CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
UBALDO ANTONIO CASALINI

Nome e Cognome
Carica i1

Amministratore
19/10/1944

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali2
Durata Data inizio:27.05.2013

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione).

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo: Euro
3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)

Località: Brescia

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Presidente del Consiglio d’Amministrazione (carica proseguita anche dopo
l’atto di fusione)
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 07.01.2019

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: D. LAZZARONI & C. SPA

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

1
2

Attività: produzione prodotti pasticceria
conservati

Fatturato/attivo: Euro
38.756.000 fatturato al
31.12.2020

Località: Isola del Gran Sasso Italia (TE)

Dipendenti: 65

Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro settore non funzionale all’attività della Banca
Durata3 Data inizio: 04.12.2018

Data fine

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: PASTICCERIA ROSA SRL

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: produzione prodotti pasticceria
conservati

Fatturato/attivo: Euro 2.035.270
fatturato al 31.12.2020

Località: Sarezzo (BS)

Dipendenti: 8

Presidente del Consiglio d'Amministrazione dal 30.04.2019 (Amministratore
unico dal 04.12.2018 al 30.04.2019)
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata4 Data inizio:30.04.2007

Data fine

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: GRUPPO C S.P.A.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: attività delle hoding impegnate nelle
attività gestionali

Fatturato/attivo: Euro
18.148.000 (totale attivo al
31.12.2020)

Località:

Dipendenti: 8

Amministratore unico dal 01.06.2014 (Presidente del Consiglio
d’Amministrazione dal 30.04.2007 al 01.06.2014)
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

3 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
4 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Durata5 Data inizio:01.07.2006

Data fine 14.10.2016

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: DANIELA SpA
Attività: Compravendita di beni immobili
effettuata su beni propri

Fatturato/attivo: 15.633.000
(totale attivo al 31.12.2020)

Località: Sarezzo (BS)

Dipendenti: 0

Lavoro/posizione ricoperta Amministratore unico e socio
Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata6 Data inizio:15.09.2004

Data fine

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: AZIENDA TAMBURINA Società agricola semplice
Attività: Coltivazione di cereali

Fatturato/attivo: Euro 1.155.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Rivolta d’Adda (CR)

Dipendenti: 2

Lavoro/posizione ricoperta Socio Amministratore
Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata7 Data inizio:15.10.1994

Data fine 23.04.2001

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: SALVINELLI Srl
Attività: Commercio all’ingrosso di zucchero,
cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

Fatturato/attivo:

Località: Orzinuovi (BS)

Dipendenti:

Lavoro/posizione ricoperta Consigliere
Attività e responsabilità

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

5 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
6 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
7 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
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Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Durata8 Data inizio:06.12.1977

Data fine 01.07.1998

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: CASALINI UBALDO
Attività: Rivestimento di pavimenti e muri

Fatturato/attivo:

Località: Orzinuovi (BS)

Dipendenti:

Lavoro/posizione ricoperta Titolare ditta individuale
Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio:

Data fine:

In corso

Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

8 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
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Formazione
Istruzione: Scuola Primaria di primo grado
Data conseguimento titolo

1955

Qualifica rilasciata Licenza di scuola primaria di primo grado
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Scuola Primaria – Istituto Comprensivo di Orzinuovi (BS)

Corsi formativi9
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso10 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)11
Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)
Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM (iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 4 febbraio 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo
Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
11 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
9

10
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vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile) (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 4 giugno 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modello Risk Management
vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi

Data partecipazione 11 giugno 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso AML- Governance e valutazione del rischio
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 16 giugno 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
Ambito ex all’art. 10 del DM responsabilità dell’esponente in tali processi)
169/2020 (se applicabile) (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(viii) informativa contabile e finanziaria

Data partecipazione 10 settembre 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Le risorse umane
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso La concessione de credito dopo la pandemia da Covid-19
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile) responsabilità dell’esponente in tali processi)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
Data partecipazione 14 gennaio 2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Data partecipazione 26 gennaio 2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso Le nuove regole di vigilanza prudenziale sul Capitale CREDV e CRRII
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile) responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 25 Febbraio 2021

Durata del corso 3 ore

Argomento del corso La finanza sostenibile
(i) Mercati finanziari
(ii) Regolamentazione nel settore bancario e finanzia
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vii) Attività e prodotti bancari e finanziari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 20 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa
Ambito ex all’art. 10 del DM (i)mercati finanziari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 17 giugno 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Persone al centro: non solo amministrazione del personale
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 16 novembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Fintech
Ambito ex all’art. 10 del DM (i)mercati finanziari
169/2020 (se applicabile)
Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso: 3 ore

Strategie e presidi anti-riciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio dei principali
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile) rischi

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altre capacità e competenze personali12
Esperienza maturata in tale ambito sia quale membro del Consiglio
d’Amministrazione e Presidente della Banca del Territorio Lombardo credito
cooperativo che nel ruolo di Amministratore/Presidente del consiglio
d’Amministrazione delle società appartenenti al Gruppo Manfredini
Cristiana, dove gestisco circa 450 dipendenti

Coordinamento, indirizzo e
gestione di risorse umane.

Competenza in materia bancaria In qualità di Presidente della Banca del Territorio Lombardo dal 2013 ho
acquisito un’adeguata competenza e esperienza negli ambiti relativi agli
e finanziaria
assetti organizzativi e di governo societario, indirizzi e programmazione
strategica, regolamentazione, gestione dei rischi, sistemi di controllo interno
e meccanismi operativi, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa
contabile e finanziaria.
Le competenze, in tali ambiti, le ho acquisite sia attraverso i corsi di
formazione che nello svolgimento del mio ruolo.
Nel corso della mia carriera professionale ho dimostrato di avere doti di
leadership e problem solving.
In qualità di Presidente della Banca ho presieduto 8 Assemblee dei soci, ho
partecipato agli innumerevoli incontri con gli organi istituzionali, ai periodici
appuntamenti di confronto con l’Organismo di Vigilanza, nonché ho
presenziato a due ispezioni della Banca d’Italia.

Competenze manageriali

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

12 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.
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Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

RENATA ZECCHI

Carica i13

Amministratore
12/11/1960

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali14
Durata Data inizio: 19/02/2016

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione)

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo:
3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)

Località: Brescia

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Vice Presidente Vicario del Consiglio d’Amministrazione
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 22/05/2014

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: B.T.V. GESTIONI S.r.l. (dal 18.04.2016 con socio unico Banca del
Territorio Lombardo Credito Cooperativo; dal 22.05.2014 al 18.04.2016 con socio
unico Banca di Bedizzole e Turano Valvestino)

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

13
14

Attività: Compravendita di beni immobili
effettuata su beni propri

Fatturato/attivo: Euro 1.670.000
(totale attivo al 31.12.2020)

Località: Brescia

Dipendenti: 0

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 14/06/2014

Data fine: 17/03/2016

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Federazione Lombarda delle Banche di Credito cooperativo –
s.c. consortile
Fatturato/attivo: Euro
Attività: Attività degli studi commerciali, tributari,
33.308.000 (totale attivo al
revisione contabile
31.12.2020)
Località: Milano
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti: : 21 al 30.06.2021

