BANCA POPOLARE ETICA • ASSEMBLEA dei SOCI

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

1

Alberto Lanzavecchia
Italiana
6 maggio 1974, Padova
Padova
18

SOMMARIO
Dall’età di 8 anni ambientalista, poi istruito per funzionare come ingranaggio efficiente del sistema finanziario, risvegliatosi,
lavora ora per il bene e il progresso dell’umana famiglia come docente e ricercatore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani
dell’Università di Padova nell’ambito della microfinanza e la cooperazione internazionale.
È volontario in associazioni ambientaliste e culturali, socio attivo e vice coordinatore GIT di Padova, già candidato individuale
nella precedente elezione (il quarto più votato), esperto di tecnica bancaria e mercati finanziari, revisore legale dei conti, mette
al servizio della banca le sue competenze e sensibilità personali.
“Per me Banca Etica è aperta, generatrice di auto-sovversione, per assicurare alle nostre idee la trasformazione necessaria per
mantenerle vive e innovative”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Università degli studi di Parma

Economia aziendale, tecnica bancaria e strumenti
finanziari, strategia aziendale, diritto, statistica.

Laurea (ora magistrale) in
Economia aziendale.
Revisore legale dei conti
e abilitazione alla pratica
di Dottore commercialista

Università degli studi di Bologna

Mercati e intermediari finanziari

Dottore di ricerca (Ph.D)

University of London, SOAS, Centre
for Financial and Management Studies
(CeFiMS), U.K.

Finanza aziendale

Master of Science in
Financial management

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

GeoAtamai s.r.l. Società Benefit – impresa
innovativa
(spin off universitario)

Dal 2018

Socio e amministratore/analisi dati geospaziali “drones for
good”

Fondazione “Opera Achille Grandi”, Ente
Ecclesiastico civilmente riconosciuto
(diocesi di Padova)

2016-2019

Consigliere delegato/responsabile progetti di educazione
finanziaria

Free lance (consulenza e formazione)

Dal 2002 ad oggi

Formazione a enti finanziari e consulenza finanziaria a PMI

Istifid s.p.a. (revisione)

2002-2005

Consulente aziendale e servizi di family office/responsabile di
progetto

Ambrosetti Stern Stewart Italia s.r.l.
(consulenza)

2000-2002

Consulente di direzione (settore banche e utility)/
responsabile di progetto

Centrobanca s.p.a. (banche)

1999-2000

Analista finanziario imprese/istruttoria fidi
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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

2004-2008

Collaboratore di ricerca e professore
aggregato in Corporate Banking

Università degli studi di Padova (formazione e ricerca)

2008-ad oggi

Ricercatore e professore aggregato in
Finanza aziendale; direttore del master in
Gestione del Risparmio; coordinatore della
International summer school di Ateneo in
Nepal “Microfinance in Action”; faculty
member del Joint Ph.D programme in
“Human rights, society and multi-level
governance”.

ISFOR - Università & Impresa, Brescia; CESVIP, Parma; Ordine
Dottori Commercialisti di Bari e Reggio Emilia; A.L.E.C.U.P,
Parma; Istituto di Ricerca Internazionale, Milano; IFAF srl –
Scuola di Finanza, Milano; EY business school s.r.l., Roma;
Teseo s.r.l., Lucca; Prometeia, Bologna; Fondazione CUOA,
Vicenza; Istituto b.c.c. Friuli; Istituto b.c.c. Trentine

Dal 2002 ad oggi

Docente a contratto

Università degli studi di Parma (formazione e ricerca)

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)

Conoscenza della Finanza eticamente orientata.

Dal 2006 (anno di istituzione del Master Universitario di I
Livello in “Finanza per lo Sviluppo” presso l’Università degli
studi di Parma), svolgo i seguenti ruoli:
• studioso e/o ricercatore
• formatore.
I risultati del primo sono verificabili nelle mie pubblicazioni
(consultabili nel sito istituzionale dell’Università di Padova), come
risultato e sintesi dei lavori e riflessioni verso la diffusione della
Conoscenza e la promozione di buone prassi; i risultati del
secondo risiedono nello spirito di chi mi ha ascoltato e, forse, un
giorno, verificabili nel loro operato.
Dal 2015, coordinatore della International Winter School
“Microfinance in Action” in Nepal.

•
•

Organizzazioni del Terzi Settore
Cooperazione internazionale

Dal 2013, socio fondatore e membro del direttivo (fino al
2017) de L’Osteria Volante a.p.s., attiva nell’ambito:
• cultura socio-economica e responsabilità civica;
• cooperazione internazionale (Nepal e Uganda).
Socio WWF dal 1982; Socio CAI-SAT dal 1988; Socio ARCI dal
2009; Socio dell’Università popolare di Parma dal 2011 al
2016; Socio e Revisore dei Conti della LILT sez. di Parma dal
2011 al 2016.
Dal 2016 consigliere della Fondazione di religione “Opera
Achille Grandi” - Centro Toniolo (Padova).

