BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza

Raffaele Izzo
Italiana
19 febbraio 1951, Bari
Roma

Numero azioni possedute

1

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Istituto Tecnico Commerciale Roma

Economia Aziendale

Ragioniere

Università degli Studi La Sapienza

Economia e Commercio

Frequenza tre anni

Centro Studi Economici Monza

Corsi di preparazione all’utilizzo delle Tecniche
Bancarie

Master

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

Fiat Congo – Zaire

08/1970
12/1972

Direzione Amministrativa e Finanziaria

Credito Italiano Roma

07/1973
04/1980

Agenzie, Uffici specialistici, Esami per abilitazione alla dirigenza

Credito Italiano Milano

05/1980
05/1981

Direzione Centrale Relazioni Internazionali Area Francofona

Credito Italiano Ufficio Rappresentanza
di Parigi

06/1981
06/1985

Vice Rappresentante per le Relazioni con Banche Francesi

Banque Transatlantique Parigi (Francia)

07/1985
03/1989

Direttore Commerciale Area Corporate Retail Italo-Francese

Credito Italiano Madrid e Barcellona
(Spagna)

04/1989
06/1994

Vice Direttore Filiale Madrid e Direttore Filiale Barcellona

Credito Italiano Roma

07/1994
12/2001

Direttore di Filiale Centro Sud Corporate, Retail, Private Banking

Arcadia B&B Roma (gestione patrimoni
mobiliari ed immobiliari e family office)

02/2002
12/2004

Fondatore e Amministratore Delegato

Krediet Bank Lussemburgo

01/2005
12/2007

Fondatore e Direttore Filiale di Roma Corporate e Private
Banking

Libero Professionista: Consulente
Economico Finanziario

05/2008
01/2016

America Latina, Europa dell’Est e Tunisia

Caritas Italiana Roma

02/2016
oggi

Tesoriere, membro di diritto della Presidenza e del Consiglio
Nazionale (art.10 Statuto)

1
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Se avvalorato indica lo status di socio.

DOCUMENTI • PUNTO 7 • ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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)
Da luglio del 1970 e sino al dicembre 1972 ho contribuito
nella Repubblica dello Zaire (ex Congo Belga) alla formazione
professionale amministrativa dei dipendenti locali assunti
dalla FIAT nell’ambito della Cooperazione dell’Italia con i Paesi
in via di Sviluppo. Tale attività dopo aver superato test
attitudinali l’ho svolta in qualità di volontario del servizio civile,
in sostituzione del servizio militare obbligatorio, in base alla
Legge Pedini del 1966. Inoltre da luglio 1974 fino a marzo
1980 sono stato volontario presso ACIS Associazione
Culturale Interventi Sociali per l’assistenza agli emarginati dei
quartieri poveri di Roma.

Cooperazione sociale e solidale

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)
Dal 1973 al 2007 ho svolto - per oltre 30anni - ruoli apicali in
Istituzioni bancarie italiane ed estere acquisendo l’esperienza
professionale necessaria per far parte del Consiglio
d’Amministrazione di una Banca.

Altre attività di rilievo

Esperienze o conoscenze acquisite
La nomina nel 2016 a Tesoriere della Caritas Italiana ha
contribuito ad ampliare la mia professionalità in quanto tale
ruolo prevede l’amministrazione del patrimonio mobiliare ed
immobiliare, dei fondi e dei contributi, la presentazione del
budget e del bilancio consultivo.
Inoltre il precipuo scopo istituzionale ha permesso un
rafforzamento della mia attenzione alle problematiche sociali
del mondo laico e cattolico senza alcuna differenza.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Francese: ottimo

Inglese: basico

Spagnolo: ottimo

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Come si evince dal CV l’esperienza professionale nazionale ed internazionale acquisita sarà messa totalmente a disposizione
del futuro CdA, al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo nazionale ed internazionale della Banca Popolare Etica nel
quadro della sua lunga ed innovativa storia sociale.
Il programma che sarà presentato dal comitato promotore della Lista “P” e approvato dall’Assemblea dei Soci, sarà la base di
partenza per il mio impegno operativo che terrà conto delle aspettative dei dipendenti, dei soci singoli e di riferimento, nonché
di coloro che non hanno ottenuto, dalle libere elezioni, un rappresentante in seno al CdA.
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