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 03/02/2014

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: OKAY CLUB DI VISIOLI ALFREDO & C. SAS

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Discoteche, sale da ballo

Fatturato/attivo: Euro 2.500.000
al 31.12.2020

Località: Bagnolo Cremasco (CR)

Dipendenti: 31 al 30.09.2021

Socio Accomandante
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Durata Data inizio: 01/06/2011

Data fine: 19/02/2016

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DI BEDIZZOLE E TURANO VALVESTINO CREDITO
COOPERATIVO s.c.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo:

Località: Bedizzole (BS)

Dipendenti:

Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 15.05.2014 al 19.02.2016. Vice
Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 01.06.2011 al 15/05/2014
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata15 Data inizio: 25/05/2001

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: KING Srl
Attività: proiezione cinematografica

Fatturato/attivo: Euro 587.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Lonato del Garda (BS)

Dipendenti: 15 al 30.06.2021

Lavoro/posizione ricoperta Amministratore Unico
Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio:17/07/1996

Data fine: 01/02/2006

In corso

Datore di lavoro Nome azienda : CIMENA ZEKJR DI ZECCHI RENATA

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Attività: proiezione cinematografica

Fatturato/attivo:

Località: Castiglione delle Stiviere (MN)

Dipendenti:

Titolare Firmatario
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi

15 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Incarichi extra professionali

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

1978

Qualifica rilasciata Diploma di liceo scientifico
Nome e tipo di organizzazione Istituto Santa Maria degli Angeli (Brescia)
erogatrice dell'istruzione

Corsi formativi16
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso17 : 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio delle Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)18
Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
Ambito ex all’art. 10 del DM (vii)attività e prodotti bancari e finanziari;
169/2020 (se applicabile)

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
18 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
16
17

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)
Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM (iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
Ambito ex all’art. 10 del DM (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile) (iii) indirizzi e programmazione strategica

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 4 giugno2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli Risk Management
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 11 giugno 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso AML – Governance e valutazione dei rischi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 16 giugno 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Credito deteriorato : caratteri segnaletici e gestione quotidiana
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile) responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

(viii) informativa contabile e finanziaria

Data partecipazione 29 settembre 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Le risorse umane
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid 19
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
Ambito ex all’art. 10 del DM
responsabilità dell'esponente in tali processi)
169/2020 (se applicabile)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

Data partecipazione 14 gennaio 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi.
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 16 novembre 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Fintech
Ambito ex all’art. 10 del DM (i) mercati finanziari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso : 3 ore

Strategie e presidi anti-riciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza europea

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Altre capacità e competenze personali19
Competenza in materia
bancaria e finanziaria

In qualità di Vice Presidente della Banca del Territorio Lombardo ho
partecipato attivamente a 6 Assemblee dei soci; prima della fusione della
Banca di Bedizzole e Turano Valvestino nella Banca del Territorio Lombardo,
in qualità di Presidente della Banca di Bedizzole Turano Valvestino e Vice
Presidente vicario della stessa, ho partecipato attivamente a 4 Assemblee
dei soci
Dal 2014 sono Amministratore Unico della BTV Gestioni srl, società che si
occupa della compravendita di immobili.
Per due anni, dal 2014 al 2016 ho partecipato attivamente alle riunioni dei
Consigli di Amministrazione di Federazione Lombarda Credito Cooperativo,
nel ruolo di consigliere.
Nell’ambito dell’esperienza svolta prima nella Bcc di Bedizzole-Turano
Valvestino prima, e nella Banca del Territorio Lombardo poi, ho partecipato
alle attività formative di approfondimento dedicate ai componenti della
governance aziendale, organizzate nel corso di questi anni dalla
Federazione regionale e dopo la costituzione del gruppo Cassa Centrale
Banca, dalla capogruppo, al fine acquisire e migliorare le competenze nel
settore bancario e finanziario e in particolare negli ambiti relativi a: mercati
finanziari, regolamentazione nel settore bancario e finanziario, indirizzi e
programmazione strategica, assetti organizzativi e di governo societari,

19 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

gestione dei rischi, sistemi di controllo interno, attività e prodotti bancari e
finanziari, informativa contabile e finanziaria e tecnologia informatica
Fin da giovanissima ho mosso i primi passi nelle aziende di famiglia per poi
inserirmi nelle stesse dopo anni di gavetta. La mia esperienza
imprenditoriale è iniziata nel 1996 nel settore della gestione di sale
cinematografiche, con la gestione della mia prima monosala.

Competenze manageriali e in
materia di coordinamento,
indirizzo e gestione di risorse
umane.

Nel 2001 ho iniziato a sviluppare il progetto per la costruzione della multisala
KING di Lonato del Garda curando la sua realizzazione dalla fase
progettuale fino alla sua realizzazione, della quale sono Amministratore
unico. Ritengo pertanto di avere un’esperienza maturata anche nel
coordinamento, indirizzo e gestione di risorse umane.

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

RENATO FACCHETTI

Carica i20

Amministratore
30/07/1963

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali21
Durata Data inizio: 25.05.2013

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione di BTL).

Lavoro/posizione ricoperta

Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo: Euro
3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)

Località: Brescia

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Membro del Consiglio d’Amministrazione dal 25.05.2013, carica confermata
anche con l’atto di fusione.
Membro del Comitato Esecutivo dal 27.05.2013, in particolare con ruolo di
Vice Presidente dal 27.05.2013 al 07.03.2016
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio:04/12/2020

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: SOCIETA’ AGRICOLA FACCHETTI S.r.l.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

20
21

Attività: coltivazioni miste di cereali, legumi

Fatturato/attivo: Euro 810.558
(attivo al 31.12.2020)

Località: Castrezzato (BS)

Dipendenti: n.d.

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Settore

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio:24/06/2020

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: riparazione e manutenzione di altre
macchine per l’agricoltura, silvicoltura e
zootecnica

Fatturato/attivo: Euro
27.423.793 (attivo al 31.12.2020)

Località: Castrezzato (BS)

Dipendenti: 16 al 31.12.2021

Procuratore
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio:24/06/2020

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: IMMOBILIARE FACCHETTI S.r.l.
Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in Fatturato/attivo: Euro 220.000
leasing (affitto)
(fatturato al 31.12.2020)
Località: Castrezzato (BS)
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti: 1 al 31.12.2021

Procuratore
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Durata Data inizio: 23.02.2015

Data fine: 16.06.2017

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Associazione Interprovinciale di Brescia e Bergamo in
liquidazione

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: attività di organizzazione associative

Fatturato/attivo:

Località: Brescia

Dipendenti: 116 al 31.12.2016

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 07.04.2005

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: LATTE BRESCIA Società coop. Agricola

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: commercio all’ingrosso di prodotti
lattiero caseari

Fatturato/attivo: Euro
63.391.000 (fatturato al
31.12.2020)

Località: Brescia

Dipendenti: 2 al 31.03.2021

Consigliere e Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 07.04.2005 al
19.04.2017
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 20.12.2005

Data fine: 30.11.2010

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: AGRIFIDI Lombardia società cooperativa di garanzia collettiva

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: attività dei consorzi di garanzia
collettiva fidi

Fatturato/attivo:

Località: Milano

Dipendenti:

Preposto a sede secondaria in Italia
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro settore non funzionale all’attività della Banca
Durata Data inizio: 19.05.2003

Data fine: 20.12.2005

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: AGRIFIDI Lombardia società cooperativa di garanzia collettiva
(dal 30.11.2010 Creditagri Italia s.c.)

