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ISTRUZIONE 

Anno 2009                             

CIB – Executive Management Program in Banking presso SDA Bocconi, corso  

specialistico avanzato 

Da 01/10/1996 a 01/06/1997 

Corso di specializzazione post Laurea in Finanza Aziendale (Executive Programme)  

presso LUISS Business School  - Roma 

Anni 1988 – 1994 

Laurea in Economia e Commercio presso Università degli studi di Pisa  

voto 103/110. 

Tesi di laurea in Matematica Finanziaria – I mercati telematici dei titoli di  

stato 

Anno 1987 

Diploma di maturità scientifica presso Liceo Scientifico A. Pacinotti –  

La Spezia 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da 1/4/2021 - Responsabile Struttura Finanza - Dirigente 

Struttura costituita da 4 uffici: Tesoreria, Governo e controllo Finanza, Financial 

Engineering, Product Governance e supporto filiali (complessivamente n. 30 

addetti);  

da 1/4/2008 a 31/3/2021 Responsabile Ufficio Tesoreria 

da 9/7/1997 a 31/3/2008 Impiegato Banca con funzioni di Tesorieria, gestione 

portafoglio titoli 

CARICHE SOCIALI RICOPERTE 

Consigliere di Amministrazione: 
• Carige Covered Bond - veicolo(SPV) ex art.7 bis della Legge 30 aprile 

1999, n. 130, da febbraio 2021 ad oggi – su indicazione della 

Capogruppo nello svolgimento delle attività di indirizzo e 

coordinamento 

• Carige Covered Bond 2 - veicolo(SPV) ex art.7 bis della Legge 30 

aprile 1999, n. 130, da febbraio 2021 ad oggi– su indicazione della 

Capogruppo nello svolgimento delle attività di indirizzo e 

coordinamento 

• Argo Mortgage - veicolo(SPV) ex art.7 bis della Legge 30 aprile 1999, 

n. 130, da febbraio 2021 a maggio 2022 –su indicazione della 

Capogruppo nello svolgimento delle attività di indirizzo e 

coordinamento - società in liquidazione 

• Lanterna Finance - veicolo(SPV) ex art.7 bis della Legge 30 aprile 

1999, n. 130, da febbraio 2021 ad oggi, – su indicazione della 

Capogruppo nello svolgimento delle attività di indirizzo e 

coordinamento 

• Lanterna Leasing - veicolo(SPV) ex art.7 bis della Legge 30 aprile 

1999, n. 130, da febbraio 2021 a luglio 2022 – su indicazione della 

Capogruppo nello svolgimento delle attività di indirizzo e 

coordinamento – società in liquidazione 

• Lanterna Mortgage - veicolo(SPV) ex art.7 bis della Legge 30 aprile 

1999, n. 130 da febbraio 2021 ad oggi – su indicazione della 

Capogruppo nello svolgimento delle attività di indirizzo e 

coordinamento 

• Levante Sviluppo Spa – Levanto – anno 2004 

• Da 01/12/2014 – ad oggi: Componente di diritto e Segretario del 

Comitato Finanza e ALM,  

• Da febbraio 2021 – componente del Comitato di Direzione, Comitato 

Prodotti, Comitato Commerciale 

 

Ai sensi della Legge 196/03 concedo l'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali forniti, anche con l'ausilio di mezzi 

elettronici e/o automatizzati. 
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