SIA Finanziaria Spa ,Acqua Marcia Finanziaria  spa, ITAC 

industria Turistica Alberghiera Catanese spa ( Gruppo Acqua Pia Antica Marcia 

spa) - 
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           Documentazione Pubblica elaborata: 
 

Co-autore del documento“Attività di vigilanza del Collegio Sindacale nelle società 

non quotate nell’ambito dei controlli sul Sistema di Controllo Interno” della 

Commissione Collegio Sindacale presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

esperti Contabili di Roma 

           Riconoscimenti Pubblici: 
 

Premio ODCEC “Eccellenze 2018” Commissione Collegio Sindacale presso l’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Roma 

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO  

-Dal 2004 ad oggi titolare Studio di consulenza fiscale, amministrativa, societaria e 

finanziaria  

Principali aree di attività e competenza: 

 Definizione e valutazione degli assetti e dei modelli organizzativi per le Aree di 

Audit, Risk, Compliance e Antiriciclaggio per Gruppi bancari, industriali e servizi  

 Consulenza e Assistenza nella costruzione e redazione di modelli di 

organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 in particolare nel settore 

finanziario, sanitario, e utility 

 Consulente di impresa e di gruppi nazionali e multinazionali in materia di 

pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e gestione del personale, 

diffusione innovazione, programmazione e controllo di gestione, valutazione della 

qualità dei servizi, particolarmente nel settore sanitario, manifatturiero, alberghiero 

e multi utility. 

Supporto amministrativo-gestione  all’Amministrazione giudiziaria. 

  Bilanci d'esercizio e consolidati.  

 Fiscalità domestica ed internazionale.  

 Assistenza contabile e fiscale per numerose piccole e medie imprese.  
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 Consulenza di direzione per attività di analisi e review organizzativi e sviluppo di 

business plan, start-up. 

 Valutazioni di azienda, operazioni societarie straordinarie quali costituzioni, 

liquidazioni, fusioni, scissioni.  

 Assistenza all'imprenditore nei passaggi generazionali con individuazione di terzi 

investitori.  

 Finanziamenti agevolati alle imprese 

  Assistenza nella gestione e nella tutela dei patrimoni personali ed aziendali, 

specificatamente nella consulenza in materia di Trust. 

      
- Dal 1995 al 2004 consulente in primario studio professionale oggi LS Lexjus Sinacta. 

 Consulenza e assistenza nello sviluppo di business plan (società alberghiere, imprese 

industriali), valutazioni di aziende. “Assistenza contabile e fiscale” predisposizione di bilanci 

consolidati di Gruppi nazionali ed esteri e per numerose piccole e medie imprese. Progetti e 

business plan per la richiesta di finanziamenti agevolati, formazione. 

- Dal 1990 al 1994 presso la “ITALTEL S.p.A.” - Auditing Interno. 

- Dal 1988 al 1990 presso la “AUTOSTRADE S.p.A.” - Controllo di Gestione. 
- Dal 1987 al 1988 - Tutor presso il CEFOR (Centro di Formazione delle Banche 

Popolari) per corsi di natura tecnico-aziendale. 

- Dal 1986 al 1989 tirocinio presso studio tributario 

 

Roma  01/09/2020 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  

 
Con riferimento all’Assemblea di Unione di Banche Italiane Società per azioni 
(“UBI Banca” o la “Banca”) convocata per il giorno 15 ottobre 2020 ore 10 in unica 
convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio 
di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca 
per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da  
 
 

INTESA SANPAOLO SPA 
 
 
la sottoscritta CRISTINA FLAIM, 
 
nata MELZO(MI) il 01/06/1967  
 
C. F. FLMCST67H41F119P, residente in MILANO  
 
via PROCACCINI 15, cittadinanza ITALIANA 
 
professione COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE 
 

dichiara  
 

• di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca; 

• di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della 
suddetta Assemblea. 

 
Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.  
 