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: : attività dei consorzi di garanzia
collettiva fidi

Fatturato/attivo:

Località: Milano

Dipendenti:

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 31.05.2000

Data fine: 29.07.2004

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Consorzio di difesa delle colture intensive dalle avversità
atmosferiche della Provincia di Brescia

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: consulenza agraria

Fatturato/attivo:

Località: Brescia

Dipendenti:

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 10.07.1998

Data fine: 28.12.2005

Datore di lavoro Nome azienda: AGRIFIDI BRESCIA s.c.
Attività: attività dei consorzi di garanzia collettiva
Fatturato/attivo:
fidi
Località: Brescia
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti:

Presidente Consiglio d’Amministrazione
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca

In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 16.04.1999

Data fine: 07.04.2005

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: LATTE BRESCIA Società coop. Agricola

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: commercio all’ingrosso di prodotti
lattiero caseari

Fatturato/attivo: Euro
63.391.000 (fatturato al
31.12.2020)

Località: Brescia

Dipendenti: 2 al 31.03.2021

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 17.02.1998

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: FACCHETTI RENATO, MARIO, ERMANNO Società Agricola s.s.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: coltivazioni agricole associate
all’allevamento di animali

Fatturato/attivo: Euro 1.611.167
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Chiari (BS)

Dipendenti: 5 al 31.12.2021

Socio Amministratore
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 1982

Data fine: 19.02.1998

Datore di lavoro Nome azienda: FACCHETTI RENATO

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Attività: coltivazioni agricole associale
all’allevamento di animali

Fatturato/attivo

Località: Chiari (BS)

Dipendenti:

Titolare
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Settore

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio:
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

Data fine:

In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

1977

Qualifica rilasciata Licenza di scuola secondaria di primo grado
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Istituto Comprensivo di Coccaglio (BS)

Corsi formativi22
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso23: 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)24

Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM (iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso: 3 ore

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
24 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
22
23

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Corporate governance: funzionamento del CDA
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 4 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli Risk Management
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid-19
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
Ambito ex all’art. 10 del DM
responsabilità dell’esponente in tali processi)
169/2020 (se applicabile)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

Data partecipazione 14 gennaio 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2
ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi.
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 20 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa.
Ambito ex all’art. 10 del DM (i)mercati finanziari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 16 novembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Fintech
Ambito ex all’art. 10 del DM (i)mercati finanziari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso: 3 ore

Strategie e presidi anti-riciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea

Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione,
169/2020 (se applicabile) monitoraggio dei principali rischi

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altre capacità e competenze personali25
Competenze in materia bancaria Nell’ambito dell’esperienza svolta nella Banca del Territorio Lombardo ho
e finanziaria
partecipato alle attività formative di approfondimento dedicate ai
componenti della governance aziendale, organizzate nel corso di questi
anni dalla Federazione regionale, e dopo il passaggio a Cassa Centrale
Banca, dalla Capogruppo, al fine di acquisire/migliorare le competenze
nel settore bancario e finanziario e affinare le competenze manageriali
che già erano insite nella mia persona e che si possono evincere dal mio
curriculum professionale. Le competenze acquisite attraverso l’esperienza
e le sezioni formative riguardano in particolare gli ambiti dei mercati
finanziari, della regolamentazione nel settore bancario e finanziario. degli
indirizzi e programmazione strategica, degli assetti organizzativi e di
governo societari, della gestione dei rischi, dei sistemi di controllo interno,
dell’attività e prodotti bancari e finanziari, dell’informativa contabile e
finanziaria e tecnologia informatica

Competenza manageriale

Il mio percorso professionale è iniziato negli anni ottanta.
Nel 1998 ho conosciuto la realtà dei confidi, ricoprendo il ruolo di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società Agrifidi Brescia fino al 2005,
quando poi è diventata Agrifidi Lombardia, con sede a Milano,
successivamente diventata Creditagri Italia s.c.. Ho ricoperto vari incarichi
in qualità di Amministratore e di Presidente in diverse realtà, che mi hanno
permesso di acquisire e incrementare le mie capacità gestionali e
manageriali, oltre che di approfondire le mie conoscenze nel settore
economico di specifico interesse.
Le conoscenze che negli anni ho acquisito spaziano dalla consulenza
agraria, alle coltivazioni agricole associate all’allevamento, all’attività di
consorzi di garanzia collettiva fidi, alla fabbricazione di macchine per
l’agricoltura e la silvicoltura.
L’esperienza pluriennale svolta nella Banca del Territorio Lombardo mi ha
consentito di dare un contributo importante grazie alle competenze e alle
conoscenze acquisite sia come Consigliere Creditagri Italia, che come
Consigliere nella società Brescia Latte.
Nel corso della mia carriera professionale ho dimostrato di avere doti di
leadership e di distinguermi nei vari incarichi che ho ricoperto.
Il 2 Giugno dell’anno 2000 il Presidente della Repubblica mi ha conferito
l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

25 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

NUNZIO TORRI

Carica i26

Amministratore
27/05/1971

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali27
Durata Data inizio: 19/02/2016

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione di BTL).

Lavoro/posizione ricoperta

Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo: Euro
3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)

Località: Brescia

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Amministratore (membro del Consiglio d’Amministrazione) dal 19.02.2016
Membro del Comitato Esecutivo dal 27.05.2019
Amministratore indipendente dal 14.03.2016 al 25.05.2019
Referente interno Funzione Internal Audit dal 02.07.2018 al 25.05.2019
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 18/04/2016

Data fine: 06/06/2019

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Brescia Export Società Consortile Cooperativa a responsabilità
limitata in liquidazione

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

26
27

Attività: Pubbliche relazioni e comunicazione

Fatturato/attivo: Euro 125.000
(fatturato al 31.12.2019)

Località: Brescia

Dipendenti: 2 al 31.12.2019

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro
Settore

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 20/04/2011

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: TRADE & SERVICES S.r.l.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Ricerche di mercato e sondaggi di
opinione

Fatturato/attivo: Euro 180.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Milano

Dipendenti: 0

Amministratore unico e Socio unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 31/03/2011

Data fine: 23/11/2018

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: MONTORFANO S.r.l.
Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in
Fatturato/attivo:
leasing
Località: Castelli Calepio (BG)
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti:

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 23//06/2008

Data fine: 06/08/2012

Datore di lavoro Nome azienda: Torri Nunzio D.I.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Attività: Ricerche di mercato e sondaggi di
opinione

Fatturato/attivo:

Località: Pompiano (BS)

Dipendenti:

Titolare
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice

In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio:

Data fine:

