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Laurea in Scienze Politiche – indirizzo politico - economico

Altri Titoli di Studio e Professionali

Corsi di formazione professionali interni organizzati da Banca di Legnano, Banca Popolare di
Milano e Banco BPM tra cui alcuni specifici per analisti di organizzazione

Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

Da settembre 1996 assunto presso Banca di Legnano con il seguente percorso di carriera:
• Fino a marzo 1999 in servizio presso l’Agenzia di Castellanza (VA) dapprima con la
funzione di addetto alla contabilità di agenzia, successivamente addetto ai servizi
operativi a supporto delle aziende (comparto estero e portafoglio) e, infine, supporto
all’attività di consulenza alla clientela privati mass market.
• Da marzo 1999 a giugno 2002 analista di organizzazione presso l’ufficio analisi e
sviluppi organizzativi, dipendente dalla Direzione Organizzazione. In questo periodo ho
svolto funzioni di supporto organizzativo per l’analisi dei processi di agenzia legati allo
sportello (operatività delle casse, conti correnti, contabilità, valori, ecc.) e al mondo
commerciale (primi strumenti di C.R.M., catalogo prodotti, ecc.),
• Da Luglio 2002 a gennaio 2004 distaccato presso la Banca Popolare di Milano, presso
il Settore Processi Marketing e Retail in occasione dell’integrazione dei sistemi
informativi delle due banche. Presso la struttura della controllante ho seguito come
referente organizzativo un progetto per l’implementazione di prodotti di
Bancassicurazione con il partner francese di Banca Popolare di Milano – Credit Mutuel.
Da gennaio 2004 a gennaio 2017 assunto presso Banca Popolare di Milano con i seguenti ulteriori
incarichi:
• Referente organizzativo per il progetto relativo all’attivazione del Nuovo Sistema dei
Conti.
• Collaboratore alle attività di diagnosi, analisi ed implementazione del modello R.A.C.E.
(Reengineering and commerciale excellence) per la revisione del modello commerciale
e distributivo della banca.
• Referente per l’avvio del progetto per la revisione del modello commerciale di Banca di
Legnano.
• Collaboratore per l’avvio del nuovo modello commerciale del “mondo corporate” che
Banca Popolare di Milano ha attivato nel marzo 2006.
• Responsabile del “cantiere organizzazione” per l’avvio della commercializzazione di
alcuni prodotti assicurativi del ramo danni.
• Referente dei processi commerciali per l’integrazione del sistema informativo della
Cassa di Risparmio di Alessandria.
• Coordinatore delle attività organizzative e commerciali connesse all’introduzione del
DPR 116/2007 (depositi dormienti).
• Collaboratore nell’ambito del progetto per l’introduzione e lo sviluppo dei dispositivi di
Self Service Evoluto presso la Rete del Gruppo BPM.
• Process Owner ed estensore, tra le altre, della normativa aziendale relativa a: processi
commerciali, condizioni, trasparenza, tesoreria enti, certificati di conformità autoveicoli.
• Responsabile operativo del progetto per l’implementazione organizzativa e
commerciale dei bonifici SCT (Sepa Credit Transfer) con attività di reengineering su
tutto il comparto bonifici.
• Referente organizzativo per la realizzazione di alcune iniziative commerciali connesse
allo sviluppo del segmento della clientela extracomunitaria (tra cui Western Union).
• Riferimento organizzativo per lo sviluppo di tutte le iniziative connesse alla gestione dei
servizi di tesoreria e di cassa per conto degli Enti.
• Referente nell’ambito del progetto Matilda (acquisizione sportelli da Unicredit Banca)
per i servizi di tesoreria e per i canali telematici.

•
•
•

Referente nell’ambito del progetto di integrazione di BP Mantova per tesoreria,
bancassicurazione.
Referente organizzativo del progetto “Nuovo Modello Private” (Modello Organizzativo,
Consulenza Finanziaria a Pagamento, Lombard, Pegno su fondi Anima).
Referente Organizzativo per tutti i prodotti assicurativi danni e per i prodotti vita legati
ai finanziamenti.

Da Gennaio 2017 assunto presso Banco BPM a seguito della fusione tra Banca Popolare di
Milano e Banco Popolare con i seguenti ulteriori incarichi
• Referente per integrazione dei sistemi informativi di Banco Popolare e BPM sui temi
Assicurativi e su alcune delle tematiche precedentemente presidiate.
• Collaboratore per adozione direttiva IDD (Insurance Distribution Directive);
• Referente Cantiere Organizzativo per Progetto di Sviluppo della Bancassicurazione
Danni con revisione del modello commerciale e organizzativo.
• Coordinatore del cantiere Assicurazioni del Progetto DOT (Digital Omnichannel
Transformation).
Esperienze Politico Amministrative
Capacità Linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Medio
Buono

Livello Scritto
Medio
Buono

Capacità nell’uso delle Tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, collaborazioni a riviste,
ecc. ed ogni altra informazione
che l’amministratore ritiene di
dover pubblicare)

•

dal 1995 membro di Lainate nel Cuore

•

dal 1995 al 1999 Consigliere Comunale e segretario della Commissione Servizi Sociali

•

dal 1997 al 1999 Capogruppo Consiliare di Lainate nel Cuore

•

dal 1999 al 2004 Assessore al bilancio, Tributi, Informatica, Personale e
Comunicazione

•

dal 2004 al 2009 consigliere di opposizione nella lista Lainate nel Cuore

•

dal 2009 al 2019 Sindaco di Lainate

•

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in accordo al Decreto Legislativo 196/2003 e al
Regolamento Europeo GDPR2016/679

