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

1

Martino Panighel
Italiana
10 settembre 1981, Motta di Livenza (TV)
Motta di Livenza (TV)
5

SOMMARIO
Sono un tecnico dell’economia e della finanza, ho fondato il mio percorso lavorativo sulla gestione dei rischi finanziari e lo ho
ampliato alla finanza d’impresa e dei mercati finanziari e del credito. Il mio lavoro si concretizza nell’essere consulente ovvero
persona che affianca chi, in un’organizzazione, deve valutare gli effetti economici e finanziari delle proprie scelte. Ho avuto la
fortuna di conoscere il mondo della media e grande impresa ma anche delle banche, dei gestori di fondi e del terzo settore. Ho
fatto importanti esperienze di volontariato in un’associazione professionale di livello internazionale e di docenze presso università
ed enti di formazione. Concepisco il mio lavoro come una professione in quanto necessita non solo della competenza, cioè il
“mestiere”, ma anche dell’etica, cioè il senso di responsabilità verso le persone che ripongono sul mio operato la loro fiducia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Università degli Studi di Padova

Mercati finanziari, aziende di credito, finanza aziendale

Laurea Specialistica
in Banca e Finanza

CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA

Gestione di portafoglio, valutazione d’azienda,
strumenti finanziari, principi e standard etici nella
finanza

CFA Charteholder
(Chartered Financial
Analyst – analista
finanziario qualificato)

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa

Arco temporale

Ruolo/responsabilità

SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A.

2019 - oggi

Responsabile Team Imprese

SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A.

2017 - 2018

Consulente senior segmento Istituzioni Finanziarie

ADVAM Partners SGR S.p.A.

2013 - 2017

Consulente in materia di finanza e investimenti a imprese
e privati, consulenza strategica e operativa a banche

Financial Innovations S.r.l.

2007 - 2013

Consulente in materia di gestione dei rischi finanziari
a imprese e banche

Banca Agrileasing S.p.A.
(oggi Iccrea BancaImpresa S.p.A.)

2008 - 2011

Specialista derivati (distaccato da Financial Innovations)

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

Arco temporale

Qualifica ricoperta

Università degli Studi di Padova

2018 - in corso

Professore a contratto di Finance
& real options

Università Ca’ Foscari di Venezia

2016 - 2018

Professore a contratto di Pianificazione
e controllo dei rischi e di Gestione
dinamica del rischio

AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari),
Fondazione CUOA, IlSole24Ore Business School

2009 - 2016

Docenze all’interno di corsi professionali
e master
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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

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.

•

Esperienza di finanza eticamente orientata

Socio e risparmiatore di Banca Etica ed Etica SGR dal 2015.

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.

Conoscenze acquisite mediante significative e diversificate
esperienze professionali:
• esperienza del settore finanziario relativamente alla
consulenza in materia di investimenti e alla distribuzione
di strumenti finanziari
• valutazione di strumenti finanziari derivati
• misurazione e gestione dei rischi di mercato finanziario
nelle imprese e nelle istituzioni finanziarie.
Esperienza complessiva di un triennio
attraverso l’esercizio di:
• attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche.

Tempi e ambiti di attività che esprimano chiaramente il requisito
di esperienza richiesta dalla normativa (requisito obbligatorio
ex Regolamento 161 del MEF)
Dal 2013 al 2017 mi sono occupato di consulenza in materia di
investimenti, gestione della liquidità, valutazione e selezione di
strumenti di investimento. Dal 2007 al 2017 ho inoltre svolto
consulenze nella gestione dei rischi finanziari (tasso, cambio e
materie prime) in diverse aziende di medie e grandi dimensioni.
Nell’ambito delle aziende creditizie mi sono occupato della
valutazione di operazioni di cartolarizzazioni di crediti in Credifarma
S.p.A., di definizione del modello di valutazione del rischio di tasso
ai fini di vigilanza (ICAAP) in Finlombarda, di finanza e risk
management in un progetto di ristrutturazione e transizione
manageriale in Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A.
(BN), dello studio di fattibilità per l’avvio dell’offerta in strumenti
finanziari derivati di copertura in Banca Agrileasing S.p.A. (ora
ICCREA Banca Impresa) e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.

