FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Domicilio
Telefono

CAMPANA ALBERTO
Via Angelo Masini n. 56 - BOLOGNA
Via C.Battisti, 12, BOVEZZO (BS)
335 8065044

Fax
E-mail

campanaalbe@gmail.com

PEC
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
7 gennaio 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
• Data
• Tipo di mansione
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2014 ad oggi
Socio e Amministratore
CIQUADRO SRL, Via Bruni n. 11 BRESCIA
La Società si occupa di consulenza organizzativa, finanziaria e commerciale a
PMI e gruppi industriali con particolare attenzione alla analisi e ridefinizione
degli assetti organizzativi, alla ottimizzazione della struttura finanziaria
aziendale e dei rapporti con gli operatori finanziari e alla focalizzazione,
ottimizzazione, efficentamento e riorganizzazione della struttura industriale.

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2011 a Luglio 2014
Direttore Generale
CREDITO LOMBARDO VENETO SPA, Via Orzinuovi 75 BRESCIA
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L’attività ha comportato la predisposizione dell’impianto organizzativo, normativo e
regolamentare necessario ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
da parte di Banca d’Italia avvenuta a Luglio 2012,. Successivamente e fino all’apertura
ufficiale al pubblico avvenuta l’11 Marzo 2013 si è proceduto alla selezione

del personale (18 persone) e alla predisposizione dell’impianto
organizzativo e procedurale con aspetti fortemente innovativi e all’avvio
dell’attività Bancaria. La start up seguita ha conseguito risultati estremamente
significativi nel corso dei primi due anni di attività.
• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Febbraio 2010 a Marzo 2011
Responsabile Coordinamento Banca assicurazione e Canali Diretti
UGF HOLDING SPA, Via Stalingrado n. 45 BOLOGNA
Coordinamento commerciale di tutti i Canali distributivi diretti di Bancaassicurazione del Gruppo con particolare riferimento a UGF Banca, Credit Suisse e
alla pianificazione e programmazione della nuova acquisizione di Arca (canale
distributivo acquisito a Giugno 2010 dal gruppo Bpi che conta oltre venti reti
Bancarie federate ed e’ considerato il principale canale distributivo del ramo vita del
gruppo con l’obiettivo di sostituire la produzione di BNL vita la cui partecipazione è
stata ceduta nel corso dell’anno). Partecipazione al comitato prodotti intergruppo
finalizzato alla pianificazione, progettazione e lancio commerciale di nuovi prodotti
vita da rilasciare alle reti di vendita.

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2009 a Febbraio 2010
Area Manager Emilia Romagna e Triveneto
UGF BANCA SPA, Piazza della Costituzione n. 2 BOLOGNA
Nell’ambito della riorganizzazione della banca su base territoriale ( 6 macro Aree
totalmente autonome) mi è stata affidata la responsabilità dell’area principale della
Banca (Emilia Romagna e Triveneto). Responsabilità diretta in termini di
pianificazione commerciale, gestione dei Crediti (autonomie fino a 5 milioni di euro),
gestione del personale. Membro Commissioni regionali ABI Emilia e Friuli.
Dimensioni dell’Area :
80 Filiali per circa 400 dipendenti divisi in 4 coordinamenti
4 Centri impresa e 40 gestori
Servizio Crediti d’Area composto da 8 risorse
Personale d’area 3 risorse Riporti diretti:
Responsabile mercato retail (4 Coordinatori),
Responsabile di mercato Corporate ( 4 Capi centro impresa)
Responsabile Crediti

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 2008 ad Aprile 2009
Responsabile Divisione Imprese
UNIPOL BANCA SPA, Piazza Della Costituzione n. 2 BOLOGNA
Con l’avvento della nuova Direzione Generale la Banca viene riorganizzata
divisionalizzandola per segmenti (Retail e Imprese). Assumo il ruolo di
Responsabile della Divisione Imprese (Corporate, Small Business e Istituzionali)
con la seguente struttura:
4 responsabili territoriali Corporate (Nord, Emilia, Centro e Sud)
16 Centri Impresa sull’intero territorio nazionale
160 gestori fra senior e junior.
Ufficio sviluppo prodotti Imprese
Ufficio Tesorerie
Ufficio Estero
Da Maggio 2006 a Gennaio 2008

• Data
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• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Divisione Commerciale Centro Sud
UNIPOL BANCA SPA, Via Farini ROMA
La Banca effettua la prima riorganizzazione su base territoriale, la figura di
Direttore Commerciale scompare sostituita da due responsabili territoriali (Centro
Nord e Centro Sud), riporti diretti del Vice Direttore Generale Area Affari (con
responsabilità oltre che sul Commerciale, su Area Crediti e Finanza) di provenienza
esterna. Responsabilità diretta su 7 Capi Area (Toscana, Umbria Marche e Abruzzo,
Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna) 150 Filiali e circa 900 dipendenti. Ruolo
eminentemente commerciale con poteri deliberativi fino a 1 milione di euro. Membro
comitato regionale ABI Umbria. Sede della Divisione Roma

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2004 a Maggio 2006
Direttore Commerciale
UNIPOL BANCA SPA, Via Stalingrado n. 45 BOLOGNA
Nomina a Dirigente e assunzione della responsabilità diretta sulle due strutture
commerciali
( Rete Filiali e Rete Agenzie Assicurative) ognuna delle quali coordinate da un
responsabile con riporto da parte di 8 capi Area per struttura (Filiali che passano da
130 a 300; dipendenti da 900 a 1600)
Alla direzione commerciale riportano inoltre:
Ufficio Tassi e Condizioni,
Ufficio Marketing,
Estero,
Pianificazione e Controllo,
Ufficio Tesorerie
Ufficio Pianificazione Sviluppo Territoriale
Servizio Corporate
Poteri deliberativi esercitati attraverso organo collegiale (Comitato Crediti). Nel
corso del biennio ho inoltre partecipato alla pianificazione dell’integrazione della rete
con BNL allora oggetto di tentativo di acquisizione con riporto diretto
all’Amministratore Delegato.

