
Nome e Cognome Alberto Puyo Lòpez

Nazionalità Spagnola e Francese

Data e Luogo di nascita 9 febbraio 1968, Madrid

Residenza Madrid

Persona socia di Banca Etica Sì

SOMMARIO
Formazione:
• Laureato in “Empresariales”. 1992
• MBA Finance (IE Business School di Madrid e Babson Graduate School of Business di Boston) 1993
• MBA Leadership and Innovation in NGO´s (ESADE business School) 2012
Esperienza Professionale
• (Giugno 2018 – in corso) Caritas Spagnola. Dir. Finanziario. Dirigo i team di Amministrazione, Logistica e Informatica
• (2014-2018) – Caritas Europa (Bruxelles). Direttore di Amministrazione, Controllo e Finanza
• (2010-2014) – Caritas Spagnola. Coordinatore di gestione patrimoniale e di controllo di sovvenzioni
• (2002-2010) – Cassa Castilla la Mancha (Cassa di Risparmio) – Direttore di Filiale
• (1997-2002) – Banco Urquijo.  Direttore di Filiale
• (1995-1997) – Bank of América. Responsabile marketing dei fondi di investimento.
• Altri lavori temporanei e praticantati a Madrid, Londra e Bruxelles.
Lingue
• Francese e Spagnolo (Madrelingua) – Inglese (Livello Alto) – Italiano (Livello conversazione)

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica - esperienze o conoscenze acquisite come amministratore di società, operatore e/o volontario, 

studioso e/o ricercatore, formatore (requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)
Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata, ambiente

Impresa o altra realtà Arco temporale Ruolo
Partecipante del progetto FIARE- Banca 
Etica dal 2007 2007 in corso Volontario, Coordinatore di GIT, Commissione ESA... ecc.

Caritas Spagnola 2018  in corso Direttore Finanziario

Caritas Europa 2014-2018 Direttore di Amministrazione, Controllo e Finanza

Caritas Spagnola 2010-214 Coordinatore di gestione patrimoniale e di controllo di 
sovvenzioni

Requisiti di professionalità - tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa 
(Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)

Esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da art. 9 del Decreto MEF 169/2020 integrato con quanto previsto nel regolamento assembleare e come 
dettagliato nel documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli organi sociali - 2021

Impresa o altra realtà lavorativa, 
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Cassa Castilla la Mancha 2002-2010 Direttore di Filiale

Banco Urquijo 1997-2002 Direttore di Filiale

Bank of America 1994-1997 Responsabile Marketing

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

CEU Luis Vives – Università di Alcalá 
de Henares Finanza, Contabilità, Marketing, Diritto. Laureato in Scienze Aziendali

IE Business School (Madrid)+ 
Babson School of Business (Boston) MBA Internazionale in Finance Master

ESADE Business School MBA in Leadership e Innovazione sociale per le ONG Master
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese e Spagnolo (Madrelingua) – Inglese (Livello Alto) – Italiano (Livello conversazione)

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Impegno. 
È un modo per rafforzare il mio impegno come volontario nel progetto di finanza etica in Spagna. Lo vedo come un altro passo 
in un sogno che ho iniziato quasi 15 anni fa. Ho iniziato in primavera  del 2007 con la preoccupazione di vedere come 
un’attività finanziaria sostenibile potrebbe essere promossa con l’ambiente ambiente, etica e solidarietà con le persone, diversi 
da quello che c’era all’epoca e da quello che vivevo in me giorno dopo giorno come professionista bancario.
Servizio.
Abbiamo iniziato a creare l’Associazione FIARE Zona-Centro il 31/7/2007 a Madrid per aderire al progetto FIARE che stava già 
muovendo i primi passi a Bilbao. Da allora ho cercato di aiutare in vari spazi di FIARE con corsi di formazione, attività, colloqui, 
nel GIT, incontri, nei tavoli dei Partner di Riferimento, nell’Associazione, come membro della commissione ESA...
Formazione (già riportato)
Esperienza Professionale (già riportato)

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
In breve, sono una persona con formazione ed esperienza in due campi: finanziario e sociale. Il mio lavoro negli ultimi anni mi 
ha permesso di essere in contatto con progetti di economia sociale e altri settori che credo portino un’esperienza che può 
essere utile al progetto. 
Ma la cosa più importante per me è il mio impegno al servizio del progetto. È iniziato molti anni fa e penso che la mia 
candidatura sia solo un altro passo su come servire questo progetto da un’altra posizione. 
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