Sotto la propria responsabilità 
 

dichiara inoltre 
 

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche 
regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;  

• di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i 
requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di 
competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro 
tempore vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti 
dalla normativa stessa per l’espletamento dell’incarico di amministratore di 
una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati e in ogni caso di 
possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, 
per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una banca emittente 
azioni quotate in mercati regolamentati;  

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento 
adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché di quelli 
previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 
162 e di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto 
ai casi contemplati nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie 
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri; 

• di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per la carica 
dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 n. 161 nonché 
di quelli previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 
2000, n. 162; 



• di essere in possesso dei requisiti richiesti per il rispetto dei limiti al 
numero degli incarichi previsti dall’art. 20.11 dello Statuto Sociale e dalla 
normativa vigente per l’espletamento dell’incarico di componente l’organo di 
controllo di una banca emittente titoli quotati in un mercato regolamentato e 
dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa italiana 
e/o europea; 

• di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato 
l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni; 

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 21 
dello Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente; 

• che non avrà compiuto i 75 anni di età all’atto dell’eventuale nomina a 
componente del Consiglio di Amministrazione;  

• tenuto conto del disposto dell’art. 20.7 dello Statuto Sociale: 
� di avere maturato un’esperienza complessiva attraverso l’esercizio, in 

Italia o all’estero, di almeno un triennio quale presidente o almeno di un 
quinquennio di attività di: 
- amministrazione e/o supervisione strategica 
- direzione 
o 
- controllo 
in 
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o 
compagnie di assicurazione; 
- autorità pubbliche indipendenti; 
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi 
che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, 
due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato 
patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle 
prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio 
calcolati sui dati dell’ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del 
bilancio consolidato; 
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; 

� di essere o essere stato un professionista iscritto da almeno un decennio 
nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; 

• di non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

• che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità 
o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare 
e statutaria vigente; 

• con riferimento al divieto di interlocking di cui all’art. 36 del D. L. 
201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011: 
 di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo né di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese 
operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e finanziario; 

• di aver fornito nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae una 
esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 
e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso 
altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva 
valutazione di idoneità per la carica che sarà ricoperta in caso di nomina; 
 
 

dichiara infine 
 

• di aver ricevuto dalla Banca l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in 
inglese General Data Protection Regulation” in breve GDPR); 

• di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, 
comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti 
amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto; 



• di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della banca e a 
diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte 
quelle fornite nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della 
candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa. 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, 
la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 
 
Il sottoscritto s’impegna a fornire un eventuale aggiornamento alla data 
dell’Assemblea dell’informativa sulle proprie caratteristiche personali e 
professionali, sull’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo 
ricoperti presso altre società. 
 
Allega altresì una copia del documento di identità. 
 
 
 
 
 
 
Milano, 16 settembre 2020   FIRMA  
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Cristina Flaim - Curriculum Vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome CRISTINA FLAIM 
 

Indirizzo VIA CESARE PROCACCINI, 15 – 20154 MILANO 

Telefono 3892736801 
 

E-mail chflaim@chflaim.it - chflaim@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 01 GIUGNO 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 2014 - oggi 

 
Libera professione – RAFLAM International Tax Advisors – www.raflam.com 
 

Partner 
 
Commercialista e Revisore legale 

 
Attività professionale  ordinaria e straordinaria (Adempimenti amministrativi/fiscali/societari, Asseverazioni, 
Due Diligence). 
 
 Incarichi societari in qualità di Amministratore, Sindaco e Revisore Legale (incarichi in corso):  

 BIOS SRL – Presidente del Collegio Sindacale 
FASTEC SRL – Presidente del Collegio Sindacale (dimissionaria) 
VALTCOOP SRL in liq. – Sindaco Effettivo 
 E2I – ENERGIE SPECIALI SRL – Sindaco Supplente 
VRG WIND 129 SPA – Sindaco Supplente 
VRG WIND 819 SPA – Sindaco Supplente 
VRG WIND 840 SPA – Sindaco Supplente 
VRG WIND 070 SPA – Sindaco Supplente 
VRG WIND 030 SPA – Sindaco Supplente 
VRG WIND 060 SPA – Sindaco Supplente 
AFI – ASSOCIAZIONE FONOGRAFI ITALIANI – Membro effettivo del Consiglio di Sorveglianza 
ELBA SEA SRL – Amministratore Unico 

mailto:chflaim@chflaim.it
mailto:chflaim@pec.it
http://www.raflam.com/


2  

 
 
 
 
 
 

 2002-2020 
 

e-Mid SIM Spa 
 

Credito 
 

Direttore Amministrativo – Membro Odv ex 231/01 – da 01/05/2012 Vice Direttore Generale 
 

Gestione dell’area amministrativa inclusa la parte fiscale e societaria. 
 