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2003 a Novembre 2004
Responsabile Rete Filiali
UNIPOL BANCA SPA, Via Stalingrado n. 45 BOLOGNA
Cooptazione in direzione a Bologna con il ruolo di responsabile della Rete Filiali e
riporto diretto al Direttore Commerciale ( la Banca era allora divisa in due
strutture dedicate alle Filiali e alla rete Agenziale e Promotori).
Struttura cosi articolata:
100 Filiali
6 Aree territoriali
Circa 600 dipendenti
Responsabilità diretta su processo di Budget, pianificazione controllo e gestione della
rete con autonomie totali su tassi e condizioni, parziali sul Personale e su Credito (1
milione di euro)

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo

Da Marzo 2003 a Dicembre 2003
Capo Area Nord Est
UNIPOL BANCA SPA, Corso Martiri della Libertà BRESCIA
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• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile commerciale di tutta l’area (da Milano a Trieste) con un numero di
Filiali che passa da 20 a 40.
Ruolo strettamente commerciale con autonomie deliberative totali su tassi e
condizioni e limitate su credito.

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2000 a Marzo 2003
Titolare Filiale Capofila di Brescia
UNIPOL BANCA SPA, Corso Martiri della Libertà BRESCIA
Direttore di Filiale a Brescia (presenza monosportello) e successivamente
responsabile dello sviluppo territoriale sulla piazza ( con passaggio da 1 a 7 Filiali).
Autonomie sui crediti fino a 700 mila euro.

• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo

Da Settembre 1996 a Marzo 2000
Vice Direttore Sede di Brescia
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, Corso Martiri della Libertà
BRESCIA
Sviluppo dell’Istituto sulla piazza bresciana con passaggio da 2 a 6 sportelli sul
territorio provinciale. Masse amministrate che passano da 30 mld lire a oltre 400 mld
lire

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di impiego
• Nome Società e indirizzo

Da Settembre 1992 a Settembre 1996
Varie esperienze fino a Vice Direttore Filiale Castelgoffredo (MN) e
Acquafredda (BS)
BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA SPA, Corso Martiri della Libertà
BRESCIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Economia e Commercio indirizzo Economico Politico con votazione
92/110
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA Facoltà di Economia e Commercio

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1987-1988
Attestato
CFP FSE Brescia

• Data
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1982-1987
Diploma di geometra con votazione 44/60
ITG NICOLO’ TARTAGLIA BRESCIA

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
QUALIFICANTI
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• Data
• Qualifica conseguita

2016
Master in Bilanci Assicurativi e Bancari Scuola di Formazione IAMA

• Data
• Qualifica conseguita

2008
Coaching con Scuola di Palo Alto

• Data
• Qualifica conseguita

2006
Coaching per Mid Level Leader in collaborazione con PDI Personnel
Decisions International

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE CONOSCIUTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE E FRANCESE
Buono
Buono
Buono

Il percorso professionale sviluppato è fortemente caratterizzato da competenze
commerciali ed organizzative incentrato sulla costruzione di reti distributive
(pianificazione dello sviluppo territoriale e recruiting ), attraverso la ricerca costante
di forti rapporti interpersonali con le risorse via via selezionate e gestite.
Il concetto di «squadra » è sempre stato fondamentale nello sviluppo dello stile di
leadership con particolare attenzione alla costruzione di percorsi professionali ad
hoc per i collaboratori più meritevoli.
Nel corso degli anni ho sviluppato significative esperienze nei settori:
- Direzione Generale
- Crediti ( Responsabilità deliberative fino a 5 milioni euro singolarmente e membro
del Comitato Crediti, responsabilità della Divisione Corporate),
- Marketing (definizione e studio nuovi prodotti, proposizione di campagne
commerciali a livello locale e nazionale e definizione di convenzioni nazionali e
locali con Organizzazioni Datoriali, Sindacali e Confidi )
- Finanza e Assicurativo ( membro del comitato Finanza e prodotti Intergruppo
del Gruppo Unipol)
- Estero ( in qualità di Direttore Commerciale prima, e Responsabile della Divisione
Imprese successivamente, il Servizio Estero riportava a me)
- nei rapporti con l’organo di Vigilanza (responsabile Privacy per l’stituto e Referente
Commerciale Banca d’Italia in sede di Ispezione) e con ABI ( membro delle
commissioni ABI di Emilia Romagna, Umbria e Friuli Venezia Giulia).

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196) Codice in materia di protezione dei dati personali)
nonchè l’utilizzo del presente documento e dei relativi dati contenuti per
le pubblicazioni e/o gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
tema di trasparenza e procedure di pubblica evidenza.

14 marzo 2017
dott. ALBERTO CAMPANA
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