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Nome e Cognome Natalino (Lino) Sbraccia

Nazionalità San Marino

Data e Luogo di nascita 25 dicembre 1953, San Candido (BZ)

Residenza Serravalle (RSM)

Numero azioni possedute1 205

SOMMARIO
Sono una persona concreta e determinata, caratterizzata da forti aspetti valoriali, che, nelle sue esperienze professionali, ha 
sviluppato la capacità di analizzare, risolvere e gestire problematiche complesse che toccano più funzioni aziendali, con 
attitudine e predisposizione alla gestione dei rapporti interpersonali. 
Ho attitudine e predisposizione alla gestione dei rapporti interpersonali, possiedo capacità di motivazione, lavoro di gruppo, 
team-building e sviluppo dei collaboratori.
La mia esperienza lavorativa mi ha portato a sviluppare una forte apertura internazionale e una capacità di interagire con 
persone di lingua e cultura diversa. Ho esperienza di attività sia in organizzazioni di grandi dimensioni, che presso strutture di 
dimensioni medio-piccole.
Possiedo esperienze di attività in CdA che gestiscono problematiche complesse. 
La mia esperienza lavorativa in azienda mi ha portato a sviluppare una forte apertura internazionale e una capacità di 
interagire con persone di lingua e cultura diversa. Parlo fluentemente inglese e spagnolo e sono disponibile a viaggiare sia in 
Italia che all’estero
Ho operato per decenni in funzioni dirigenziali a fianco dell’’Amministratore Delegato in SCM Group, un importante gruppo 
industriale internazionale, sviluppando anche una forte apertura ai rapporti con altri paesi e una capacità di interagire con 
persone di lingua e cultura diversa.
Negli ultimi anni, in qualità di consulente di direzione e di “temporary manager” in area direzione generale, amministrativa e 
finanziaria, controllo di gestione, operations, mi sono occupato di:
• Aspetti organizzativi e riorganizzazioni aziendali
• Gestione di acquisizioni e cessioni di azienda
•  Negoziazione ed avvio di joint-ventures e iniziative commerciali e produttive in Italia e all’estero
•  Pianificazione e controllo strategico in aziende industriali, commerciali e di servizi.

Oltre alle esperienze lavorative, dal 1995 ho dedicato tempo, energie e passione ad attività legate terzo settore, in ambiti legati 
alla responsabilità sociale di impresa, alla tutela dell’ambiente, al consumo critico e alla finanza etica.
Ho deciso, a partire dal 2019, di ridurre gradualmente il tempo dedicato alle attività professionali, per dare maggior spazio alle 
attività rivolte a questi aspetti, che mi appassionano.

1 Se avvalorato indica lo status di socio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

 ITC L. Benincasa – Ancona Abilitazione Tecnico-Commerciale e lingua inglese e 
francese

Perito Aziendale  
e Corrispondente  
in lingue estere

 Università degli Studi di Urbino Materie economiche, tecnico amministrative, 
finanziarie e organizzative

Laurea quadriennale  
in Economia  
e Commercio  
(vecchio ordinam.)

 Banca d’Italia - Roma
Corso di formazione su sistema bancario e politiche 
monetarie 
febbraio – maggio 1976
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità

Impact Srl – organizzazione di impresa
Serravalle (San Marino)
Società di Consulenza direzionale di San 
Marino 

gen 2011- oggi Socio e Senior Partner

SCM Group SpA – Rimini, azienda leader 
mondiale nel settore delle macchine per la 
lavorazione del legno (fatturato Eur 750 
mio – export 80% – 3.300 collaboratori)

nov. 2004 
dic 2010

Direttore Amministazione e Finanza di Gruppo, 
Credit Manager e assistente all’A.D.

SCM Group SpA – Rimini gen 1996
ott 2004 Direttore Amministrazione e Controllo di Gruppo

SCM Group SpA – Stabilimento Villa 
Verucchio (RN)

dic 1984
dic 1995

Direttore Amministrativo, Controller, responsabile della 
logistica (accettazione ordini, fatturazione e spedizioni), 
responsabile del servizio ricambi

SCM Group SpA – Rimini feb 1977 
nov 1984

Responsabile costituzione e sviluppo filiali commerciali 
all’estero, con esperienza lavorativa all’estero in:
• Gran Bretagna (18 mesi)
• America Latina: Messico, Brasile, Uruguay, Argentina  

(12 mesi)
• Francia e Svizzera (12 mesi)
• U.S.A. (18 mesi)

Banca d’Italia - Pavia giu 1976 -
feb 1977 Assistente di 1.a categoria

ESPERIENZE ACCADEMICHE
Esperienze accademiche e/o di docenza presso istituti di formazione 

(scuole, università, corsi post universitari) Arco temporale

Esperienze di docenza in seminari universitari e corsi di 
formazione su management, controllo strategico, responsabilità 
sociale di impresa, consumo critico, finanza etica

2000 - oggi

Webminar (Seminario Web) “Responsabilità Sociale di 
impresa: cos’è e perché conviene”, realizzato per 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia
https://www.ialweb.it/sharing3fvg/responsabilita-sociale-
impresa-cosa-perche-conviene 

2017

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)

Figli del Mondo A.P.S. – Rimini
(www. figlidelmondo.org)