In corso

Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

1990

Qualifica rilasciata Diploma di liceo scientifico
Nome e tipo di organizzazione Collegio Convitto Celana Caprino Bergamasco
erogatrice dell'istruzione

Corsi formativi28
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso29 : 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)30
Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
30 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
28
29

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM (iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 4 febbraio 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Il sistema dei controlli interni del Gruppo bancario cooperativo
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 4 giugno 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli Risk Management
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 11 giugno 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso AML – Governance e valutazione dei rischi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
169/2020 (se applicabile) mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 16 giugno 2020

Durata del corso : 3 ore

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Argomento del corso Credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
Ambito ex all’art. 10 del DM
responsabilità dell'esponente in tali processi)
169/2020 (se applicabile)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(viii) informativa contabile e finanziaria

Data partecipazione 10 settembre 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Le risorse umane
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid 19
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile) responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

Data partecipazione 14 gennaio 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 26 gennaio 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Le nuove regole di vigilanza prudenziale sul capitale CRDV E CRRII
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell'esponente in tali processi)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 25 febbraio 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La Finanza sostenibile
(i) mercati finanziari
Ambito ex all’art. 10 del DM
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Data partecipazione 20 aprile 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa
Ambito ex all’art. 10 del DM (i) mercati finanziari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 giugno 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso Persone al centro: non solo amministrazione del personale
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso : 3 ore

Argomento del corso La Valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 16 novembre 2021
Argomento del corso Fintech

Durata del corso : 3 ore

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito ex all’art. 10 del DM (i) mercati finanziari
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso : 3 ore

Strategie e presidi anti-riciclaggio : nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza europea

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell'esponente in tali processi)

Altre capacità e competenze personali31
Competenza in materia bancaria L’esperienza nel mondo delle BCC è iniziata nel 2016 ricoprendo la carica
e finanziaria
di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Banca del Territorio
Lombardo, presso la quale ho svolto anche il ruolo di Amministratore
Indipendente e di Referente interno della Funzione Internal Audit con
l’esternalizzazione nel 2018 della Funzione di Internal Audit al Gruppo
Bancario Cassa Centrale Banca SpA,
In qualità Amministratore della Banca del Territorio Lombardo ho acquisito
un’adeguata competenza ed esperienza negli ambiti relativi agli assetti
organizzativi e di governo societario, indirizzi e programmazione strategica,
regolamentazione, gestione dei rischi, sistemi di controllo interno e
meccanismi operativi, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa
contabile e finanziaria. Le competenze, in tali ambiti, le ho acquisite sia
attraverso i corsi di formazione che nello svolgimento del mio ruolo.

Competenze manageriali e
imprenditoriali

La mia esperienza imprenditoriale è iniziata nel 1993 nel settore immobiliare
e dal 2003 mi dedico principalmente all’attività di commercializzazione di
bevande e liquori offrendo anche servizi di consulenza per ricerche di
mercato e marketing nel settore vitivinicolo tramite la società TRADE &
Services Srl.
Tale esperienza professionale mi ha consentito di migliorare le mie
capacità di comunicazione, orientamento alla clientela, capacità di
negoziazione e leadership.

31 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

OTTORINO CAFFI

Carica i32

Amministratore
23/11/1953

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali33
Durata Data inizio: 19.02.2016

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione di BTL).

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo: Euro
3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)

Località: Brescia

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Amministratore (membro del Consiglio d’Amministrazione)
Presidente del Comitato Esecutivo dal 07.03.2016
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 29.05.2011

Data fine: 19.02.2016

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO credito cooperativo
s.c.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

32
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Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo:

Località: Bedizzole (BS)

Dipendenti:

Consigliere dal 29.05.2011 e dal 15.05.2014 Vice Presidente del Consiglio
d’Amministrazione
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 29.11.1993

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BERARDI PIERO di BERARDI FEDERICA E C. Snc

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Commercio al dettaglio di orologi e
articoli di gioielleria e argenteria

Fatturato/attivo: Euro 330.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Bedizzole (BS)

Dipendenti: 4

Socio Amministratore
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Attività e responsabilità

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Durata Data inizio: 1976

Data fine: 1994

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: CAB – Credito Agrario Bresciano

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo:

Località: Brescia

Dipendenti:

Impiegato e successivamente funzionario

Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio:
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

Data fine:

In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

1973

Qualifica rilasciata Diploma di geometra
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Istituto Tecnico Statale Cesare Battisti – Salò (BS)

Corsi formativi34
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso35: 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)36

Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
36 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
34
35

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA
Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione

4 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli Risk Management
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi

Data partecipazione 11 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso AML – Governance e valutazione dei rischi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 16 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
Ambito ex all’art. 10 del DM
responsabilità dell’esponente in tali processi)
169/2020 (se applicabile)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(viii) informativa contabile e finanziaria

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid-19
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile) responsabilità dell’esponente in tali processi)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 14 gennaio 021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario8

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi.
ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 20 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 16 novembre 2021
Argomento del corso Fintech
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Durata del corso: 3 ore

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso: 3 ore

Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione,
Ambito ex all’art. 10 del DM
monitoraggio dei principali rischi
169/2020 (se applicabile)

Altre capacità e competenze personali37
Competenze in materia bancaria La mia esperienza lavorativa è iniziata presso il Credito Agrario Bresciano
e finanziaria
(C.A.B.) che all’epoca era la più importante realtà radicata sul territorio di
Brescia e provincia e che oggi appartiene ad uno dei maggiori gruppi
bancari presenti in Italia. Durante i 18 anni nei quali ho prestato la mia
attività lavorativa presso l’Istituto di Credito, ho ricoperto vari ruoli, dal
cassiere fino ad arrivare al ruolo di funzionario. Nel corso di questi annI ho
avuto la possibilità di acquisire varie competenze nell’ambito del credito.
L’esperienza nel mondo delle BCC è iniziata nel 2011, quando ho ricoperto
la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione fino al 2014;
successivamente, con il rinnovo delle cariche sociali, sono stato nominato
Vice Presidente vicario del Consiglio di Amministrazione della stessa fino al
2016, anno in cui la Banca di Bedizzole Turano Valvestino ha concluso la
fusione con la Banca del Territorio Lombardo.
Nel 2016 ho iniziato l’esperienza nella Banca del Territorio Lombardo, come
Consigliere del Consiglio di Amministrazione e contemporaneamente
come Presidente del Comitato Esecutivo.
Nel corso di questi anni ho acquisito ulteriore esperienza e competenza nei
vari ambiti bancari e finanziari (mercati finanziari, regolamentazione nel
settore bancario e finanziario. indirizzi e programmazione strategica, assetti
organizzativi e di governo societari, gestione dei rischi, sistemi di controllo
interno, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa contabile e
finanziaria e tecnologia informatica) anche attraverso la partecipazione ai
corsi di formazione organizzati dalla Federazione regionale e, dopo la
costituzione del gruppo Cassa Centrale Banca, dalla capogruppo,

Competenza manageriale e
imprenditoriale

La mia esperienza come attività di commerciante mi ha consentito di
migliorare le mie capacità di comunicazione, orientamento alla clientela e
alla qualità, di negoziazione e leadership.

