CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPINA ALESSANDRO

DATI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Brindisi 21.04.1957
Domicilio professionale: Milano, Italiasandro@pec.net
M.+393286543932

e-mail:alessandro.ve@gmail.com pec:dr.ssagiuseppaalessandro@pec.net

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI IN AMBITO FINANZIARIO E BANCARIO
Significativa esperienza maturata in ruoli manageriali nel settore finanziario e bancario, arricchita
da ulteriori competenze sviluppate nella riorganizzazione di un'azienda di credito e nella gestione
della crisi bancaria

! CREDIT- FINANCE GENERAL MANAGER (10 ANNI)
INCARICHI RICEVUTI DA BANCA D’ITALIA CON LE SEGUENTI COMPETENZE:

- ristrutturazione aziendale e preparazione della legislazione aziendale interna, organizzazione e
applicazione delle norme europee e internazionali;
- preparazione e organizzazione della banca per l'attuazione della normativa di vigilanza;
- attività legale e contrattuale strettamente riferita alla conclusione e alla definizione degli
interventi finanziari;
- proposizione e gestione della politica aziendale finanziaria;
- creazione e sviluppo delle attività relative all'Unità di Crisi, per la gestione della ristrutturazione
del debito bancario delle imprese in crisi.

! KEY ACCOUNT MANAGER NORD ITALIA - BNP PARIBAS (23 anni)
Concessione e gestione dei finanziamenti a favore di un Portafoglio clienti rappresentato da gruppi
societari italiani e stranieri, con un fatturato consolidato di almeno € 500 milioni operanti nel Nord
Italia in vari settori economici.
Totale impieghi erogati: 1,7 miliardi di euro
Portfolio clienti: circa n. 60 società e poteri deliberativi per la pura attività creditizia.

! CONSULENTE CON SPECIALIZZAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALE (2 anni)
Distacco presso il Ministero del commercio estero e MEF
L’incarico, svolto presso il Gabinetto del Ministro, prevedeva la consulenza in merito
all'autorizzazione degli investimenti italiani all'estero e alle implicazioni normative-fiscali-valutarie.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE ATTUALE
! Advisor FINANZIARIO
Attualmente freelance nell’attività di consulenza aziendale, consulenza finanziaria, ristrutturazione
finanziaria, ristrutturazione aziendale e ricerca di fonti finanziarie a copertura delle esigenze a
breve e medio termine, acquisizioni industriali e tutto ciò che riguarda l'attuazione di strategie di
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crescita e / o di recupero finanziario e industriale.
Dal 2012 al 2015, Amministratore Unico di una società di consulenza finanziaria controllata al 50%
con sede a Milano.

FORMAZIONE
! LAUREA IN "SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE" presso l’Università degli studi di Siena
(punteggio 110/110) conseguita nel 1981.
! Formazione economico-giuridica
- MASTER presso ABECOR Francoforte su materie di finanza internazionale.
- MASTER in finanza internazionale presso LLOYDS 'BANK INTERNATIONAL OVERSEAS
Plc London.
- BANKING AND FINANCE MASTER presso BNP PARIBAS 1988.

ALTRE INFORMAZIONI
! ROTARY
Past President del RC Milano San Siro anno rotariano 2018-2019.
Tutor programma distrettuale Virgilio a favore delle start up.
! ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI:
Continuo l’approfondimento e lo studio delle politiche economiche e finanziarie interne ed europee;
scrivo articoli di economia e finanza pubblicati su blog specializzati.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
In fede
Milano 30 Luglio 2021
Giuseppina Alessandro
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