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SOMMARIO
Esperto del sistema dei controlli aziendali, con esperienza maturata in società e gruppi di primaria importanza. In tale contesto 
si è sviluppata una rilevante esperienza nel settore bancario e finanziario con numerose cariche ricoperte, anche come 
Presidente, nei collegi sindacali di Banche ed Sgr (riferimenti di alcune cariche significative nel CV in forma estesa).
Conoscenze approfondite in materia di antiriciclaggio e normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, anche in qualità di membro 
dell’Organismo di Vigilanza.
Lunga esperienza vissuta nel mondo della finanza etica (oltre 10 anni), nel Gruppo Banca Etica. 
Consulente di gruppi aziendali, anche multinazionali, nella costituzione di società e filiali e nelle fasi di start-up aziendale.
Esperto di fiscalità di società di capitali e di diritto societario in genere; esperto di IVA, nazionale e comunitaria ed in materia di 
transfer pricing.
Esperto di materia immobiliare e della fiscalità degli immobili, diretta ed indiretta.
Esperto di strumenti e piani azionari di incentivazione ai dipendenti.

COMPETENZE RICHIESTE ALLE PERSONE CANDIDATE AL COLLEGIO SINDACALE
Requisiti di professionalità e tempi di attività che esprimano chiaramente le esperienze richieste dalla normativa (Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n. 169/2020)
Indicare le esperienze, almeno triennali (quinquennali per la persona candidata presidente) come da artt.7 e 10 del Decreto MEF 169/2020 e come dettagliato nel documento Composizione 

quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica

Attività professionale,  
insegnamento universitario Arco temporale Ruolo

Banca Etica 2020 - in corso Presidente dell’Organismo di Vigilanza (Normativa D. Lgs 231/2001)

Banca Etica 2019 - in corso Presidente del Collegio Sindacale

Hype 2021 - in corso Presidente Collegio Sindacale

Banca Widiba – Gruppo Mps 2014 - 2019 Presidente del Collegio Sindacale e sindaco effettivo

BPM Vita 2012 - 2017 Consigliere di Amministrazione e Sindaco effettivo

Etica Sgr 2010 - in corso Presidente del Collegio sindacale e sindaco effettivo

Studio Salvaderi - Milano 2012 - in corso Titolare 

WeBank (Gruppo BPM) 2006 - 2012 Sindaco effettivo

Studio Zanchi e Associati - Milano 2000 - 2011 Partner

Studio Salvaderi - Milano 1997 - 2000 Titolare

Priori-Salvaderi – Dottori 
Commercialisti Associati - Milano 1994 - 1996 Partner
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Esame di Stato Diritto Societario, Diritto commerciale, Diritto 
Tributario, politiche di bilancio, revisione dei conti.

Abilitazione alla professione di 
Dottore Commercialista – 
Revisore legale dei Conti

Corso di laurea quinquennale
Formazione di tipo giuridico ed economico, controllo 
di gestione, contabilità e bilancio, comunicazione e 
marketing.

LAUREA in Economia e 
Commercio – Università 
Bocconi - Milano

Liceo scientifico
Diploma di MATURITÀ 
SCIENTIFICA – Liceo Statale 
Albert Einstein - Milano

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese fluente, parlato e scritto
Francese scolastico
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