
Fonulro EuRoPEo
PER IL CURRICULUfII

lNFoRitAztoM PERsoilALl

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIEilzA LAVoRATIvA

. Date (da _ a)
. Nome e indirìzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabililà

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)
. Nome e indirizo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Princjpali mansioni e responsabilità

VITAE

ii

PERoÍrADRAil0

VA PANERT, l0 - 25027 QurNzAilo D'OcL|o (BS)

+39 335 820 6423

adriano. oerotti@mac.com

Italiana

13 FEBSM|o1962

DA APRILE 20'I8 A oGGI

Finage Consulting Srl

Finanza Agevolata e Corporate Finance

Financial Advisor

Partner

DA NOVE SRE 2OI4A MARZO 2018

Mnemosine SpA

Holding di Parlecipaloni

Amministratore Delegato

Responsabile Finanza, Credito ed Amministrazione per tutte le Società del Gruppo

oA SEIÍEi|BRE 2014A MARzo 2018

Growing Power SA - Svizzera

Trading su Strumenti Finanlari, lmplementazione Sistemi di Trading Algoritmico

Managing Direclor

Responsabile Finanza, Credito, Amministrazione e Personale

DA APRITE 2013 A AGOSTO 2014

Enoi Power SA - Svizzera

Trading su Strumenti Finanziari e su Commoditi€s

Managing Director

Responsabile Finanza, Credito, Amministrazione e Personale

DA GExMro 2013 A APRIE 2013

Enoi SpA - ltalia

Commercializzazione Gas ed Energia Elettrica

Financial Realtionship Manager

Responsabile dei Rapporli con il Sistema Bancario
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. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita

. Date (da _ a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo diazienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirìzzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tìpo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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DA GEXMO 2()|)5A DEEilBRE 2OI2

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca - Settore GrandiGruooi

Global Relationship lVlanager

Global Relationship Manager presso la sede di Milano del Servizio Grandi Gruppidella Banca
Ironte dei Paschidi Siena del Servizio Commerciale, con responsabilità delseguimento
mmmerciale di un porlaloglio di clienti corporate rappresentato da ENl, Fininvest, Carlo De

Benedetti, Marcegaglia, Edison, Tamburi & Associati.

DA GEilNAIO 2()(ll A DICEMBRE 2OI4

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca - Settore Grandi Gruppi

Preposto del Settore GrandiGruppi presso la Direzione Generale diSiena
Preposto alseguimento commerciale e creditizio diun portafoglio clienti rappresentato, traglialhi,
da Finmeccanica, Telecom, Fintecna, Alitalia, Caltagirone, ecc..

OA APRILÉ 1998 A DICEMERE 2(}OO

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca - Settore GrandiGruppi

Addetto del S€ttore GrandiGruppi presso la Direzione Generale di Siena

Seguimento commerciale e creditilo di un portafoglio diclienti rappres€ntato, tra gliahi, da Fiat,

ENl, Fininvest, Edison, ecc...

DA FEEBRAIO I995A IIARZO 1998

Banca Monte dei Paschidi Siena

Banca

Diretlore Titolare della Filiale diQuinzano d'Oglio (BS)

Resoonsabile di Filiale

DA ttlARzO 1992 a FEBERATO 1995

Banca Monle dei Paschi di Siena

Banca

Preposto della Filiale di opera (Ml)

Vice Direttore della Filiale con delega sulle atività creditizie

DA SETEMBRE I99(lA fIIARZO 1992

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banca

Addetto Segreteria Fidi

Analista Creditizio presso la Segreteria Fididella Filiale di Milano

oA SEÍE BRE 1989 A FEBBRAO 1990

Banco di Roma

Banca

Addetto Ufficio Eslero

Addetto Ufficio Estero presso la Filiale di Firenze

OA DICEMBRE 1998 A AGOSIO 1989

Italsiel SoA - Ministero del fesoro

Software House - Infomation Tecnology

Analista

Analista di Programmalone presso la Direzione Generale di Roma

ù j.rt-!!li!,_jr!::r : lcu .r,r



ISTRUZIO E E FoRIAUOT{E

. Dab (da - a) D^ SETTETBRE 1988 A Luolro 1989
. Nome o tipo di istituto di istuziom o Unhrersity of Esso( - Regno Unito

ftrm@ione
. Principe{ mabrie / óiliE Economia e Fhdza

pmftssiondi oggeth d6lb studio
. Qudifi€a cons€guih Masbr ofArb in Financial and Business Economics

