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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

CONFART LIGURIA  
Confart Liguria è un confidi operante ai sensi art.13 DL 326/03 e art. 112 T.U.B.  
Sotto la mia direzione il confidi ha realizzato il progetto di rafforzamento sostenuto dalla Regione Liguria che ha 
contribuito a renderlo oggi uno dei soggetti maggiormente riconosciuti e consolidati della Regione. 
Nel mio ruolo riporto al Consiglio di Amministrazione e intrattengo rapporti con i principali stakeholder di 
carattere istituzionale (Regione, Fi.L.S.E., Camere di Commercio, Associazioni di categoria) collaborando allo 
sviluppo di progetti attinenti le tematiche di accesso al credito e finanza di impresa.  
 
Ruoli e incarichi 
- dal 01/2006 ad oggi                             Direttore Generale 

MANAGERITALIA  
Manageritalia è il sindacato di rappresentanza dei dirigenti che adottano il CCNL commercio, servizi, logistica e 
trasporto: l’associazione, cui sono iscritti oltre 35 mila manager, li rappresenta nella stipula dei contratti 
collettivi, nelle vertenze e negli organismi bilaterali che costituiscono il sistema di welfare contrattuale.   
 
Ruoli e incarichi 
- dal 10/2017 ad oggi                      Presidente di Manageritalia Liguria ; 
- dal 10/2020 ad oggi                      Membro della Giunta Federale; 
- dal 12/2014 ad oggi                     Membro della delegazione per la negoziazione del rinnovo del CCNL Dirigenti;  

- dal 05/2008 al 09/2017               Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente Manageritalia Liguria 

ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE 
L´Associazione Antonio Pastore è associazione senza fini di lucro il cui ruolo è quello di organizzare , forme di 
previdenza integrativa individuale e di garanzie di rischio a favore dei dirigenti che adottano il CCNL del 
commercio, servizi, logistica e trasporto. 
L’associazione gestisce un totale amministrato in gestione separata di oltre 2,3 miliardi di euro 
 
Ruoli e incarichi: 
- dal 10/2020 ad oggi                    Presidente 

FONDO DI PREVIDENZA MARIO NEGRI  
Il Fondo Mario Negri è il fondo pensione complementare, operante ai sensi del D. lgs. 21 aprile 1993 n. 124, dei 
dirigenti che adottano il CCNL commercio, servizi, logistica e trasporto. 
Il Fondo gestisce un patrimonio complessivo di oltre 3 miliardi di euro. 
 
Ruoli e incarichi: 
- dal 07/2014 al 02/2021                    Membro del Collegio Sindacale  
- dal 06/2011 al 06/2014                    Membro del Consiglio di Amministrazione e della Commissione Finanze  

FUNDERA S.R.L. 
Fundera s.r.l. (parte del gruppo F&P Merchant) è una start up fintech autorizzata alla gestione di un portale di 
equity crowdfunding ai sensi dell'art. 50- quinquies del T.U.F. e della delibera Consob n. 18592. 
 
Ruoli e incarichi 

- dal 10/2018 ad oggi                    Consigliere indipendente con delega alle funzioni di controllo  
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LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A  
Liguria International è la società in house della Regione Liguria che gestisce programmi di supporto allo sviluppo 
delle imprese sui mercati internazionali. 
Nominata dalla Regione Liguria con il mandato di operare il risanamento dell’azienda ho raggiunto l’obiettivo con 
il ritorno della società all’equilibrio economico/finanziario già nel 2005 e la razionalizzazione della struttura 
organizzativa e di governance.    
 

Ruoli e incarichi 
- dal 08/2005 al 09/2006                Consulenza a supporto del processo di riorganizzazione aziendale; 
- dal 11/2004 al 08/2005                Consigliere di Gestione delegato (sistema dualistico) ; 

RETEFIDI LIGURIA – S.c.p.A.  
Retefidi Liguria è un confidi operante ai sensi art.13 DL 326/03 e art. 112 T.U.B.  
Introdotta in azienda con contratto di collaborazione, grazie ai risultati ottenuti sono stata inserita stabilmente 
con la posizione di quadro e responsabilità nel coordinamento di un team dedicato all’analisi istruttoria e allo 
sviluppo commerciale.  
 

Ruoli e incarichi 
- dal 09/2003 al 12/2005                Quadro direttivo                          
- dal 09/1998 al 08/2003                Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Rapporti di collaborazione e consulenza in materia di credito e di finanza di impresa per l’Università degli Studi di 
Genova, Dipartimento di Economia Aziendale (DITEA). 
Docenze in materia di credito e finanza d’impresa nell’ambito di corsi organizzati da Associazioni di categoria e 
dalla Scuola Superiore di Economia e Finanza del Ministero dell’Economia.  
Interventi a convegni in qualità di relatore. 

LINGUE 

INGLESE 
Buona conoscenza della lingua scritta e parlata 

FRANCESE 
Conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Laurea magistrale in Economia e Commercio 
  

CFMT - Centro Formazione Manager del Terziario – Milano  
03/2017 – 07/2017   “Progetto Executive Master” – XXIV Edizione 
Dal 01/2007 ad oggi – programmi di formazione in ambito strategia/innovazione/organizzazione/gestione risorse 
umane 
 
CRIF ACADEMY 
14/04/2021 – Le metriche EBA nei processi del credito: dall’origination al monitoring con un approccio pro-active  
 
 

 

Genova, 10 dicembre 2021 

          In fede 

                  (Monica Nolo) 