37 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

LORENZO ISONNI

Carica i38

Amministratore
06/05/1983

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali39
Durata Data inizio: 25.05.2013

Data fine:

in corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione di BTL).
Fatturato/attivo: Euro
Attività: Intermediazione monetaria e creditizia 3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)
Località: Brescia
Lavoro/posizione ricoperta

Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Amministratore dal 25.05.2013
Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione dal 19.02.2016
Amministratore indipendente supplente dal 03.06.2013 al 25.05.2019
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata40 Data inizio:30.11.2018

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: MOTUS di Lorenzo Isonni & C. Sas
Attività: attività delle società di partecipazione- Fatturato/attivo: Euro 1.991.000
(totale attivo al 31.12.2020)
holding
Località: Comezzano-Cizzago (BS)
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Dipendenti: 0

Socio accomandatario
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente
40 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
38
39

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Settore

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 21.11.2018

Data fine:03.12.2021

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: SAN VEROLO REAL ESTATE SRL
Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in Fatturato/attivo: Euro 303.713
leasing
(totale attivo al 31.12.2020)
Località: Brescia
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti: 0

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 20.01.2016

Data fine:

in corso

Datore di lavoro Nome azienda: IMMOBILIARE ZANARDELLI Srl
Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in Fatturato/attivo: Euro 1.686.000
leasing
(totale attivo al 31.12.2020)
Località: Brescia
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti: 0

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 01.07.2015

Data fine:

in corso

Datore di lavoro Nome azienda: FRAEL Srl

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Attività: attività delle holding impegnate nelle
attività gestionali

Fatturato/attivo: Euro 2.978.000
(totale attivo al 31.12.2020)

Località: Comezzano-Cizzago (BS)

Dipendenti: 0

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro
Settore

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 12.05.2014

Data fine:

in corso

Datore di lavoro Nome azienda: SOLFERINO HUB S.r.l.
Attività: Locazione immobiliare di beni propri o in Fatturato/attivo: Euro 1.137.000
leasing
(totale attivo al 31.12.2020)
Località: Brescia
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Dipendenti: 0

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 21.05.2013

Data fine:

in corso

Datore di lavoro Nome azienda: SOCIETA’ AGRICOLA INVESTIMENTI S.r.l.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Coltivazioni miste cereali, legumi

Fatturato/attivo: 774.000 (totale
attivo al 31.12.2020

Località: Comezzano-Cizzago

Dipendenti: 0

Consigliere dal 27.03.2020
Amministratore unico dal 21.05.2013 al 27.03.2020
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 09.02.2004

Data fine:

in corso

Datore di lavoro Nome azienda: AZIENDA AGRICOLA PUDIANO di ISONNI LORENZO

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Attività: Coltivazioni agricole associate
all’allevamento di animali

Fatturato/attivo: Euro 650.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Comezzano – Cizzago (BS)

Dipendenti: 3

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio:

Data fine:

In corso

Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

2002

Qualifica rilasciata Diploma di liceo scientifico
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Istituto Francescano Luzzago – Brescia

Corsi formativi41
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso42: 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)43

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
43 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
41
42

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM (iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Gruppo bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
iv) assetti organizzativi e di governo societario
(vi)
sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile) (iii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso rporate Governance: funzionamento del CDA
Ambito ex all’art. 10 del DM iv) assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 4 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli Risk Management
vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid-19
v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
Ambito ex all’art. 10 del DM
responsabilità dell’esponente in tali processi)
169/2020 (se applicabile)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

Data partecipazione 14 gennaio 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile) (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi.
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 20 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data partecipazione 16 novembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Fintech
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso: 3 ore

Strategie e presidi anti-riciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea

Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione,
169/2020 (se applicabile)
monitoraggio dei principali rischi

Altre capacità e competenze personali44
Competenze in materia bancaria In qualità di Vice Presidente della Banca del Territorio Lombardo, ho
e finanziaria
partecipato attivamente a 8 Assemblee dei soci.
Nell’ambito dell’esperienza svolta nella Banca del Territorio Lombardo ho
partecipato alle attività formative di approfondimento dedicate ai
componenti della governance aziendale, organizzate nel corso di questi
anni dalla Federazione regionale e, dopo la costituzione del gruppo Cassa
Centrale Banca, dalla capogruppo, al fine di acquisire e migliorare le
competenze nel settore bancario e finanziario.
Le competenze acquisite in qualità di esponente aziendale della Banca del
Territorio Lombardo riguardano gli ambiti relativi ai mercati finanziari, alla
regolamentazione nel settore bancario e finanziario. agli indirizzi e
programmazione strategica, agli assetti organizzativi e di governo societari,
alla gestione dei rischi, ai sistemi di controllo interno, all’attività e prodotti
bancari e finanziari, all’informativa contabile e finanziaria e alla tecnologia
informatica.
Competenze manageriali

La mia esperienza imprenditoriale è iniziata nel 2004, nel settore agricolo.
Successivamente sono stato Amministratore di varie società operanti in vari
settori; dal settore agricolo, al commercio all’ingrosso, alla compravendita
di beni immobili, alla locazione immobiliare.
Nel corso della mia carriera professionale, in diciotto anni di attività ho
amministrato varie società che hanno contribuito ad accrescere le mie
conoscenze in vari settori economici e le mie competenze manageriali.

44 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

STEFANO MUTTI

Carica i45

Amministratore
16/02/1956

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali46
Durata Data inizio: 19.02.2016

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione di BTL).

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo: Euro
3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)

Località: Brescia

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Consigliere (membro del Consiglio d’Amministrazione)
Membro del Comitato Esecutivo dal 07.03.2016
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 29.05.2011

Data fine: 19.02.2016

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DI BEDIZZOLE TURANO VALVESTINO credito cooperativo
s.c.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

45
46

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo:

Località: Bedizzole (BS)

Dipendenti:

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 01/03/1980

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: ELETTROTECNICA MUTTI Per. Ind. Stefano

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Installazione di impianti per la
distribuzione di energia elettrica in edifici o in
altre opere di costruzione

Fatturato/attivo: Euro 509.518
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Bedizzole (BS)

Dipendenti: 5 al 30.06.2021

Titolare e Responsabile tecnico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Attività e responsabilità

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio: 29.05.2011

Data fine: 19.02.2016

In corso

Ruolo ricoperto Membro Comitato endo-consiliare “Immobili”
Ente Banca di credito cooperativo di Bedizzole Turano Valvestino
Settore di appartenenza
Durata Data inizio: 04.02.2018
Ruolo ricoperto

Data fine:

Membro Consiglio direttivo su delega conferita da BTL (socio fondatore)

Ente Fondazione Castello di Padernello
Settore di appartenenza

In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

1987

Qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale Elettronico
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

I.T.I.S. Luigi Galvani – Brescia

Corsi formativi47
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso48: 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)49

Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
49 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
47
48

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito ex all’art. 10 del DM (iv) assetti organizzativi e di governo societario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione

