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Nome e Cognome Giulio Tagliavini 

 

Nazionalità Italiana 

Data e Luogo di nascita Correggio, 12 febbraio 1960 

Residenza Emilia – Romagna (Italia) 

Numero socio  

Numero azioni possedute  

 

 
 

Sommario 
Riassumere in non più di 1000 caratteri (in media 150 parole) una sintesi del proprio curriculum vitae indicando gli elementi di maggior rilievo. Tale sintesi 
potrà anche essere utilizzata a supporto di necessità comunicative o per materiale informativo, articoli, et cetera. Si prega attenersi alla lunghezza 
richiesta. 

 

Sono Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università degli Studi di Parma. Sono stato 
relatore della laudatio per il conferimento della Laurea Honoris Causa a Fabio Salviato, quale Presidente fondatore di 
Banca Etica. Sono stato componente del Comitato Etico di Banca Popolare Etica e, successivamente, ho svolto il ruolo di 
consigliere di amministrazione di Banca Popolare Etica e di Etica SGR. Nel 2016 ho presentato la lista “Banca Etica aperta 
e innovativa” al fine di concorrere alla formazione del Cda della banca. 

 

Sono autore di pubblicazioni sui temi del management finanziario. Svolgo attività di consulenza e formazioni per banche, 
fondazioni ed enti pubblici. 

 

 

 

Istruzione e formazione 
Tipo istituto di istruzione e/o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Università di Parma 
 

Management, Economia Laurea in Economia e commercio 

 

 

Esperienze Professionali  
Impresa o altra realtà lavorativa Arco temporale Ruolo/responsabilità 

Etica SGR Prima del 2010 Consigliere 

Banca Popolare Etica Prima del 2010 Componente Comitato Etico 

Banca Popolare Etica 2010-2016 Consigliere, Componente del 
Comitato esecutivo 

 

 

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

Arco temporale Qualifica ricoperta 

 1986 - oggi Professore ordinario di Economia 
degli intermediari finanziari 

 1986 - 2000 Professore presso SDA Bocconi 
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 2015 - oggi Professore presso Scuola di 
Economia Civile (SEC) 

 
 

Aree di rilievo per le competenze richieste ai candidati e alle candidate al Consiglio di amministrazione  
I requisiti propri di Banca Etica 
Indicare in quale dei seguenti settori è stata maturata 

un’esperienza almeno triennale:  

- 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) 

Business bancario Ricerca accademica, formazione manageriale, 
consulenza 

1986 – oggi 

Mercato di riferimento di Banca Etica 
e della finanza etica in generale 

Direttore del Master in finanza per lo sviluppo 2003-2006 

Valutazione di impatto Socio di Social Value International 2017 – oggi 

Normative di settore Esperienze in organi societari di governo e di 
controllo 

2000 – oggi 

Principali aspetti di corporate 
governance e di analisi del rischio 

Attività di ricerca, attività consulenziale per 
banche e istituzioni pubbliche 

2000 - oggi 

Struttura, governance e 
organizzazione del Gruppo Banca 
popolare Etica 

Componente del Comitato Etico, Componente 
del Cda di Etica SGR, Componente del Cda di 
Banca Popolare Etica, Componente del 
Comitato esecutivo di Banca Popolare Etica 

2000-2016 

I requisiti di professionalità 
Indicare quali esperienze, almeno triennali (quinquennali per il candidato presidente) sono state 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) 

Attività di docente universitario nel ruolo di professore ordinario 

 

Svolgimento di ruoli di consigliere di amministrazione e sindaco revisore in banche, SGR e 

società non finanziarie. 

 

Svolgimento di attività di consulenza per banche e istituzioni pubbliche. 

 

Iscritto all’Albo dei CTU – Consulenti tecnici della Magistratura 

 

Socio ordinario di Nedcommunity – Associazione dei consiglieri indipendenti 

 

Iscritto all’Albo dei revisori contabili 

 

Idoneo e già iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti 

 
Il complesso delle attività 
svolte è complaint con i 
requisiti dell’ordinamento 
per lo svolgimento di 
funzioni di governo delle 
istituzioni bancarie 
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Pubblicazioni  
  

Autore di numerose pubblicazioni in ambito bancario e finanziario 
Le ultime sono indicate a questo indirizzo: 
https://www.amazon.it/Libri-Giulio-Tagliavini/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A411663031%2Cp_27%3AGiulio%20Tagliavini 

 

 

 

Altre notizie che si ritengono utili 
Riassumere in non più di 1000 caratteri (in media 150 parole) le motivazioni. Si prega attenersi alla lunghezza richiesta. 

 

Il sottoscritto si propone di contribuire a proporre una lista di consiglieri funzionale alle necessità della banca in 
una direzione di precisione di lavoro, di coerenza con le aspettative dei collaboratori e dei soci, mediante 
meccanismi di democrazia partecipativa, di messa a fuoco dei problemi e di rendicontazione dello stato di 
sviluppo dei progetti. 

 

A tal fine, il sottoscritto intende contribuire alla costruzione della lista che propone la candidatura di Alberto 
Lanzavecchia nel ruolo di Presidente mediante il suo appoggio nella definizione di dettaglio delle azioni da 
intraprendere, nell’attivazione e il consolidamento dei contatti con i potenziali consiglieri coerenti con il ruolo, 
nella valutazione dei suggerimenti programmatici, di azione immediata e i suggerimenti di candidature che 
provengono dai soci della banca, nella definizione di un quadro concreto di azione. 

Il contributo del sottoscritto allo sviluppo della lista autonoma è peraltro in coerente sviluppo con le proposte 
programmatiche precedentemente presentate. 
 

 

Data, 14 dicembre 2018    
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Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 e  D.Lgs. 196/2003 "Tutela del trattamento dei dati personali" autorizzo 

espressamente all'utilizzo dei miei dati per le esigenze di comunicazione della mia candidatura a Consigliere della banca 

ai soci della banca mediante i mezzi previsti dall’Istituto compresa la pubblicazione sul sito web della banca. 

 
Data, 14 dicembre 2018    
 

 

 

 

Avvertenze per la compilazione: 

Il curriculum deve contenere tutte le informazioni necessarie a permettere la verifica dei requisiti di professionalità richiesti 

dalla normativa di vigilanza nonché i requisiti sociali richiesti dal regolamento assembleare. 

Potrà comunque essere richiesta ulteriore documentazione per la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla 

regolamentazione.  

 

 

 

 

 

Candidato presidente 
della lista cui si aderisce 

Alberto Lanzavecchia 

Eventuale nome della 
lista 

 

 

 
Dati che non saranno pubblicati: 

email di contatto giulio.tagliavini@gmail.com 

numero di telefono di 
contatto 

3346896372 

 


