BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza

Aldo Soldi
Italiana
25 novembre 1951, Piombino (LI)
San Vincenzo (LI)

Numero azioni possedute

1

SOMMARIO
Dopo una crescita interna alla cooperativa Unicoop Tirreno (una delle più grandi italiane) ne diviene presidente nel 1995, poi
presidente nazionale ed europeo delle associazioni di rappresentanza della cooperazione di consumatori. Dal febbraio 2011
direttore generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop per il sostegno alla nascita e sviluppo della cooperazione.
Matura molteplici esperienze nel campo dell’economia sociale e della finanza cooperativa, sia come consigliere di
amministrazione che con altre cariche e responsabilità.
Da sempre attivo a concreto sostegno degli impegni per la legalità, è membro dei consigli di amministrazione dell’Agenzia
Cooperare con Libera Terra e del Consorzio Libera Terra Mediterraneo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione
Università degli Studi di Siena

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio
Scienze Politiche

Qualifica conseguita
Laurea

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

Unipol assicurazioni

1996/2006

Consigliere d’amministrazione

Unicoop Tirreno

1995/2005

Presidente

Associazione Nazionale Cooperative di
Consumatori

2004/2011

Presidente

Eurocoop (Organizzazione europea della
cooperazione di consumatori)

2010/2012

Presidente

Cooperfidi Italia

2013/2016

Vice Presidente

CCFS (Consorzio cooperativo finanziario
per lo sviluppo)

Dal 2013

Consigliere d’amministrazione

Coopfond SpA , fondo mutualistico
Legacoop

Dal 2011

Direttore Generale

Consorzio Integra soc.coop

Dal 2017

Presidente

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione
(scuole, università, corsi post universitari)

Arco temporale

Qualifica ricoperta

Master in Economia della cooperazione Università Bologna

2014

Docente

Master in Economia della Cooperazione Università Roma 3

2016

Docente

1
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Se avvalorato indica lo status di socio.
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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)
Condivisione dell’impianto valoriale di Banca Etica, conosciuto
in molti anni di proficua collaborazione.
Analisi dei progetti finalizzata all’eventuale sostegno
finanziario.
Applicazione di strumenti di rating finanziario e di rating di
qualità sociale.
Sostegno alla nascita e sviluppo della cooperazione.
Gestione e impiego di risorse finanziarie con finalità sociali.
Start up di imprese.

Economia sociale e solidale
Cooperazione sociale ed internazionale
Finanza eticamente orientata

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.

Compiti direttivi presso imprese
Attività professionali nel settore creditizio e finanziario

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio
ex Regolamento 161 del MEF)
Presidente grande impresa cooperativa (1995/2005).
Presidente Consiglio di Sorveglianza Consorzio Integra
(dal 2017).
Vice presidente Consorzio fidi nazionale (2013/2016).
Direttore Generale Coopfond SpA (dal 2011).
Consigliere di CCFS, consorzio finanziario nazionale
(dal 2013).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: livello medio

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
L’esperienza maturata nella direzione di Coopfond e nei consigli di amministrazione di varie società finanziarie cooperative
consente di mettere a disposizione conoscenze utili per lo svolgimento dell’attività della Banca.
La relazione approfondita con il mondo cooperativo e dell’economia sociale consente di interagire con cognizione e
competenza con settori dell’economia e della società con cui la Banca intrattiene relazioni decisive per la sua attività
La presenza in organismi nazionali ed internazionali e in consigli di amministrazione di svariate società consente di mettere a
disposizione della Banca sia un supporto per la manifestata volontà di crescita a livello internazionale, sia la conoscenza delle
dinamiche necessarie per un utile e fattivo lavoro in organismi collegiali di governance aziendale.
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