4 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli Risk Management
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid-19
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile) responsabilità dell’esponente in tali processi)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

Data partecipazione 14 gennaio 021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario8

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi.
Ambito ex all’art. 10 del DM ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile) (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 20 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 16 novembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Fintech
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso: 3 ore

Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione,
Ambito ex all’art. 10 del DM
monitoraggio dei principali rischi
169/2020 (se applicabile)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altre capacità e competenze personali50
Competenze in materia bancaria L’esperienza nel mondo delle BCC è iniziata nel 2011, quando ho ricoperto
e finanziaria
la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione fino al 2016,
anno in cui la Banca di Bedizzole Turano Valvestino ha concluso la fusione
con la Banca del Territorio Lombardo.
Nel 2016 ho iniziato l’esperienza nella Banca del Territorio Lombardo, come
Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato
Esecutivo.
Nell’ambito dell’esperienza svolta nella Bana di Bedizzole e nella Banca del
Territorio Lombardo ho acquisito esperienza e competenza nei vari ambiti
bancari e finanziari (mercati finanziari, regolamentazione nel settore
bancario e finanziario. indirizzi e programmazione strategica, assetti
organizzativi e di governo societari, gestione dei rischi, sistemi di controllo
interno, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa contabile e
finanziaria e tecnologia informatica) anche attraverso la partecipazione ai
corsi di formazione organizzati dalla Federazione regionale e, dopo la
costituzione del gruppo Cassa Centrale Banca, dalla capogruppo,

Competenze manageriali e
imprenditoriali

Ho mosso i primi passi nella mia carriera professionale, come artigiano, per
circa sette anni, dal 1980 al 1987. Successivamente, dal 1987 ho intrapreso
l’attività di progettista di impianti nel settore elettrotecnico.
Nel 1996 la mia esperienza imprenditoriale è proseguita con l’attività di
installazione e manutenzione di impianti elettrici in edifici.
Attualmente, gestisco 5 dipendenti e amministro un’impresa che nel 2020
ha presentato un fatturato di circa 510.000 euro.

50 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

MARCO SILVESTRI

Carica i51

Amministratore
11/07/1968

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali52
Durata Data inizio: 19.02.2016

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO s.c.
(in data 19.02.2016 la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della
Franciacorta ha incorporato la Banca di Bedizzole e Turano Valvestino
assumendo la nuova denominazione di BTL).

Lavoro/posizione ricoperta

Attività e responsabilità

Settore

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo: Euro
3.134.670.392 (totale attivo al
31.12.2021)

Località: Brescia

Dipendenti: 389 al 30.06.2021

Consigliere (membro del Consiglio d’Amministrazione)
Amministratore indipendente e Referente interno Funzione Internal Audit dal
27.05.2019
Amministratore indipendente supplente dal 07.03.2016 al 25.05.2019
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata Data inizio: 04.05.2008

Data fine: 19.02.2016

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: BANCA di BEDIZZOLE e TURANO VALVESTINO Credito Cooperativo
s.c.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

51
52

Attività: Intermediazione monetaria e creditizia

Fatturato/attivo:

Località: Bedizzole (BS)

Dipendenti:

Consigliere (membro del Consiglio d’Amministrazione)
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Durata Data inizio: 20.07.1994

Data fine: 09.11.2002

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: ALTA EDILIZIA Srl

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Compravendita di beni immobili
effettuata su beni propri

Fatturato/attivo:

Località: Tignale (BS)

Dipendenti:

Amministratore unico
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro

Attività e responsabilità

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Settore

Durata Data inizio: 20.01.1993

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: EDILSIVLESTRI DI SILVESTRI MARCO E C. SNC

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Alberghi e strutture simili

Fatturato/attivo: Euro 4.892.793
(attivo al 31.12.2020)

Località: Gargnano (BS)

Dipendenti: 4 al 31.03.2021

Socio amministratore

Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio:
Ruolo ricoperto
Ente
Settore di appartenenza

Data fine:

In corso

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

1989

Qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere – Perito programmatore
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell'istruzione

Istituto Sant’Orsola – Salò (BS)

Corsi formativi53
Data partecipazione 17 ottobre 2019

Durata del corso54: 3 ore

Argomento del corso La gestione del capitale e il bilancio della Banca
Ambito ex all’art. 10 del DM (viii) informativa contabile e finanziaria
169/2020 (se applicabile)55

Data partecipazione 22 ottobre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione del merito e la concessione del credito
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari;
Ambito ex all’art. 10 del DM (v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi)
Data partecipazione 26 novembre 2019

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Piano strategico di gruppo e pianificazione strategica B.A.
Ambito ex all’art. 10 del DM iii) indirizzi e programmazione strategica
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 gennaio 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Gruppo Bancario: un nuovo modello normativo e gestionale
(iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 28 maggio 2020

Durata del corso: 3 ore

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
55 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
53
54

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Argomento del corso Corporate Governance: funzionamento del CDA
mbito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione

(iv) assetti organizzativi e di governo societario

4 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli Risk Management
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
169/2020 (se applicabile)
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
responsabilità dell’esponente in tali processi

Data partecipazione 16 giugno 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Credito deteriorato: caratteri segnaletici e gestione quotidiana
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
Ambito ex all’art. 10 del DM
responsabilità dell’esponente in tali processi)
169/2020 (se applicabile)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(viii) informativa contabile e finanziaria

Data partecipazione 24 novembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Lo stato della normativa fallimentare di rilevanza per le banche
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 17 dicembre 2020

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La concessione del credito dopo la pandemia da Covid-19
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile) responsabilità dell’esponente in tali processi)
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari

Data partecipazione 14 gennaio 021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Il Gruppo Bancario cooperativo: nuovo modello normativo e gestionale
iv) assetti organizzativi e di governo societario
Ambito ex all’art. 10 del DM
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario8

Data partecipazione 11 marzo 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La disciplina delle crisi bancarie alla luce dell’attribuzione BRRD2

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 13 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione dei rischi.
ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
Ambito ex all’art. 10 del DM
mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le
169/2020 (se applicabile)
responsabilità dell’esponente in tali processi)

Data partecipazione 20 aprile 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso I mercati finanziari. Scenari macro-economici in Italia, Europa
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Data partecipazione 21 settembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso La valutazione dei progetti imprenditoriali nelle decisioni di affidamento
Ambito ex all’art. 10 del DM (vi) sistemi di controllo interno e atri meccanismi operativi
169/2020 (se applicabile)

Data partecipazione 16 novembre 2021

Durata del corso: 3 ore

Argomento del corso Fintech
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)

(i)mercati finanziari

Data partecipazione 20 gennaio 2022
Argomento del corso

Durata del corso: 3 ore

Strategie e presidi antiriciclaggio: nuovi regolamenti e indirizzi definiti dalla
Commissione Europea e dalla Vigilanza Europea

(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione,
Ambito ex all’art. 10 del DM
monitoraggio dei principali rischi
169/2020 (se applicabile)

