UniCredit comunica che, in relazione ai punti 2 e 3 all’ordine del giorno
dell’Assemblea Speciale degli azionisti di Risparmio convocata per il 29 maggio
2017, ha ricevuto alla data odierna le seguenti proposte:
-

dall’azionista Alessio Bisagno, di nominare quale Rappresentante comune degli
azionisti di risparmio se stesso per il triennio 2017-2019 e di determinare in euro
30.000 il compenso annuo da corrispondersi in favore del Rappresentante
comune;

-

dall’azionista Ilaria Fava, di nominare quale Rappresentante comune degli
azionisti di risparmio il sig. Nicola Borgonovo per il triennio 2017-2019 e di
determinare in euro 25.000 il compenso annuo da corrispondersi in favore del
Rappresentante comune.

I candidati alla carica di Rappresentante comune degli azionisti di risparmio hanno
attestato di essere in possesso dei requisiti previsti per legge.
I relativi curriculum vitae e i testi integrali delle proposte ricevute vengono riportati di
seguito.
Milano, 19 maggio 2017

Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Alessio Bisagno

ALESSIO BISAGNO
Genova (GE)
010 6058304

3316482253

alessio.bisagno@alefin.com
Sesso Maschio | Data di nascita 18/06/1988 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 01/10/2002 ad oggi

TRADER FINANZIARIO
In proprio
▪ Dal 2002 opero come trader sui mercati finanziari, opero attraverso tutti gli strumenti, azioni,
obbligazioni, certificati e derivati e nelle principali valute di negoziazione, conosco il book e le varie
fasi di negoziazione dalle aste di apertura e chiusura alla negoziazione continua. Negli anni ho
maturato una profonda conoscenza del mondo finanziario e dei market movers, ho partecipato a
molte conference call di presentazione dei risultati o di piani industriali per avere maggiori
informazioni sui sottostanti di mio interesse
FINANZA

Da 01/10/2010 ad oggi

IMPIEGATO AGENZIA MARITTIMA ALEFIN SRL
Molo Nino Ronco, Genova (GE)
▪ Operativo nave completo di ENS, MMA, MMP, documentazione arrivo/partenza nave presso
CAPITANERIA DI PORTO (ISPS, GARBAGE, ACCOSTO, ARRIVO E PARTENZA e ogni altra
operazione straordinaria), SANITA' MARITTIMA (LIBERA PRATICA NAVE) POLIZIA DI
FRONTIERA (PRATICA ARRIVO, SHOREPASS E PREVENTIVE CAMBI) assistenza rinnovo
certificati nave, imbarco e sbarco marittimi, vidimazione giornali e compilazione RUOLO NAVE e
ogni altra operazione inerente le navi.
SHIPPING E LOGISTICA

Da 01/03/2010 al 31/08/2010

STAGISTA BORSA ITALIANA SPA
Piazza Affari 1 Milano (MI)
▪ Stagista area finance con contabilità completa fino al bilancio, inoltre ho potuto confrontare le mie
competenze in ambito finanziario che comprendono tutti gli strumenti quotati sui principali mercati
finanziari con i principali analisti finanziari.
BANCHE E FINANZA

Da 01/09/2007 al 28/02/2010

IMPIEGATO STUDIO COMMERCIALISTA SARACCO
Piazza Ranco 3 Genova (GE)
▪ Impiegato amministrativo contabile, completo fino al bilancio e con pratiche presso CCIA e AGENZIA
ENTRATE. Inoltre fornivamo consulenza circa l'ottimizzazione fiscale e la congruità con gli studi di
settore, la gestione del patrimonio immobiliare e finanziario.
STUDI PROFESSIONALI CONSULENZA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Laureando in Scienze dell'amministrazione media voto 29,2
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2003-2007

Alessio Bisagno

RAGIONIERE PROGRAMMATORE
I.T.C.S. C. ROSSELLI, Via Giotto 10 Genova (GE)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Possiedo ottime doti comunicative sia dal punto di vista lessicale sia in materie tecniche come la
finanza e lo shipping, maturate nelle mie esperienze di lavoro o attraverso anni di pratica, sono una
persona abbastanza estroversa a cui piace confrontarsi con le persone e che non ha problemi a
parlare in pubblico

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo anche ottime doti organizzative essendo abituato a gestire e organizzare il mio lavoro in
autonomia e coordinandomi con i miei colleghi per la gestione dell'ufficio, sono in grado di pianificare il
lavoro e monitorare lo svolgimento dello stesso, anche coordinandomi con altri uffici o aziende
esterne che collaborano per parti di lavoro necessarie a soddisfare completamente il cliente.

Competenze professionali

Opero da più di 10 anni sui mercati finanziari internazionali, so occuparmi di trading e di coperture del
rischio, conosco tutti i principali strumenti finanziari compresi i contratti derivati, sono aggiornato circa
l'andamento dell'economia mondiale e delle variabili sociopolitiche in grado di influenzare i mercati
finanziari.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

OFFICE

Ottima padronanza del pacchetto Office acquisita negli anni di lavoro in ufficio
Patente di guida

A- B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Frequento la società ligure di storia patria e in particolare il circolo numismatico Astengo e ho
collaborato alla pubblicazione di un testo sulla monetazione dell'oriente latino, mi piace molto praticare
sport come il running, il tennis e vorrei iniziare mountain biking
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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