Dal 2012 sono Segretario del Consiglio di Amministrazione 
 

 1999-2002 
 

MKI srl - gruppo Worldcom spa 
 

Commercio 
 

Responsabile Amministrativo e del Personale 
 
 
 1998-1999 
 

Templeton Italia SIM spa 
 

Commercio /credito 
 

Responsabile Amministrativo e del Personale (ad hinterim Compliance Officer) 
 

 1991-1998 
 

Fidiger srl (già Spa) – Gruppo PriceWaterhouseCoopers 
 

Commercio 
 

Contabile 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 2002-oggi Formazione Continua prescritta dall’ODCEC e dal MEF 
 

 2010-2012 Laurea triennale – da 2012 prosecuzione con Corso Magistrale 
Università degli studi di Milano Materie giuridiche (in generale) ed in particolare Diritto del lavoro, 
Procedura civile e penale, Scienze Finanziarie 

 

 2011 Revisore legale 
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Ministero della Giustizia –G.U. 4a serie speciale - Concorsi n° 15 del 22/02/2011 
 

 2010-2011 Conciliatore abilitato 
 

Corso e esame per Conciliatore Abilitato DM 180/2010 – Iscrizione AMCI 
 

 2009 Corso IAS/IFRS – SDA Bocconi 
 

Autonomia nell’interpretazione dei principi in relazione alla specifica realtà aziendale. Autonomia nella 
riconversione dei saldi, riclassificazione delle voci. 

 2001 Commercialista (iscritto Albo di Milano 2002) 
 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
 

 2000 Essential Law presso ITC di Londra 
 

Principi base della legislazione inglese in merito alle TLC 
 

 1987-1991 Laurea (vecchio ordinamento) 
 

Università degli Studi di Bergamo – facoltà di Economia e Commercio 
 

 1981-1986 Diploma Superiore – Liceo Linguistico 
 

Liceo Linguistico Francesco Flora - Milano PRIMA LINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE E CONOSCENZE 
 

Inglese (CAE) CERTIFICAZIONE : CAE 

LETTURA/SCRITTURA/CONVERSAZIONE: BUONO 

Uso Pacchetto Profis ed e-Solver (Sistemi Torino)/Datev/Merlino/ 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
Milano, 16 settembre 2020 
 
Cristina Flaim 
 
 







 









 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  

 
Con riferimento all’Assemblea di Unione di Banche Italiane Società per azioni 
(“UBI Banca” o la “Banca”) convocata per il giorno 15 ottobre 2020 ore 10 in unica 
convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio 
di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca 
per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da  
 
 

INTESA SANPAOLO SPA 
 
 
la sottoscritta Maria Luisa Cicognani 
 
nata a Ravenna (RA) il 6/11/1964 
 
C. F. CCGMLS64S46H199N residente a Londra (Gran Bretagna) 
 
via 3 Abbots Court, Thackeray Street, London W8 5ES (UK), cittadinanza Italiana 
 
professione membro consiglio di amminisrazione indipendente 
 

dichiara  

 

 di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e 
del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca; 

 di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della 
suddetta Assemblea. 

 

Dichiara di accettare sin d’ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.  
 
Sotto la propria responsabilità 
 

dichiara inoltre 

 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, anche 
regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica;  

 di essere idoneo allo svolgimento dell’incarico, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i 
requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di 
competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro 
tempore vigente e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti 
dalla normativa stessa per l’espletamento dell’incarico di amministratore di 
una banca emittente azioni quotate in mercati regolamentati e in ogni caso di 
possedere i requisiti previsti dalla Direttiva Europea 26 giugno 2013, n. 36, 
per l’espletamento dell’incarico di amministratore di una banca emittente 
azioni quotate in mercati regolamentati;  

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Regolamento 
adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché di quelli 
previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 
162 e di non trovarsi in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto 
ai casi contemplati nei predetti Regolamenti con riferimento alle fattispecie 
disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri; 

 di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per la carica 
dal regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998 n. 161 nonché 
di quelli previsti dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 
2000, n. 162; 



 

 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per il rispetto dei limiti al 
numero degli incarichi previsti dall’art. 20.11 dello Statuto Sociale e dalla 
normativa vigente per l’espletamento dell’incarico di componente l’organo di 
controllo di una banca emittente titoli quotati in un mercato regolamentato e 
dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla vigente normativa italiana 
e/o europea; 

 di essere: 
 iscritto al Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l’attività di 

revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; 
 non iscritto al Registro dei Revisori Legali e di non aver esercitato 

l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 
anni; 

 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 21 
dello Statuto Sociale e comunque dalla normativa pro tempore vigente; 

 che non avrà compiuto i 75 anni di età all’atto dell’eventuale nomina a 
componente del Consiglio di Amministrazione;  

 tenuto conto del disposto dell’art. 20.7 dello Statuto Sociale: 
 di avere maturato un’esperienza complessiva attraverso l’esercizio, in 