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Altre capacità e competenze personali56
Competenze in materia bancaria L’esperienza nel mondo delle BCC è iniziata nel 2008, quando ho ricoperto
e finanziaria
la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione fino al 2016,
anno in cui la Banca di Bedizzole Turano Valvestino ha concluso la fusione
con la Banca del Territorio Lombardo.
Nel 2016 ho iniziato l’esperienza nella Banca del Territorio Lombardo, come
Consigliere del Consiglio di Amministrazione.
In qualità di consigliere della Banca del Territorio Lombardo svolgo il ruolo
di Referente interno per la Funzione Internal Audit della Capogruppo e di
amministratore indipendente.
Nell’ambito dell’esperienza svolta nella Banca di Bedizzole e nella Banca
del Territorio Lombardo ho acquisito esperienza e competenza nei vari
ambiti bancari e finanziari (mercati finanziari, regolamentazione nel settore
bancario e finanziario. indirizzi e programmazione strategica, assetti
organizzativi e di governo societari, gestione dei rischi, sistemi di controllo
interno, attività e prodotti bancari e finanziari, informativa contabile e
finanziaria e tecnologia informatica) anche attraverso la partecipazione ai

56 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

corsi di formazione organizzati dalla Federazione regionale e, dopo la
costituzione del gruppo Cassa Centrale Banca, dalla capogruppo,

La mia esperienza imprenditoriale è iniziata nel settore della rivendita di
materiale edile e successivamente ho costituito una società operante nel
settore turistico-alberghiero, con la quale gestisco attualmente il residence
turistico in Gargnano denominato “Borgo dei Limoni”.

Competenze manageriali e
imprenditoriali

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Curriculum Vitae per la verifica dei requisiti degli esponenti delle Banche
Affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Informazioni personali
Nome e Cognome

FRANCESCA CAPOFERRI

Carica i57

Amministratore
12/06/1981

Data di nascita

Esperienza pratica
Esperienze professionali58
Durata Data inizio: 01.01.2019

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Andersen Tax and Legal Italia
Attività: Consulenza Legale e Fiscale

Fatturato/attivo: 11.470.000
(valore produzione al
31.12.2020)

Località: Milano-Monza-Torino-Venezia-MestreDipendenti: 43
Brescia-Roma
Lavoro/posizione ricoperta

Attività e responsabilità

Settore

57
58

Equity partner
Specializzazioni
o Diritto del lavoro – consulenza in tematiche di lavoro in ambito nazionale e
internazionale
o Gestione del personale e organizzazione aziendale
o Compliance societaria – focus D.lgs 231/2001
o Private Client Services – fiscalità delle persone fisiche e attenzione particolare ai temi di
o wealth management
o ESG – redazione di Dichiarazioni non Finanziarie e bilanci di sostenibilità
o Assistenza in operazioni di M&A
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Da scegliere fra: amministratore, sindaco, Presidente Collegio Sindacale, sindaco supplente
Inserire partendo dall’esperienza più recente

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Durata59 Data inizio: 01-05-2017

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: Chiari Servizi SRL con socio unico (partecipata al 100% dal
comune di Chiari)
Attività: Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
(attività prevalente)

Fatturato/attivo: Euro 4.158.036
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Chiari (BS)

Dipendenti: 25 al 31.12.2020

Lavoro/posizione ricoperta Presidente Organismo di Vigilanza
Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata60 Data inizio: 31.03.2016

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: SA.BI GESTIONI CONDOMINIALI S.r.l.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Amministrazione di condomini e
gestione di beni immobili per conto terzi

Fatturato/attivo: Euro 176.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Chiari (BS) - Brescia

Dipendenti: 3 al 30.09.2021

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

59 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
60 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Durata61 Data inizio: 01-01-2016

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: SAIT SRL
CONSULENZA NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE
DELL INFORMATICAPROGETTAZIONE E SVILUPPO
DI APPLICAZIONI SOFTWARE E REALIZZAZIONE
DISISTEMIINFORMATIVI, CONSULENZA RELATIVA
ALLE APPLICAZIONI SOFTWARE

Fatturato/attivo: Euro
3.819.223,56 (fatturato al
31.12.2020)

Località: Erbusco (Bs)

Dipendenti: 23 al 31.12.2020

Lavoro/posizione ricoperta Organismo di Vigilanza (monocratico)
Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata62 Data inizio: 11.11.2015

Data fine:

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: CASA DI RIPOSO DON F. CREMONA - onlus

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Strutture di assistenza residenziale per
anziani e disabili

Fatturato/attivo:
Euro1.384.199,27
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Palazzolo sull’Oglio (BS)

Dipendenti: 49 al 31.12.2020

Consigliere
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

61 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
62 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Durata63 Data inizio: 01/09/2008

Data fine: 15/10/2019

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: SAED Srl

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Elaborazione dati

Fatturato/attivo: Euro 1.396.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Chiari (BS)

Dipendenti: 12 al 31.03.2021

Consigliere delegato
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata64 Data inizio: 01/01/2012

Data fine:31/12/2018

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: SAEF SRL

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Attività di consulenza in ambito di
Sicurezza sul lavoro, formazione, finanza
agevolata.

Fatturato/attivo: Euro
4.480.496,12
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Brescia

Dipendenti: 40 al 31.12.2020

Membro Organismo di Vigilanza
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata65 Data inizio: 01/08/2014

Data fine:31/12/2015

In corso

Datore di lavoro Nome azienda: A.O. Mellino Mellini
Attività: Azienda Ospedaliera ASST Franciacorta Fatturato/attivo: Euro
(ospedale di Chiari)
145.090.698(valore della prod.
al 31.12.2020)
Località: Chiari (Bs)
Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Dipendenti: 1472 al 31.12.2020

Membro Organismo di Vigilanza
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento

63 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
64 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
65 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Settore

Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata66 Data inizio: 29/04/2014

Data fine: 27/12/2016

Datore di lavoro Nome azienda: SAGE S.r.l.

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Altra attività di consulenza
imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale

Fatturato/attivo: Euro 387.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Brescia

Dipendenti: 3 al 31.12.2020

Consigliere di amministrazione
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Durata67 Data inizio: 01/05/2005

Data fine: 01/06/2008

Datore di lavoro Nome azienda: dott. Sala Mauro

Lavoro/posizione ricoperta
Attività e responsabilità

Settore

Attività: Dottore Commercialista

Fatturato/attivo: n.d.

Località: Chiari (Bs)

Dipendenti: n.d

Praticante Commercialista
Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

66 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità
67 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Durata68 Data inizio: 01/10/2003

Data fine: 31/03/2005

Datore di lavoro Nome azienda: SAGE S.r.l.

