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CURRICULUM  VITAE 

DUFOUR MARCO 
 
Luogo di nascita: Genova 
Data di nascita: 17/10/1963 
Residenza:  Sal. San Gerolamo 8/11 

16124 Genova 
Stato civile:  coniugato, 4 figli 
Recapiti telefonici: 010 25.13.452 (casa)   
   339-6846673 (cell.) 
E-mail:   marco.dufour@azimut.it 
   marcodufour1963@hotmail.com  

 
__________________________________________________________________________ 
 

STUDI EFFETTUATI 
 

Lug - 1982 Liceo Classico C. Colombo di Genova 
 Diploma di Maturità Classica 
 
1989  Università degli Studi di Genova 
 Laurea in Economia e Commercio  
 Votazione: 100/110 
  
Albo dei Promotori Finanziari:  Iscritto Luglio 2006 (Provv. 15489 del 04/07/2006) 
__________________________________________________________________________ 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
1984 Corso annuale “Avviamento all’imprenditorialità” promosso da Assoindustria 

Genova.   Da allora frequenta l’Associazione Industriali all’interno della quale  ha 
ricoperto la carica nel biennio 95-96 di Vice-presidente del Gruppo Giovani. 

 
Partecipa regolarmente a corsi di formazione per managers (Marketing, Organizzazione 
Finanza) organizzati tra gli altri da Ge.for., SDA Bocconi, Sogea, E&Y, BdR, UBS e Azimut.   
__________________________________________________________________________ 
 

POSIZIONE ATTUALE  
 

Ott. 2008 – Oggi                                               Azimut Capital Management Sgr     
Responsabile Divisione  
Wealth Management Liguria 
__________________________________________________________________________ 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 
Ott. 2008 – Oggi                                               Azimut Capital Management Sgr 
 
Dipendenza gerarchica: Amministratore Delegato. 
Ha collaborato alla creazione della Divisione apportando le competenze maturate nelle 
diverse esperienze lavorative.  
Coordina in Liguria e basso Piemonte un team composto da 8 Wealth Manager Senior.  
Si interfaccia con la sede per tutte le tematiche di tipo operativo e commerciale che 
riguardano il suo team. Partecipa ai tavoli di lavoro dei Responsabili WM, promuove iniziative 
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di marketing ed eventi sul territorio. Cura lo sviluppo dell’immagine dell’azienda, presidiando 
le relazioni a diversi livelli (sponsorizzazioni, convegni, presenza in circoli ed associazioni). 
 
__________________________________________________________________________ 

 
2006 – 2008                                                         UBS Italia 
Director 
 
Dipendenza gerarchica: Direttore di Filiale 
Ruolo: Director Desk Entrepreneur. Partecipa all’avvio della filiale specializzandosi sulla 
clientela imprenditoriale. Con i 5 membri del desk promuove servizi ed iniziative mirate per 
quella tipologia di clientela. Acquisisce competenze specifiche nell’ambito del Wealth 
Planning e della Consulenza. 
__________________________________________________________________________ 

 
2002 –  2006                                                                            Banca di Roma 
Relationship Manager 
 
Dipendenza gerarchica: Responsabile Territoriale Area Nord Ovest 
Contribuisce alla creazione e sviluppo della Filiale di Private Banking di Genova, 
interfacciandosi con la sede di Roma. 
__________________________________________________________________________ 
 

2000 – Dic 2001                                    E-Sanità Spa 
Direttore Marketing (Dirigente) 
 
Dipendenza gerarchica: Amministratore Delegato 
La società - che fa capo ad investitori quali Bracco, Esaote e Gianfilippo Cuneo (socio 
fondatore della Bain Cuneo & Associati). - realizza un portale per l’e-commerce rivolto alle 
aziende Sanitarie ed Ospedaliere.  
__________________________________________________________________________ 
 

1997 –  2000                                                           Ernst & Young Consultants Spa 
Senior Manager (Dirigente) 
 