•

Ambiente e energie da fonti rinnovabili.

Tesi di laurea nel 1998 su generazione e recupero energetico
da fonti rinnovabili cui sono seguiti studi pubblicati – vedi infra.

•
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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.

Esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso
l’esercizio di:
• Attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche.
Conoscenze acquisite mediante significative e diversificate
esperienze professionali:
• esperienza del settore bancario con conoscenza specifica
delle metodologie di valutazione, gestione e controllo dei
rischi connessi all’esercizio dell’attività bancaria, della
regolamentazione delle attività finanziarie, della lettura ed
interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione
finanziaria.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio
ex Regolamento 161 del MEF)
Dal 2004 svolgo con continuità l’attività di docente sia in
ambito universitario sia in sessioni di formazione
professionale sulle materie della gestione del risparmio, la
finanza etica e la finanza aziendale, sia in lingua italiana che
in lingua inglese all’estero.
Ho svolto attività di consulenza strategica o per la
misurazione della performance corretta per i rischi in Credem
s.p.a., Unicredit s.p.a., Banca Intesa s.p.a. e Credito Artigiano
s.p.a., B.c.c. di Marcon-Venezia s.c.r.l.; svolgo consulenze
tecniche su materie finanziarie in contenziosi civili o connessi
ai reati di usura e danni contrattuali.

Altre attività di rilievo

Esperienze o conoscenze acquisite

Amministratore unico di GeoAtamai s.r.l. impresa innovativa,
Società Benefit

Spin off universitario operativa nei sistemi informativi
geografici per la gestione integrata di territorio, risorse
naturali e diritti umani.

Amministratore unico di Parma Energy Trading s.r.l.

Mercato libero dell’energia (power & gas), amministrazione
e controllo d’azienda.

Revisore Legale iscritto nel Registro

Valutazione aziendale, analisi di bilancio.

PUBBLICAZIONI
Libri e rapporti
Autore di tre monografie, tra cui:
Lanzavecchia A. (2008). Strategie competitive e modelli
organizzativi dei Confidi alla luce del nuovo quadro normativo.
Raleigh, N.C.: Lulu Enterprise
Lanzavecchia A., Bavado L. (2018) A triple bottom line return:
impact investing, in Arcuri M.C. (ed.), Asset Management:
Strategies, Opportunities and Challenges, Hauppauge, NY:
Nova Science Publishers.

Descrizione
Le domande di fondo affrontate in questo lavoro sono le
seguenti: perché esistono i Confidi? Quali servizi dovrebbero
offrire per raggiungere la loro missione? Quale modello
organizzativo e di governance si conforma meglio per l’offerta
dei servizi individuati come necessari per il raggiungimento
della missione?

Articoli e altre pubblicazioni

Descrizione

Autore di 90 pubblicazioni censite sul portale pubblico IRIS,
tra cui:
1. Peroni F., Brugnaro S., Sozzi M., Crescini E., Pappalardo S.,
Codato D., Gianoli F., Lanzavecchia A., De Marchi M.
(2017) BAF Index e mappatura del consumo di suolo a
Padova: quantificazione e simulazione di scenari alternativi,
Atti del convegno ASITA 2017.
2. Lanzavecchia A., Tagliavini G. (2016) Consultazione
pubblica su “Disposizioni di vigilanza in materia di gruppo
bancario cooperativo”, Banca di Italia.
3. Lanzavecchia A., Tagliavini G. (2016) Riforma delle Bcc:
una frattura tra cittadino e bene comune, Toniolo Ricerca,
maggio, 1-5.
4. Lanzavecchia A. (2016) Le cooperative assomigliano un
po’ troppo alle banche. Il caso Coop Alleanza 3.0, Toniolo
Ricerca, febbraio, 2-4.