Lavoro/posizione ricoperta

Attività: Altra attività di consulenza
imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione
aziendale

Fatturato/attivo: Euro 387.000
(fatturato al 31.12.2020)

Località: Brescia

Dipendenti: 3 al 31.12.2020

Stagista

Attività e responsabilità

Settore

Attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi
Attività professionali
Attività di insegnamento
Funzioni direttive, dirigenziali o di vertice
Funzioni amministrative
Altro
Creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
Altro settore funzionale all’attività della Banca
Altro settore non funzionale all’attività della Banca

Incarichi extra professionali
Durata Data inizio:01/2019

Data fine:

In corso

Ruolo ricoperto Vicepresidente
Ente AGeSc Ancelle della Carità Palazzolo sull’Oglio
Settore di appartenenza Scuola

Durata Data inizio:007/2021

Data fine:

In corso

Ruolo ricoperto Tesoriere
Ente AGeSc sezione provinciale Brescia
Settore di appartenenza Scuola

68 Per la completa rappresentazione delle informazioni, le singole sezioni del Curriculum Vitae potranno essere eliminate o
replicate secondo necessità

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Formazione
Istruzione
Data conseguimento titolo

06/2000

Qualifica rilasciata Diploma
Liceo Classico Collegio Vescovile Sant’Alessandro – Bergamo
Nome e tipo di organizzazione
(dal 06/1998 al 09/1998) studente presso l’istituto John Septimus Roe
erogatrice dell'istruzione
Anglican School di Perth (Australia)

Data conseguimento titolo

29/04/2005

Qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale
Università Commerciale Luigi Bocconi
Dal 02/2004- al 07/2004 studente presso The University of New South Wales,
Nome e tipo di organizzazione
Sydney (Australia)
erogatrice dell'istruzione
Dal 06/2003 al 08/2003 studente presso The University of California Berkeley
(USA)

Data conseguimento titolo

01/2014

Qualifica rilasciata Dottore Commercialista
Nome e tipo di organizzazione O.D.C.E.C. di Brescia Iscritta al N. 2159 A
erogatrice dell'istruzione

Data conseguimento titolo

05/2010

Qualifica rilasciata Master
Nome e tipo di organizzazione Master Diritto e Impresa, Business School del Sole 24 ore Milano
erogatrice dell'istruzione

Data conseguimento titolo

25 Maggio 2019

Qualifica rilasciata Coach Professionista
Nome e tipo di organizzazione Master Life e Career Coaching professionisti, Karakter Coaching School –
erogatrice dell'istruzione Brescia

Data conseguimento titolo

Giugno 2019

Qualifica rilasciata Qualified Family Officer con numero 000005/2020/Qualified Family Officer
Nome e tipo di organizzazione Master in Family Office, AIFO Academy – Milano
erogatrice dell'istruzione

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Data conseguimento titolo

In corso

Qualifica rilasciata GRI Professional
Nome e tipo di organizzazione GRI Professional Certification Program 2021
erogatrice dell'istruzione

Corsi formativi69
Data partecipazione Da 01/2016 a 12/2021
Argomento del corso

Durata del corso70 “formazione Continua

Percorso Leader Del Futuro Ambrosetti (the European house) – incontri
periodici con imprenditori/ceo – visite aziendali mirate

Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)71
Data partecipazione Dal 01/2015

Durata del corso72 Formazione Continua

Argomento del corso Corsi promossi da AODV su D.Lgs 231/2001
Ambito ex all’art. 10 del DM (ii) regolamentazione settore bancario e finanziario
169/2020 (se applicabile)73 (vi) sistemi di controllo
Data partecipazione annualmente

Durata del corso74 Formazione Continua

Argomento del corso Formazione continua obbligatoria Dottori Commercialisti
Ambito ex all’art. 10 del DM
169/2020 (se applicabile)75

Altre capacità e competenze personali76

Indicare eventuali corsi esclusivamente se in ambito bancario/finanziario o comunque rilevanti.
Indicare ore/giorni
71 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
72 Indicare ore/giorni
73 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
74 Indicare ore/giorni
75 Riportare, se appropriata, una o più delle voci elencate in tabella all’ultima pagina del presente modello. L’elenco riporta
gli ambiti previsti dal DM 169/2020
76 Illustrare in particolare se si hanno competenze come l’esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di
risorse umane, oppure una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso
attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi, ovvero ancora in ambiti comunque rilevanti per la Banca quali, a
titolo meramente esemplificativo, il settore informatico o quello della gestione delle risorse umane.
69
70

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E
LINGUISTICHE

Capacità e competenze organizzativa nell’ambito delle aziende, con
particolare predisposizione all’organizzazione delle risorse umane, della
comunicazione interna e della digitalizzazione, oltre a quella delle attività
sociali.
Esempio di partecipazione a comitati in cui applico tali competenze
Partecipazione ai comitati interni di studio:
- COMITATO DIGIT – negli ultimi tre anni abbiamo proceduto alla
digitalizzazione completa di studio, portando all’armonizzazione
delle procedure informatiche, attraverso il passaggio a un unico
cloud in tutte le sedi Italiane (Roma-Milano-Monza-BresciaVenezia-Mestre), con un’attenzione particolare alla Ciber Security.
-

COMITATO SOSTENIBILITA – da anni mi occupo del tema della
sostenibilità, seguo personalmente la redazione di Dichiarazioni non
finanziarie, e sono appassionata allo sviluppo dei temi ESG nelle
aziende. In studio abbiamo iniziato prima un percorso interno di
analisi, per poi arrivare alla creazione di un comitato per portare il
concetto di innovazione sostenibile nelle aziende.

-

COMITATO BRIDGE – seguire e sviluppare i rapporti tra gli studi
Europei e gli studi africani, per agevolare di conseguenza gli scambi
culturali e commerciali sul territorio cafricano. (riunioni in lingua
inglese)

-

SUB-CORDINATOR MKTG AREA SL EMPLOYMENT – il nostro studio a
livello global lavora per specializzazioni, in quanto da sempre
specializzata in tematiche di diritto del lavoro, faccio parte della
Service Line EMPLOYMENT, che comprende i membri dei singoli studi
europei, che seguono l’area lavoro. All’interno della service line mi
occupo di seguire tutta la parte di comunicazione verso l’esterno.
(riunioni in lingua inglese)

Livello conoscenze informatiche: buono
Sistemi Operativi: Apple/Macintosh; Microsoft; LINUX
Software Gestionali: AS400; Omnia - Ago e PagheWeb Zucchetti; Profis
Certificazione: ECDL
LINGUE
Inglese
Certificazione: TOEFL
Corso di Legal English presso la Business School del Sole 24 Ore
o Capacità di lettura - Molto buona
o Capacità di scrittura - Molto buona
o Capacità di espressione orale - Molto buona
ALTRE LINGUE
Spagnolo
Certificazione: DELE
o Capacità di lettura Sufficiente
o Capacità di scrittura Sufficiente
o Capacità di espressione orale Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buona predisposizione al lavoro di gruppo.
Buone Capacità relazionali e motivazionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Arte: Collezionista e cultrice di Arte contemporanea.
Musica: Chitarra Classica

CLASSIFICAZIONE: INTERNO

Sport: Golf, Sci, Tennis
Appassionata di: Lettura/Cinema/Viaggi

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ambito di competenza in materia bancaria
(i) mercati finanziari
(ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario
(iii) indirizzi e programmazione strategica
(iv) assetti organizzativi e di governo societari
(v) gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle
principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi)
(vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi
(vii) attività e prodotti bancari e finanziari
(viii) informativa contabile e finanziaria
(ix) tecnologia informatica