Altre attività di rilievo

Esperienze o conoscenze acquisite

Da ottobre 2010 ad ottobre 2016 membro del Consiglio
Direttivo di CFA Society Italy (www.cfasi.it) e responsabile
dell’attività di Advocacy.

Diffusione dei principi etico-professionali elaborati da CFA
Institute, relazione con gli enti regolatori e di vigilanza del
mercato e delle professioni finanziarie. Partecipazione a
incontri e gruppi di lavoro internazionali, organizzazione di
convegni e incontri con enti regolatori, associazioni di
professionisti ed operatori, altri enti.

PUBBLICAZIONI
Articoli e altre pubblicazioni
Risposta a varie consultazioni CONSOB per
conto di CFA Society Italy

Descrizione

•
•
•
•
•

Co-autore del paper “BRRD e bail-in:
implicazioni per l’analisi del settore finanziario e la tutela
dell’investitore” edito da AIAF e CFA Society Italy, 23/02/2017

Bozza di comunicazione in materia di remunerazione, piani
di successione e autovalutazione delle società quotate,
07/02/2011;
documento di consultazione sul regolamento in materia di
“Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative
tramite portali on-line”, 29/04/2013;
documento di consultazione sulla distribuzione di prodotti
complessi ai clienti retail, 30/06/2014;
documento di consultazione sulle modifiche alla disciplina
delle relazioni finanziarie periodiche, 30/05/2016;
documento di consultazione sui principi guida sulle
informazioni-chiave da fornire i clienti al dettaglio nella
distribuzione di prodotti finanziari, 08/06/2016.

Alla luce dei fallimenti di alcune banche italiane, lo studio
passa in rassegna le motivazioni all’origine della direttiva
europea sulla risoluzione delle crisi bancarie, analizza le
implicazioni per gli investitori e indaga alcune possibili
linee di azione per una migliore protezione del risparmiatore.
Il paper è disponibile su
https://www.cfasi.it/Assets/store/1247_AIAF_CFASI__BRRD.pdf
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CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: C1 (stima)

Francese: B2 (stima)

Tedesco: B1 (Goethe-Zertifikat B1)

Portoghese: A2 (stima)

ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Banca Etica è forte della radicalità dei propri valori e della determinazione delle persone che la sostengono. Proprio in quanto
portatrice di valori, ritengo che Banca Etica abbia il dovere di crescere per diffonderli concretamente nel sistema economico e
nella società. Crescere vuol dire aprirsi, entrare in contatto con realtà nuove, cambiare. Il cambiamento apre all’incertezza ma
l’incertezza può essere governata. Il mio contributo vuole essere questo: fornire al nuovo consiglio di amministrazione il mio
saper fare, saper ascoltare, saper coinvolgere al fine di far rendere al meglio il patrimonio economico e relazionale della Banca,
presidiando i rischi della crescita e fornendo un confronto competente, critico e stimolante alla direzione generale e, in
particolare, alla funzione Finanza. Nel concreto, ritengo che per crescere Banca Etica debba agire su tre principali fronti: 1)
ridurre la differenza percepita dai propri clienti nei servizi bancari e di gestione del risparmio rispetto a quelli delle altre banche;
2) “mettere a terra” la capacità di coinvolgimento personale che i portatori di valore sanno esercitare al fine di attrarre e
mantenere nuovi soci e clienti, migliorando e potenziando la risorsa dei banchieri ambulanti; 3) farsi pioniere in Italia
dell’innovazione negli strumenti di investimento e di finanziamento etici e ad impatto sociale. In questo impegno, le tre parole
che guideranno il mio agire sono persona, comunità e responsabilità.
Persona, perché ogni azione va progettata e misurata sull’Uomo, vicino e lontano. Comunità, perché siamo legati dal
reciproco bisogno che deve diventare consapevole solidarietà. Responsabilità, perché il nostro agire acquista senso e
valore se risponde ad un altrui bisogno.
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