1. Tramite misurazioni satellitari ad alta definizione, emerge
che oltre il 50 per cento del suolo urbano di Padova è
cementificato. Servono misure di mitigazione e
compensazione per alleggerire una situazione altrimenti al
collasso.
2. La “autoriforma” del credito cooperativo crea un gigante
finanziario (aumenta il rischio sistemico), non genera
benefici sui costi e distrugge il capitale “sociale” creato
nei secoli dalla cooperazione. Modifiche sostanziali sono
proposte nel testo.
3. Vedi sopra
4. L’attività prevalente di molte cooperative di consumatori
non è più la distribuzione di beni alimentari e connessi,
bensì l’investimento in titoli finanziari. Il socio quindi crede
di supportare il commercio, quando invece supporta un
conglomerato finanziario. Una separazione delle due
attività sarebbe auspicabile.
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5. Occorre prevedere un limite temporale ai finanziamenti
soci e un vincolo di destinazione e temporale affinché il
finanziatore sia consapevole dell’uso che ne verrà fatto
del proprio risparmio.
6. L’India esercita una pressione politica sul Nepal, che ha da
5. Lanzavecchia A., Tagliavini G. (2016) Consultazione
poco promulgato la nuova costituzione della repubblica
pubblica alle disposizioni in materia di “raccolta del
federale, attraverso il controllo degli scambi commerciali.
risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, Banca di Italia.
Gli impatti sulle persone non vengono comunicati dalla
6. Lanzavecchia A. (2015), L’embargo silenzioso che stritola
stampa occidentale.
il Nepal, Valori, 15(134), 50-52.
7. L’euro è un mezzo per realizzare un disegno politico
7. Lanzavecchia A., Pavarani E., Tagliavini G. (2015) How
sovranazionale, la politica dei singoli stati membri deve
Euro shrinks democracy: insights from the Greek crisis,
allora recedere al servizio di quel più alto disegno politico.
Journal of Governance and Regulation, 4-continued 1, 135Nonostante le devastazioni sociali ed economiche che
146.
avvengono inevitabilmente a livello domestico.
8. Arrigoni S., Lanzavecchia, A. (2015) Does managing a SRI
8. I gestori di fondi etici ne approfittano della minore
fund cost more? Evidence from the European financial
sensibilità del risparmiatore etico al prezzo del prodotto
market, Investment Management & Financial Innovations,
finanziario? Ebbene, no! (per ora).
12(2), 51-64.
9. Spiegazione base dell’euro come strumento di azione
9. Lanzavecchia A., Pavarani E. (2015), Democracy or Euro:
politica per superare le politiche dei singoli stati verso un
who will surrender? Journal of Corporate Accounting &
unico obiettivo, dove le crisi sono funzionali alla
Finance, 26(6), 29-36.
realizzazione del progetto.
10. Lanzavecchia A. (2013), Investimenti, finanza e bene
10. L’investitore a movente ideale ha ora un’ampia scelta sui
comune: fondamentale il “potere” dell’investitore, Etica per
fondi etici, tuttavia c’è ancora poca conoscenza dei fondi
le professioni, 2, 89-98.
ad impatto socio-ambientale, gli unici che possono
11. Lanzavecchia (2012). Is microcredit targeted to poor
cambiare (in meglio) la situazione attuale.
people? Evidences from a Cambodian Microfinance
11. Il microcredito si rivolge ai più poveri tra i poveri? No
Institution, Chinese Business Review, vol. 11, 153-166.
(almeno presso il caso esaminato)! Tuttavia tramite il
microcredito si realizza l’inclusione finanziaria e l’avvio di
percorsi di miglioramento delle condizioni socioeconomiche dei beneficiari compatibili con l’economicità
della gestione della banca.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: B2 - stima

Spagnolo: A2 - stima

Italiano: madrelingua

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Credo nel motto del mio Ateneo: “Universa Universis Patavina Libertas” (trad.: tutta intera, per tutti, la libertà nell’Università di
Padova). Perseguo così con il Lavoro la sua terza missione: favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego della
conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della umana famiglia. In tale prospettiva, si inserisce
il mio contributo nella Lista per il CdA di BPE e i suoi interlocutori. Credo nel Lavoro, come momento di conciliazione di
pensiero e azione nel progettare e realizzare un più alto concetto di Umanità. Infatti, scopo del lavoro, qualunque lavoro, è per
me sempre l’Uomo e l’Ambiente in cui vive. Il Lavoro con gli altri e per gli altri ne qualifica la sua intrinseca dimensione sociale.
Questi principi muovono il mio sentimento di dovere al Lavoro, un richiamo morale che ne guida l’azione tutti i giorni e la sua
metrica diventa l’Uomo, il mio contributo all’altrui elevazione morale e materiale.
Come la Montagna mi ha insegnato, è sul più lento e debole che bisogna tarare le difficoltà del viaggio: così nel lavorare in
gruppo verso un obiettivo, cerco di guidare o di essere guidato, consapevole dei mezzi a disposizione, i vincoli, i limiti, ma uniti
verso la meta che ci siamo posti: il bene comune.
Nel perseguire questo fine, sarà mia cura apprendere e intraprendere nuove sfide legate alla finanza etica ed alla attività di
intermediazione finanziaria: pensiero e azione; fermo nei principi e nei valori, ma flessibile nel trovare un posto per ogni tassello che
compone quel meraviglioso progetto che siamo chiamati a costruire, e renderlo forte e saldo a beneficio delle future generazioni.

ALTRE NOTIZIE CHE SI RITENGONO UTILI
Sono da sempre sportivo, ma alle competizioni preferisco la fatica per la misurazione dei propri limiti; sono curioso di conoscere, dalla
filosofia alle scienze naturali e condividere con gli altri ciò che ho appreso; «affinché qualcuno di me più esperto possa suggerire il vero e
condanni il mio errore. Potrò così rallegrarmi, almeno, di essere stato uno strumento attraverso cui la verità è giunta alla luce».
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