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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Associazione Soci Credito Cooperativo 
Parma per la Mutualità della Famiglia

16 nov. 2017 - 
ad oggi Presidente 

Comitato Soci Parma città Emilbanca 27 feb. 2018 -  
ad oggi Coordinatore

Fondazione Collegio Europeo di Parma lug. 2007 -  
ad oggi Direttore Amministrativo  e docente di materie economiche

Yesssit s.r.l. mar. 2013 -  
mar. 2016 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Banca di Parma b.c.c. dic. 2011 -  
nov. 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Comitato Promotore della costituenda 
Banca di Parma - Credito Cooperativo

ott. 2005 -  
dic. 2011 Presidente

Fondazione Andrea Borri nov. 2008 -  
ad oggi Tesoriere

Terme di Salsomaggiore e Tabiano S.p.A. mag. 2008 -  
feb. 2010 Presidente del CDA

Terme di Salsomaggiore S.p.A. mag. 2007 -  
nov. 2008 Presidente del CDA

Provincia di Parma sett. 1999 -  
sett. 2005 Direttore Generale

Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 
S.p.A.

gen. 1996 -  
sett. 1999

Responsabile del Servizio Organizzazione Sistemi Informativi 
e Logistica e Direttore Centrale dell’Area Risorse

Nome e Cognome Alfredo Alessandrini

Nazionalità Italiana

Data e Luogo di nascita 9 dicembre 1947, Parma

Residenza Parma

Numero azioni possedute1 10

SOMMARIO
Attualmente sono Direttore Amministrativo e docente in materie economiche della Fondazione Collegio Europeo di Parma e 
Presidente Associazione Soci Credito Cooperativo Parma per la Mutualità della Famiglia. 
Dal 1973 al 1995 sono stato dipendente di Banca del Monte di Parma.
Dal 1996 al 1999 sono stato Direttore Centrale dell’Area Risorse presso Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.
Dal 1999 al 2005 sono stato Direttore Generale della Provincia di Parma
Dal 2007 al 2010 sono stato Presidente del CDA delle Terme di Salsomaggiore S.p.A.
Dal 2011 al 2017 sono stato Presidente del CDA di Banca di Parma.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

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

Università degli Studi di Parma Materie economiche e finanziarie Laurea in Economia  
e Commercio 
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ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale Qualifica ricoperta

Fondazione Collegio Europeo di Parma
Titoli corsi:
• “Economia bancaria e governance europea”
• “La modernizzazione della Pubblica Amministrazione”

dal 2007 ad oggi Professore

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma
Titolo corso “Aspetti manageriali della gestione della Banca”

nell’anno 
accademico 
1998/1999

Professore a contratto

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma
Titolo corso: “La gestione del personale nelle Banche”

nell’anno 
accademico 
2003/2004

Professore a contratto

Banca del Monte di Parma S.p.A. lug. 1973 -  
dic. 1995

Funzionario con le seguenti mansioni: Filiali; Stage presso 
l'Ufficio Fidi, Contabilità,Titoli, Estero; Formazione del 
personale; Introduzione del Controllo di Gestione nella Banca; 
Pianificazione; Organizzazione; Marketing;

Fiere di Parma S.p.A. ott. 1995 -  
2007 Membro del Consiglio di Amministrazione

Società consortile d’area Parmaturismi 
(consorzio di enti locali territoriali)

gen. 2001 -  
sett. 2005 Amministratore unico

AREE DI RILIEVO PER LE COMPETENZE RICHIESTE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
I requisiti propri di Banca Etica

Esperienza almeno triennale in: organizzazioni del Terzo Settore, economia sociale  
e solidale, cooperazione sociale e internazionale, finanza eticamente orientata,  

ambiente e energie rinnovabili.

Esperienze o conoscenze acquisite  
in esperienze professionali o di formazione  

(requisito obbligatorio ex Statuto di Banca Etica)

I settori in cui è stata maturata un’esperienza ventennale di 
rilievo sono:
• economia sociale e solidale
• cooperazione sociale e internazionale
• finanza eticamente orientata
• ambiente e energie rinnovabili

Sono state acquisite esperienze professionali nei settori di 
economia sociale e solidale, cooperazione sociale e 
internazionale, finanza eticamente orientata ambiente e 
energie rinnovabili  in qualità di Presidente Associazione Soci 
Credito Cooperativo Parma per la Mutualità della Famiglia, 
Coordinatore Comitato Soci Parma città – Emilbanca, 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società 
Yesssit s.r.l, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
Banca di Parma, Presidente del Comitato Promotore della 
costituenda Banca di Parma – Credito Cooperativo; 
quest’ultima  esperienza è stato molto significativa in quanto 
ha permesso di conoscere, approfondire e condividere la 
cultura e la carta dei valori del mondo del Credito Cooperativo; 
Direttore Amministrativo  e docente presso la Fondazione 
Collegio Europeo di Parma, istituto di alta formazione 
post-laurea che prepara giovani laureati europei ed 
extraeuropei sulle politiche europee, il processo di 
integrazione europea con materie di insegnamento relative 
all’economia e al diritto. Presidente per i primi dieci anni 
dell’Associazione di Volontariato Noi per Loro a favore dei 
bambini affetti da patologie onco-ematologiche.
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PUBBLICAZIONI 
Libri e rapporti Descrizione

ANDREA BORRI, LA PASSIONE PER LA POLITICA. PARMA, 
ROMA, L’EUROPA
Edizione Carocci – a cura di M. Cavalli, G. Vecchio,  2015

Andrea Borri era un politico legato al territorio, con incarichi 
nazionali e una costante proiezione europea. Il volume, in 
particolare, narra l’esperienza dell’amministrazione maturata 
nella sua lunga carriera.