Italia o all’estero, di almeno un triennio quale presidente o almeno di un 
quinquennio di attività di: 
- amministrazione e/o supervisione strategica 
- direzione 
o 
- controllo 
in 
- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o 
compagnie di assicurazione; 
- autorità pubbliche indipendenti; 
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi 
che abbiano superato, per i periodi di carica previsti dal presente comma, 
due dei seguenti limiti: (a) 20 milioni di euro di attivo dello stato 
patrimoniale; (b) 40 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle 
prestazioni; (c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio 
calcolati sui dati dell’ultimo bilancio approvato ovvero, se redatto, del 
bilancio consolidato; 
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; 

 di essere professore universitario di ruolo da almeno un quinquennio in 
materie giuridiche o economiche o scienze 
matematiche/statistiche/ingegneria gestionale; 

 di essere o essere stato un professionista iscritto da almeno un decennio 
nell’Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; 

 di: 
□ non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
□ essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di 

cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini 
dell’eventuale svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione; 

□ essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente 
di essere ……………………………………………………………………………..…. presso 
………………………………..………….……….….. nonché di avere richiesto alla Pubblica 
Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l’eventuale 
svolgimento dell’incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora 
detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla 
prima occasione utile successiva all’eventuale nomina; 

 che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità 
o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare 
e statutaria vigente; 

 con riferimento al divieto di interlocking di cui all’art. 36 del D. L. 
201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011: 



 

 

 di non ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di 
controllo né di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese 
operanti in concorrenza nei mercati del credito, assicurativo e finanziario; 

 di ricoprire incarichi in organi gestionali, o di sorveglianza e di controllo 
o di funzionario di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti in 
concorrenza nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, con riserva 
di comunicare, entro 90 giorni dall’eventuale nomina, l’opzione esercitata 
ai sensi dell’art. 36 citato ovvero, in caso di mancato esercizio 
dell’opzione, di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi 
di incompatibilità, specificandone le ragioni; 

 di aver fornito nella presente dichiarazione e nel curriculum vitae una 
esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali 
e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso 
altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva 
valutazione di idoneità per la carica che sarà ricoperta in caso di nomina; 
 
 

dichiara infine 

 

 di aver ricevuto dalla Banca l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in 
inglese General Data Protection Regulation” in breve GDPR); 

 di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, 
comma 4, del D.P.R. n. 445/2000, a verificare presso le competenti 
amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto; 

 di autorizzare codesta Società a pubblicare sul sito internet della banca e a 
diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte 
quelle fornite nell’ambito della documentazione prodotta a corredo della 
candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa. 

 
Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta Società, 
la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati. 
 
Il sottoscritto s’impegna a fornire un eventuale aggiornamento alla data 
dell’Assemblea dell’informativa sulle proprie caratteristiche personali e 
professionali, sull’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo 
ricoperti presso altre società. 
 
Allega altresì una copia del documento di identità. 
 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA Londra, 16 Settembre 2020 FIRMA ________________________________ 
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Maria Luisa Cicognani 
3 Abbots Court, Thackeray Street 

London W8 5ES 
oienp@msn.com/mlcoien@yahoo.com 

Tel : + 44 7468526921 (m) 
 
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 
September 2019-current: Advisor to the Chairman and CEO of Frontera Capital Group (Abu Dhabi, 
UAE) 
 
September 2018 – current: Chairperson Mobius Investment Trust (LSE listed company); member of 
Audit and Engagement Committees 
 
September 2018- current: NED and Chairperson Remuneration Committee TBC Group PLC (LSE 
listed company, FTSE250 member) and TBC Bank JSC (Georgia); member of Audit and Risk 
Committees TBC PLC and TBC JSC (mirror Board structure) 
 
April 2017-August 2018: NED and Chairperson Moneta Money Bank (Prague, Czech Republic, listed 
on Prague Stock Exchange): all aspects of corporate governance and member of Remuneration and 
Compensation Committee (also member of Nomination Committee till December 2017)  
 
March 2015 – July 2018: NED Arafa Holding (Egypt). All aspects of corporate governance for the group 
 
November 2016-December 2018: Advisor to CEO of KDB Ltd: a company which acquired an e-payment 
licence (KUDi) in Ghana. KDB is owned by Arnold Ekpe and David Lawson. 
 
November 2016-March 2017: Advisor to Crown Agents Investment Management: this was a newly 
acquired company by Helios Partners managing assets for EM central banks and other frontier institutional 
investors.  Re-definition of strategy and assessment of internal operational issues proposing resolutions and 
improvements. 
 