Dipendenza gerarchica: Senior Partner resp. Middle Market 
In qualità di Senior Manager partecipa alla gestione di un progetto di sviluppo di servizi di 
consulenza orientato specificatamente ad aziende  Middle-Market (fatturati inferiori ai 500 Mln 
€:).  
Gli viene affidata la responsabilità dello sviluppo di nuovi contatti nell’area del nord ovest ed è 
allo stesso tempo impegnato nella gestione - anche a livello europeo - di diversi progetti legati 
all’implementazione di ERP, in particolare nel settore farmaceutico e dei trasporti. 
Ha la responsabilità di circa 20 persone. 
________________________________________________________________ 
 

1995 – 1997      Multimodal Transport Frigo Srl  
 Gruppo Star Mercevaggi  

Amministratore Delegato  
 
Dipendenza gerarchica: Assemblea dei Soci e Cda. 
La società è una joint-venture guidata dal Gruppo Star Marcevaggi (40 Mln € di fatturato e 
150 dipendenti). Il progetto consiste nello sviluppare il trasporto via ferrovia di prodotti 
deperibili, utilizzando speciali casse mobili dotate di tecnologie satellitari per il controllo a 
distanza. Partecipa a tutte le fasi di start-up, interfacciandosi con i soci, segue le fasi di 
appalto fabbricazione ed assemblaggio delle attrezzature necessarie allo svolgimento 
dell’attività ed avvia la fase commerciale, coordinando i 3 uffici operativi dei soci dislocati  a 
Milano, Piacenza, Genova. 
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1990 – 1995                                                                           Gruppo CoeClerici Spa 
Assistente del Presidente 
 
Dipendenza gerarchica: Presidente  
Entra nel Gruppo CoeClerici (500 Mln € di fatturato e 600 dipendenti) in qualità di 
Controller. Dopo circa un anno, viene promosso Responsabile dell’Ufficio Pianificazione 
e Controllo, ruolo che prevede il coordinamento di 7 persone impegnate nella redazione dei 
bilanci analitici e della reportistica gestionale relativa ad una quindicina di società controllate. 
Divenuto successivamente (nel 1993) Assistente del Presidente della sub-holding, 
partecipa ad operazioni di carattere straordinario ed entra nei consigli di amministrazione di 
alcune società del Gruppo operanti nella logistica: Forest S.p.a. e Promoport Int.l (terminal 
operators); CMA (agente generale merci Alitalia a Genova); Aviatrans (Joint Venture con 
compagnia area russa). 
__________________________________________________________________________ 

 
1985 - 1990                                                                                Dufour Pelli Snc 
Imprenditore 
 
Durante gli studi universitari, all’età di 22 anni rileva con un fratello, – da una delle aziende di 
famiglia  (una Conceria con 35 dipendenti) – un ramo di attività relativa al commercio di pelli 
grezze bovine. Autonomamente si occupa della costituzione della società, dell’impostazione 
amministrativa e fiscale, dell’organizzazione commerciale e dell’intera gestione aziendale in 
tutti i suoi aspetti. Nel frattempo consegue la laurea in Economia e Commercio. 
A fine 1989, nonostante la crisi attraversata dal settore, l’azienda conta 3 collaboratori, 
mentre il fatturato passa dai 200 K€ iniziali a circa 500 K€.  
__________________________________________________________________________ 
 

SISTEMI INFORMATIVI 
 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word Excel e Power Point). 
Utilizza quotidianamente diversi applicativi web based per la gestione della clientela e 
software gestionali. 
__________________________________________________________________________ 
 

LINGUE 
 

Italiano: madrelingua 
Inglese: discreto 
Spagnolo: scolastico  

_____________________________________________________________ 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Referente per la Liguria di Alleanza Cattolica dal 2011 
Membro del Consiglio Direttivo dell’Ucid  
Membro della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali della diocesi di Genova 
Fa parte del Comitato Locale di Genova di CDNF (Comitato Difendiamo i Nostri Figli) 
Fin da giovane ha partecipato a diverse attività di volontariato in varie organizzazioni 
(Rollieres, Meg, Parrocchia etc.) 
Ha giocato nelle giovanili del Cus Genova Rugby prima e nei campionato di serie B poi. 
Pratica il ciclismo, il tennis, lo sci alpinismo. 
 
Ai sensi della L. 675/96 autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente.  
 
Genova, 16 Luglio 2017      Marco Dufour 