RENDERE CONTO AI CITTADINI – IL BILANCIO SOCIALE 
NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica Programma Cantieri
Edizioni Scientifiche Italiane – Autori Vari 2004

L’attuazione di un bilancio sociale, come mezzo per “rendere 
conto” ai cittadini delle attività della pubblica amministrazione, 
rendendola trasparente e comprensibile al di fuori dei 
programmi, delle attività e dei risultati raggiunti durante il 
mandato. Il volume esplora questi problemi, fornendo idee e 
proposte per l’uso efficace dell’equilibrio sociale nella 
pubblica amministrazione.

IL MANAGER DELL’ENTE LOCALE
Maggioli Editore – Autori Vari, 2003

Il testo stabilisce nuove strategie per organizzare 
l’amministrazione, gestire le risorse, pianificare gli interventi. Il 
lavoro intende fornire una conoscenza valida e approfondita 
delle dinamiche e dei modelli organizzativi nella pubblica 
amministrazione locale, non così mescolati ma sulla base di 
organismi concreti e diretti.

I requisiti di professionalità
Esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) maturate attraverso 
l’esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso imprese, 
attività professionali nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo (...), attività  

di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, funzioni amministrative  
o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche 
amministrazioni con funzioni nella gestione di risorse economico-finanziarie.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito  
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio  

ex Regolamento 161 del MEF)

I requisiti professionali acquisiti in oltre trenta anni di attività 
riguardano: 
• attività di Amministrazione con compiti direttivi presso 

imprese;
• attività professionali nel settore creditizio e finanziario;
• attività di insegnamento universitario in materie 

economiche;
funzioni amministrative e dirigenziali presso enti pubblici 
(Provincia di Parma) con funzioni nella gestione di risorse 
economico-finanziarie.

Esperienza di oltre trenta anni nel settore bancario, 
associazionistico,
• Dipendente Banca del Monte di Parma, dove ha percorso 

tutte le tappe della carriera fino a diventare funzionario con 
le seguenti mansioni: Filiali; Stage presso l’Ufficio Fidi, 
Contabilità, Titoli, Estero; Formazione del personale; 
Introduzione del Controllo di Gestione nella Banca; 
Pianificazione; Organizzazione; Marketing;

• Responsabile del Servizio Organizzazione Sistemi 
Informativi e Logistica e Direttore Centrale dell’Area Risorse 
presso CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA 
comprendente il back office, il Personale, il Bilancio, la 
Gestione Patrimoni, l’Ufficio Titoli, la Tesoreria Enti Pubblici 
e l’Esattoria;

• Direttore Generale della Provincia di Parma;
• Tesoriere della Fondazione Andrea Borri; 
• Presidente del CDA delle Terme di Salsomaggiore e Tabiano 

S.p.A.;
• Presidente del CDA delle Terme di Salsomaggiore S.p.A.;

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

Attività di docenza nel settore di gestione manageriale delle 
risorse umane nel settore bancario e delle PA

Attività di Professore a contratto presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Parma nell’anno 
accademico 1998/1999 con il corso “Aspetti manageriali della 
gestione della Banca” e nell’anno accademico 2003/2004 con 
il Corso “La gestione del personale nelle Banche”.



63

DOCUMENTI • PUNTO 7 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata Francese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
L’esperienza trentennale in molteplici settori professionali dirigenziali costituisce la base fondante delle mie motivazioni con 
rispetto del piano strategico aziendale e degli indirizzi e direttive del CDA. In oltre trenta anni di attività professionale mi sono 
occupato di finanza etica e altre forme di economia. Un aspetto a cui ho dato grande importanza è il tema delle relazioni 
sociali ed economiche, con un’attenzione particolare verso il volontariato. Ho fondato la Banca di Parma con uno spirito di 
missione e di aiuto cooperativo verso le persone del territorio mettendo al centro le donne e gli uomini della provincia di 
Parma. Sono attualmente impegnato nell’ambito della società civile in qualità di Presidente Associazione Soci Credito 
Cooperativo Parma per la Mutualità della Famiglia. La mia attenzione verso le generazioni più giovani è sempre stata oggetto 
di grande interesse dimostrato dalla docenza presso l’Università degli Studi di Parma e presso il Collegio Europeo di Parma in 
qualità di docente di materie economiche. Un particolare interesse verso i temi economici attuali è dato dalla mia attività di 
ricerca svolti con l’Università di Parma e con le testate locali e nazionali. 

Articoli e altre pubblicazioni (titolo e data di pubblicazione) Descrizione

“EURO: PIU’ OPORTUNITA’ CHE OBBLIGHI”
Rivista Azienda Banca  -  gen./feb.1999

Questa pubblicazione si concentra sul problema dell’euro 
valutando i punti di forza superiori alle debolezze. Il problema 
è ancora dibattuto e molto attuale.

“UN’ARMA IN PIÙ’” - Outsourcing a tutto campo.
Rivista Azienda Banca – gen./feb. 1999

L’articolo discute in dettaglio la questione dell’outsourcing 
nelle banche con particolare riferimento ai benefici dei costi e 
dell’organizzazione.

“IL BUSINESS PROCESS REENGINEERING E LE 
AGGREGAZIONI FRA BANCHE”
Rivista Banche e Banchieri – mag./giu. 1998

La pubblicazione discute in dettaglio sui seguenti argomenti: 
l’Unione bancaria, i controlli sulle operazioni delle banche, 
l’adeguatezza patrimoniale rispetto all’attuale periodo di crisi.
L’argomento è di attualità nel dibattito in corso nella zona 
euro.