October 2014- to October 2016: Non Executive Member of the Board of Azimut Global Counseling 
Srl (Italy) and Azimut International Holding SA (Luxembourg).  Supporting business development 
including acquisitions of asset management companies in emerging markets and UK; supporting 
management of the corporate finance subsidiary in advising clients of the group for M&A. Advised a client 
in acquiring a luxury franchise for the Iran market. 
 
October 2008- June 2014: Managing Director Mediobanca (London Branch): 
Responsible for origination of M&A advisory and client coverage for emerging markets (ex China and 
South America).  Supporting the M&A and Corporate Finance Teams  in advising Italian clients looking to 
expand outside of Italy or identifying foreign investors. 
  
September 2006-September 2008: Managing Director, Head of Financial Institutions Renaissance 
Capital (London and Moscow) 
Managed a team of bankers to develop the FIG practice of the firm both in Africa and CIS.  Supporting 
Renaissance Partners in origination, analysis and processing of new FIG investment opportunities and 
monitoring a portfolio of FIG investments in Africa (Eco Bank, UBA, Access Bank, CBZ –also member 
of the Board-) 
 
June 2005- June 2006: Director, Financial Institutions, Merrill Lynch (London, UK)  
Responsible for creating and launching Merrill Lynch’s efforts in CEMEA Financial Institutions plus 
Greece.   
 
October 1993-May 2005: European Bank for Reconstruction and Development (London, UK)  
 
October 1993- November 1995: Associate Banker, Baltic/Belarus Country Team (Project Finance) 
From October 1995: Financial Institutions Team 

 promoted to Principal Banker in March 1997; promoted to Senior Banker in March 2000;  
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 promoted to Director Bank Equity in May 2003: managing USD 1 bn of investments in FI mostly 

banks (over 40 investments in over 20 countries in CEE and former CIS) 

 
May 1992-August 1993: The World Bank (Washington DC, USA); Consultant, Country Economics 

Dept., South-East Asia 

July 1989-August 1990: Yasuda Fire and Marine (Tokyo, Japan); Analyst 

Summer 1985: JP Morgan (Milano, Italy); Summer Associate, M&A Dept.   
Summer 1984: Ferruzzi Italy S.p.A. (Ravenna, Italy): Summer Associate, Budget Dept. 

 
EDUCATION 
 
September 1991-September 1993: SAIS The Johns Hopkins University (Washington DC, USA) 
Doctoral Program in Japanese Studies/International Economics (All But Dissertation).  Full scholarship 
granted. 
 
September 1987-July 1990: The Int'l University of Japan (Niigata, Japan) 
Master Degree (MA) in International Relations 
Thesis "The EC Anti-Dumping Policy against Japan".  Full scholarship granted for the duration of the 
program.  Kirin Co. scholarship for completion of the thesis. 
 
September 1983-July 1987: Universita` Bocconi (Milano, Italy) 
Laurea in Business and Administration, 110/110 magna cum laude 
Exchange student at Ecole de Hautes Etudes Commerciales (HEC), (Jouy-en-Josas, France), September-
December 1984 
 
October 1978-July 1983: Liceo Classico (Ravenna, Italy) 
 
REGULATORY AND OTHER EXAMS 
 
FCA Level 2 and 3 exams (requirements to obtain CF30 registration active 2005-2014) 
CFA Level 1 
 
PREVIOUS BANKING BOARD POSITIONS 
 
REPRESENTING EBRD 
Estonia Investment Bank (1993-1995) 
Lithuania Development Bank (1993-1995) 
Latvia Investment Bank (1993-1995) 
Budapest Bank (1995-1997) 
REPRESENTING RENAISSANCE PARTNERS 
Commercial Bank of Zimbabwe (Harare, 2007-2008) 
 
LANGUAGES 
Italian (mother tongue), French (fluent), English (fluent), Japanese (basic), Russian (basic). 
 
OTHER INFORMATION 
 
Member of UChicago undergraduate school Advisory Committee for Career Advancement in Europe. 
SDA Bocconi University Speaker at the inaugural African Conference of Bocconi University (March 2018). 
Diplomas in solfeggio, music history and V degree of piano from Ravenna Conservatorio;  
Published articles in "The Journal of Asian Economics.  James Riedel and Maria Luisa Cicognani. 
Economic Relations Between Taiwan and the United States. 1994, vol.5, issue 3 "; "Economia e Mercato", 
and "Azienda Pubblica".  
British Fencing Association: Level 1 referee certificate epee (non active). 
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