CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome
Nazionalità

•

Italiana

Data e Luogo di nascita

23 novembre 1958, Modena

Residenza

Savignano Sul Panaro (MO)

Persona socia di Banca Etica

•
•
•
•
•
•

Eugenio Garavini

Sì

SOMMARIO
01.02.1978: assunto da Banca Popolare di Modena,
11.1982 – 11.1984: aspettativa per servizio Civile in Repubblica Centroafricana
01.1985 – 06.1995: incarichi direttivi nella rete commerciale
07.1995 – 12.2011: incarichi direttivi in BPER, Direzione HR, e Direzione generale in banche del gruppo
11.2011 – 09.2017: Chief operating officer Gruppo BPER
11.2011 – 03.2021: Vice direttore generale BPER BANCA (con responsabilità di Supervisor ESG strategy, Energy
management e Sustainability project del Gruppo BPER)
01.04.2021: in quiescenza dopo oltre 43 anni di servizio

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

Progetto di cooperazione
internazionale in Rep. Centro-Africana

1982 - 1984

Servizio civile

COOP.SOCIALE OLTREMARE MODENA

1990 - 1993

Co-fondatore e presidente

Costituzione Associazione e poi
Cooperativa Verso la Banca Etica

1991 - 1998

Partecipa al gruppo di lavoro

BANCA ETICA

1998 - 2005

Segretario Comitato Etico

ETICA sgr

2001 - 2005

Segretario Comitato Etico

AGESCI

2005 - 2010

Capo Scout d’Italia

ICFS International Catholic Foundation
of Scouting

2012 - 2018

Consigliere e Presidente(2017/18)

LIONS CLUB VIGNOLA e Castelli
Medievali

2018 - 2020

Presidente Club e Zona

EKO Emporio solidale dell’Unione Terre
dei Castelli

2020 - ...

Socio e volontario

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

BPER banca

2011 - 2021

Vice Direttore generale

Banca Popolare del Materano

2000 – 2003

Vice Direttore generale

Eurobanca del Trentino

2004 – 2007

Direttore generale

BPER Banca

2008 – 2010

Resp. Direzione operations

BPER Banca

2011 – 2017

Chief Operating Officer

CURRICULUM VITAE

Altre attività di rilievo
Arco temporale

Impresa o altra realtà

Ruolo

Istituto Centrale Banche Popolari

2008 - 2015

Membro Consiglio di Amministrazione e Presidente
Comitato controllo interno

Consorzio PATTI CHIARI - Roma

2012 - 2014

Membro Consiglio direttivo

CARTASI’ spa

2009 - 2012

Membro Consiglio di Amministrazione

Gruppo BPER

2012 - 2022

Altri incarichi in consigli di amministrazione di società e
banche del gruppo e organismi di categoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

ITC “Agostino Paradisi” di Vignola

Diploma di Ragioniere

Università di Modena

Laurea Economia e
Commercio (110/110)

PUBBLICAZIONI
Articoli e altre pubblicazioni

Descrizione

MISSIONE OGGI (OTTOBRE 1999)

“La solidarietà etica della finanza”

ALTRECONOMIA (4/2001)

“Dall’economia etica alla finanza etica”

VALORI (SETTEMBRE 2002)

“Tutela dei depositi e stimolo all’impegno sociale”

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: livello B autonomia, Francese: livello C padronanza

SPECIFICITÀ CHE LA PERSONA CANDIDATA METTERÀ A DISPOSIZIONE DI BANCA ETICA
Credo che la mia esperienza professionale in ambito bancario possa essere utile per Banca Etica per la connotazione non solo
tecnica, ma di responsabilità sociale che ho sempre cercato di tradurre nei diversi incarichi di direzione o consiliari ricoperti,
grazie anche ad un ambiente favorevole nel quale sono cresciuto e dove ho sviluppato le mie competenze.
Nel tempo ho perseguito l’obiettivo di contemperare esperienza manageriale con responsabilità concrete nel sociale, e questo
connubio mi ha portato a maturare una reciprocità ed una contaminazione positiva nell’approccio a temi economico-finanziari
e di sviluppo sostenibile .
Anche per questa mia formazione culturale, mi ritrovo nella Visione e nelle linee guida che caratterizzano Banca Etica che
d’altra parte devono trovare una correlazione con aspetti normativi ai quali attenersi o di mercato con i quali confrontarsi.
Su queste tematiche, credo di poter offrire un contributo utile a supportare l’impegno delle strutture della Banca nel continuo
miglioramento dei processi aziendali e per un servizio efficiente agli stakeholder.
Riguardo al ruolo nel sistema bancario, la mia visione è di una Banca Etica che, grazie alla propria autorevolezza valoriale e alla
credibilità dei risultati delle proprie azioni, possa dialogare con la realtà finanziaria e la società civile per stimolare una
contaminazione culturale su temi rilevanti, sintetizzabili nell’espressione storica della finanza etica dell’ “attenzione alle
conseguenze non economiche delle azioni economiche”.
Per raggiungere questi obiettivi, mi sento di dare il mio contributo anche ad una azione formativa e motivazionale rivolta in
particolare alle Persone che operano nella Banca a tutti i livelli, affinché nel loro agire, vivano l’esperienza lavorativa come
“laboratorio di idee” per concepire prodotti e promuovere servizi innovativi, che rafforzino l’originalità e la distintività del
Progetto e l’apprezzamento della società civile .
Oltre a quanto fin qui espresso, sia l’esperienza pioniera vissuta nella fase iniziale della Banca, che il continuo rapporto,
confronto e relazioni professionali ed amicali mantenuti in questi anni con la realtà e le persone di Banca Etica mi hanno
convinto di accogliere la proposta di candidarmi al servizio di consigliere di amministrazione.