. Liwllo nella chsificazbne nazkx|ale

(8e pertin€nb)

. Dab(da-a) DA ouffilg8l AGHi D t987
. N0m6 o tipo di isitrb di isftzione o Universits degf, SMi di Sìiena - Facofta di Sd€nz6 Economiche e Bancaie

formazione
. Principdi mabrie / atifta CoBo di laurèa in Sci€nzo Econm*$e

prof€sìimdi oggÉtb d€lb studio
. Qudifca onseguita Laurèa

. Livslb ndla dassificaziono neionale Votaiom llO100con Lodó

(s€ podinente)

. Dab (da-a) Gn oro l98l
. Nome e li,o di islitub di isÍuzione o LiH Sdeotifco Gdho Gdki - {lna

fum@ime
. Princirdi mabrie / abil a

profusionali ogg6th d6llo studio
. Q€ffica conseguita bldl a Scientifica

. tivdlo ndla daÀdfcazime nabnale
(só psninonb)
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CaPAcfîÀ E coiiPETENzE

PERSONALI
Acruisíte nel cúso de a vita e de a

caÍíen na non necessaianente
iconosciute da ceftilicati e diploni ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CnpncrrA e coupereruze
RELAZIONALI

Vivere e lawnre con aftre Frsone, in
anbiente nufticuftunlo, occupando posti

in cui la conunicaione è inpoftante e in
situazioni in cuiè essenùale lawrarc in

squadra (ad es. cultun e spott), ecc.

CAPACITÀ E cOMPEIENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. c@rdinanento e amninislrczione
di pe6one, progetti, bilanci: sulposto di
lavoro, in aftività divolontaiato (ad es.

cuftun e spott), a casa, ecc.

CAPACITÀ E cOMPETENZE

TECNICHE

Con conputer, dtrcznfurc speciftcl€,
nacchinai, ecc.

CAPAo|lA E coMPETENZE

ARTISIICHE

Musica, sctittum, disegno ecc.

ALTRE cAPAcITÀ E ooIUPETENZE

Conpetenze non Wcedentemente
indicate.

PATENTE o PATENTI

ULTERtoRttNFoR AztoNl

ALLEGATI
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ITALIANO

INGLESE

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Spiccata capacita di relazione con attre persone per il conseguimento degli obiettivi prefissati,

anche in ambienti di culture e Daesi diversi.

La capacità di relazionarsi con le alúe pecone, finalizzata a conseguire gli obiettivi ed i risultati
previstiè maturata nelcorso deglianni mn le esperienze di studio, anche all'estero, e di lavoro,
anche in contesti intemazionali

Capacità organizalive e dicoordinamento maturata in ambito lavorativo dove ho coordinato
gruppi di persone di estrazione professionale e di culture diverse.

Ho da sempre praticato sport, sia disquadra che individuale.

Capacità di utilizzare a livello professionale la piattaforma Offce nelle sue diverse applicazioni
(Word, Excel, PolverPoint, ecc)

Scarse competenze artistiche, se non un po' nella scrittura

Praticante sportivo a livello amatoriale, con particolare riferimento al ciclismo su strada:

- 3 Giri delle Fiandre (230 km)

- 1 Parigi- Roubaix (210 km - 56 di pavè)

- 4 Maratone delle Dolomiti(138 km)

- 2 Nove Colli (208)

- 10 ediloni dell'Eroica

Patente B

lscritto allAlbo dei Consulenti Finanziari con delibera OCF del 16.06.20'16 - Numero Utente:
490783

lscritlo nel Registro dei Collaboratori di Mediatori Creditizi
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