BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

Nome e Cognome
Nazionalità
Data e Luogo di nascita
Residenza
Numero azioni possedute

1

Marco Di Giacomo
Italiana
10 ottobre 1972, Salerno
San Donato Milanese (MI)
85

SOMMARIO
Ho lavorato nel gruppo Banca Etica dal 2007 al 2018 prima come Banchiere Ambulante di Como, Varese, Verbania, poi
direttore della filiale di Milano, a seguire relationship manager e infine responsabile dell’area partner commerciali di Etica SGR.
Ho conseguito nel 2016 il Master in Business Administration presso la SDA Bocconi e nel 2012 un Master in Corporate Social
Responsibility. Ho tre passioni: la musica classica (che mi ha dato occhi ed orecchie per conoscere il mondo); la Ferrari (che
rappresenta il genio e la perfezione italiana); la finanza Etica, sostenibile e responsabile vero motore di miglioramento
dell’umanità.
Fin dalla giovinezza ho svolto attività di volontariato, sono stato per molti anni educatore scout nell’Agesci e sono socio di
molte cooperative dell’equo solitale, di produzione di energia, di un gas e sostengo abitualmente progetti di ONG, di
Crowdfunding e cooperative sociali, donatore costante di sangue. Dal 2015 sono il tesoriere di un’associazione artistica che
sta costituendo un’orchestra di musica di giovani multietnica sul modello dell’economista venezuelano Abreu “el Sistema”
nella città di Pioltello (MI) che conta tra i residenti oltre 100 etnie. Attualmente la scuola di musica è frequentata da oltre 250
studenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Scuola di Alta amministrazione (SDA)
Bocconi (MI)

Master in Business Administration (MBA)

Amministratore
aziendale

Altis – Cattolica (MI)

Master in Corporate social Responsibility

Esperto in CSR
Promotore/consulente
finanziario

Albo Consulenti Finanziari
Conservatorio di musica (Salerno)

Corso di 10 anni di Viola, musica da camera, armonia,
storia della musica

Concertista,
orchestrale, professore
di musica

Istituto superiore Magistrale

Umanistiche, Sociali. Educatore

Diploma con anno
integrativo

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

Raiffeisen Capital Management (Gruppo
bancario fondato dal F. W. Raiffeisen che
avviò le prime casse rurali in Germania nel
1850)

2018 - oggi

Sales Manager

Etica Sgr

2012 - 2018

Resp. Partner Commerciali

Banca Etica

2008 - 2012

Direttore Filiale di Milano

Banca Etica

2007 - 2008

Banchiere Ambulante Varese, Como, Verbania

Fineco Bank

2002 - 2017

Consulente finanziario (ex Promotore Finanziario)

Musicista – violista

1985 - 2001

Solista, professore d’orchestra, musica da camera,
professore di viola con oltre 1000 concerti e registrazioni
audio televisive
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Se avvalorato indica lo status di socio.
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ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione
(scuole, università, corsi post universitari)
Docenza di Economia Civile, Finanza Etica, consumi
sostenibili

Arco temporale
2008 - oggi

Qualifica ricoperta
Docente volontario presso licei, istituti
tecnici, Università della terza età a Lodi

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

Esperienze o conoscenze acquisite
in esperienze professionali o di formazione
(requisito obbligatorio ex Statuto 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.

•
•
•

Capo Agesci (2007 – 2012)
Tesoriere associazione artistico culturale (2013 – tutt’oggi)
Dipendente Gruppo Banca Etica (2007-2018)

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.

•
•

attività professionali nel settore creditizio, finanziario,
mobiliare, assicurativo 17 anni
Iscritto all’Albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta
fuori sede dal 2003

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio
ex Regolamento 161 del MEF)

•
•
•
•

Fineco Bank 2002 – 2007
Banca Etica 2007 – 2012
Etica Sgr 2012 – 2018
Raiffeisen Capital Management SGR 2018 – oggi

Altre attività di rilievo

Esperienze o conoscenze acquisite

Presenza ad oltre 200 convegni o eventi divulgativi su
Finanza Etica.
Volontario alla fiera Fa la Cosa Giusta dal 2007 al 2018.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: lettura buona, scrittura buona, parlato buono

Spagnolo: lettura buona, scrittura buona, parlato buono

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Dopo 12 anni di dipendente del gruppo Banca Etica reputo di aver potuto conoscere dall’interno tutti i vari processi, punti di
forza e punti da migliorare. Ho vissuto la banca da varie angolazioni da collaboratore esterno, quadro direttivo, commerciale
della società di gestione. Credo molto nella comunità di azione con i soci avendo collaborato attivamente con oltre 30 git in
Italia ed avendo frequentato questa estate la Summer School for Social Banking a Barcellona che mi ha permesso di
conoscere le esperienze di altre banche sociali europee.
Sono nato in una banca tecnologicamente all’avanguardia e credo molto che il futuro tecnologico delle banche sarò solo ed
unicamente al servizio della relazione umana cliente-bancario. Penso che il marchio “Banca Popolare Etica” sia oggi a
distanza di 20 anni un marchio ad altissima attrazione che non cresce come meriterebbe e le 18 filiali, 30 banchieri
ambulanti e la limitatissima presenza in Spagna non rendono giustizia ai padri fondatori di cui si è voluto probabilmente
perdere le traccia. Penso inoltre che i Valori fondanti indicati nel nostro statuto siano da migliorare e solo avviando un sincero
e costruttivo rapporto tra i Dipendenti (principale Stakeholder troppo spesso trascurato), Soci, Clienti, Fornitori, comunità
locali, Regolatori, si potrà avere lo sviluppo che questa “Benedetta” banca merita.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
La musica mi ha insegnato che bisogna studiare costantemente, tutti i giorni, con disciplina e ordine e che la perfezione è si
nelle note, soprattutto le più piccole, ma anche nei silenzi.
Mi candido in spirito di servizio e per dimostrare tutto il bene che voglio a questo meraviglioso progetto.
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