Mi occupo da oltre 15 anni anni di tematiche collegate alla 
responsabilità sociale di impresa ed ha maturato una significativa 
esperienza nella diffusione e nell’applicazione concreta della 
cultura e delle buone pratiche di Responsabilità Sociale di Impresa 
presso le aziende della Provincia di Rimini, realizzando 
presentazioni ed animando incontri rivolti ad imprese, associazioni 
di categoria, scuole e università.
Sono socio e volontario di Figli del Mondo, (associazione riminese 
che si occupa attivamente di queste tematiche) da oltre 15 anni, 
nella quale, dal maggio 2008, rivesto ininterrottamente la carica di 
Presidente.
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Primo Miglio - Rimini
(http://www.primomigliostartup.com)

Fondatore, Membro del Board di Progetto e consulente 
volontario in Primo Miglio, un Acceleratore di Startup 
Responsabili, unico nel suo genere. Primo Miglio, nato nel 
2017, accelera startup che cercano risposte alle necessità 
reali delle persone per migliorare il modo di lavorare, di 
nutrirsi, di curarsi, di divertirsi... e di vivere, sviluppando 
un’economia sana, trasparente e responsabile.

PdB Srl – Rimini
(www.pocodibuono.org)

Presidente, membro del CdA e volontario nella bottega Poco di 
Buono di Rimini, che nasce dall’associazione RiGAS, Gruppo 
d’Acquisto Solidale di Rimini.
Nata nel 2010, lavora per tenere insieme prezzi equi e qualità, 
responsabilità d’impresa e logica imprenditoriale, negozio di 
prossimità e sede del gruppo d’acquisto. 
I mattoni di base di questo progetto sono promuovere la 
solidarietà, la filiera corta e i piccoli produttori, oltre che creare 
posti di lavoro, puntando tutto sulla forza dei propri valori e sulla 
crescita di esempi di economia sociale che potrebbero essere 
decisivi nelle sorti future del nostro Paese. 

Coordinamento per l’Agenda 21 San Marino Membro della Segreteria del Coordinamento e volontario dal 
2008.

Gas.Marino – Gruppo di Acquisto Solidale della Rep. di San 
Marino Socio Fondatore dell’Associazione e volontario dal 2008.

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)

Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio – San 
Marino Membro del CdA dal luglio 2018 a oggi.

Fondiss – San Marino
(fondo di previdenza integrativa obbligatorio)

Presidente del Comitato Amministratore da luglio 2015 a 
luglio 2016.
Membro del Comitato Amministratore dal 2015 a oggi.

SCM Industria SpA – San Marino
Società industriale (settore macchinari) Membro del CdA dal novembre 2009 ad oggi.

Robopac SpA – San Marino
Società industriale (settore macchinari) Membro del CdA dal maggio 2014 ad oggi.

Vivida International Srl – San Marino
Società commerciale (settore illuminazione) Membro del CdA dal luglio 2015 ad oggi.

Eticredito SpA – Rimini
Banca Etica Adriatica Membro del CdA dal maggio 2012 all’ottobre 2013.

SCM Group SpA
Dirigente, membro del Comitato di Direzione e Segretario  
del CdA.
dal 1996 al 2010

AGEFIN SpA – San Marino
Società finanziaria e fiduciaria Presidente del CdA dal dicembre 2006 al febbraio 2012.

Altre attività di rilievo Esperienze o conoscenze acquisite 

Esperienza internazionale Significative esperienze lavorative all’estero (Gran Bretagna, 
USA, Francia, Brasile, Sud America).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese: ottimo (livello C2) Spagnolo: fluente (livello B2)

Francese: molto buono (livello B1) Portoghese: molto buono (livello B1) 
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ILLUSTRAZIONE DELLE SPECIFICITÀ CHE IL CANDIDATO POTRÀ METTERE A SERVIZIO DI BANCA ETICA
Partendo dalle mie esperienze professionali e di gestione di problematiche anche molto complesse in campo aziendale, oltre 
che dalle mie “passioni” rivolte verso tematiche di Responsabilità Sociale di Impresa, sostenibilità e finanza etica, e dopo una 
lunga e seria riflessione, ho pensato di rendermi disponibile a mettere al servizio di Banca Etica e delle Persone Socie la mia 
persona, corredata dalle sue conoscenze e capacità, oltre che il mio impegno, al fine di fornire un contributo al processo di 
sviluppo e di crescita del nostro progetto.

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO CHE IL CANDIDATO IPOTIZZA PER IL FUTURO DI BANCA ETICA  
E CHE SI IMPEGNA A PROPORRE AL NUOVO CDA

Ho accettato la sfida di candidarmi per il CDA di Banca Etica accogliendo l’invito ricevuto dai GIT dell’Area Nord-Est e da varie 
conoscenze che vanto sull’intero territorio nazionale, oltre che in Spagna.
Voglio mettermi a disposizione del progetto “Banca Etica” con impegno, tempo e passione, perché vorrei dare un contributo alla 
costruzione di una banca sempre più partecipata, solida e in grado di contribuire allo sviluppo di un mondo più pulito e più giusto. 
La mia carriera professionale mi ha portato a sviluppare buone relazioni anche a livello internazionale, attraverso la capacità di 
lavorare in squadra e di saper affrontare e risolvere problematiche organizzative e gestionali complesse.
Ho una forte passione ed una storia di impegno sui temi della sostenibilità, della responsabilità sociale di impresa e della 
finanza etica. 


