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CURRICULUM VITAE (Dicembre 2021) 
 
1. Cognome : Bertoldo 
 
2. Nome : Alessandro 
 
3. Data di Nascita : 20 Ottobre 1960 
 
4. Nazionalità : Italiana 
 
5. Stato civile : Coniugato 
 

6.  Residenza : Via dei Finanzieri 27, Torri di Quartesolo (VI) 
 

7. Formazione:  

 

Istituto  Università degli studi di Padova  

Diploma o Laurea  Laurea in Scienze Politiche (indirizzo economico 

internazionale). Titolo della tesi di laurea: “I servizi 
finanziari per le aziende rumene” 

 

Istituto  Istituto tecnico commerciale statale, “Guido 

Piovene” Vicenza 

Diploma o Laurea  Diploma di ragioniere e perito commerciale con 

specializzazione in commercio estero 

 
8. Conoscenza delle lingue : 
(5 punteggio maggiore) 
 

Lingua  Letta Parlata Scritta 
Italiano Madre lingua 

Inglese 5 5 5 

Francese 4 4 4 

Rumeno 5 5 4 

Tedesco 2 2 2 

 
9. Attività in associazioni professionali: Nelle varie funzioni coperte ha 
partecipato come relatore a numerosi convegni e seminari, in Italia ed all’estero su 
argomenti relativi a Working Capital Solution, Trade Finance e al Factoring. Ha scritto 
alcuni articoli su riviste specializzate (World Finance, Express) ed ha partecipato come 
co-autore alla pubblicazione della guida “Trade & Export Finance” edita dal “Sole 24 ore” 
nel 2009, per la parte riguardante il factoring. Dal giugno 2021 è Revisore Supplente di 
Assifact.  
 
10. Altre competenze : ottima conoscenza ed utilizzo delle seguenti applicazioni 
informatiche: Microsoft: Word, Excel, Power Point, Teams, Project, Visio, Outlook, Notes, 
Organizer; inoltre conoscenza ed uso di applicativi di videoconferenza (Zoom, Teams, 
Skype, etc.), browser Internet e dei sistemi di e-mailing 
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11. Posizione attuale : Direttore Generale di Aosta Factor Spa, società finanziaria 

vigilata da Banca d’Italia.  
 
12. Anni trascorsi nella società : 3 anni e 6 mesi.  
 
13. Qualifiche professionali : 

 
− Factoring, domestic and international; 
− Corporate Finance 

− Credit & Risk 
− Supply Chain Finance; 
− Servizi di pagamento, Direttive Europee del 2007 (PSD) e 2015 (PSD2) 
− Trade Finance; 

 
14. Lista delle esperienze professionali:  
 

Data Luglio 2018 – fino ad oggi 

Luogo Aosta - Italia 

Società AOSTA FACTOR SPA  

Posizione Direttore Generale 

Descrizione - Gestione strategica ed esecutiva della Società, orientata al 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano industriale 
approvato dai C. d’A. della Società e della Controllante Finaosta. 

- Gestione dell’operatività quotidiana e dei processi di business. 
- Coordinamento dello sviluppo e del lancio di nuovi prodotti. 
- Monitoraggio dei contratti dei fornitori e dei servizi dati in 

outsourcing, assicurandone l’adeguata esecuzione.  
- Cura dei rapporti con Assifact, l’associazione di categoria, e con 

gli stakeholders locali e del settore finanziario.  
- Gestione del personale, operando per il raggiungimento degli 

obiettivi di business e di efficienza operativa. 
- Coordinamento delle trattative commerciali con clienti e 

partners istituzionali. 

 

Data Luglio 2015 – Maggio 2018 

Luogo Valletta – Malta  

Società Insignia Cards Limited  

Posizione General Manager (accreditato presso MFSA) 

Descrizione - Gestione strategica ed esecutiva del progetto “Insignia Cards” 
assicurando che tutti gli obiettivi stabiliti nel piano strategico di 
gruppo siano realizzati secondo i tempi e il budget stabiliti. 

- Supervisione dell’operatività quotidiana. 
- Gestione dei processi di business e supporto al management di 

gruppo. 
- Coordinamento dello sviluppo e del lancio di nuovi prodotti. 
- Monitoraggio dei contratti dei fornitori e dei servizi dati in 

outsourcing, assicurandone l’adeguata esecuzione.  
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- Cura dei rapporti con le autorità finanziarie locali (MFSA) e con 
le organizzazioni internazionali (VISA, MasterCard) al fine di 
assicurare che le leggi e i regolamenti siano rispettati e che tutti 
i rischi siano adeguatamente monitorati.  

- Supervisione della gestione della finanza aziendale e della 
liquidità, nonché della preparazione del bilancio e delle 
comunicazioni periodiche di vigilanza. 

- Gestione del personale, guidandolo e motivandolo per il 
raggiungimento dei target temporali e di efficienza. 

- Assunzione e gestione del personale direttivo al fine di 
assicurare la migliore performance del business 

- Coordinamento delle trattative commerciali con clienti e 
partners istituzionali, al fine di stabilire durature relazioni. 

- Gestione delle relazioni con i locali stakeholders del settore 
finanziario e dei servizi di pagamento. 

 
 

Data Aprile 2015 – Luglio 2015 

Luogo Valletta – Malta  

Società Insignia Cards Limited   

Posizione Head of Risk (accreditato presso MFSA) 

Descrizione Responsabile della preparazione e implementazione delle policies 
relative ai Crediti & Rischi, assicurando che i processi siano 
aderenti ai regolamenti dell’autorità locale e alla best practice del 
settore.  
Responsabile delle comunicazioni di vigilanza relative ai rischi 
(liquidità, vincoli di capitale, grandi esposizioni, etc.). 
Responsabile dei processi di valutazione e concessione delle line 
di credito, assicurandone la gestione ed il monitoraggio. 
Responsabile della gestione dei conti problematici e ristrutturati 
(scaduti, incagli, non-performing), e del coordinamento per il 
recupero dei crediti insoluti. 

 

Data Marzo 2014 – Marzo 2015 

Luogo St. Julian’s – Malta  

Società FIMBank Plc. (Burgan Bank – KIPCO Group, Kuwait) 

Posizione Risk Management Department, Head of Factoring  

Descrizione Diretto riporto del Group Chief Risk Office, responsabile del co-
ordinamento e del monitoraggio del rischio delle società di 
Factoring di Gruppo (Malta, Russia, Egitto, India, Emirati Arabi 
Uniti, Libano, Brasile). 
Valutazione dell’impatto sul rischio dei prodotti delle società di 
Gruppo. Revisione e attuazione di Risk policies, procedure, 
processi e line guida. 

 

Data Aprile 2013 – Febbraio 2014 

Luogo St Julian’s – Malta  

Società FIMBank Plc. (Burgan Bank – KIPCO Group, Kuwait) 
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Posizione Global Head of Factoring. 

Descrizione Diretto riporto del Presidente a supporto del Factoring globale di 
gruppo, nonché dei nuovi progetti (apertura filiale di Atene).  
Responsabile di: 
- Diffusione dei prodotti di Factoring all’interno del Gruppo 

bancario. 
- Controllo del Factoring nel Gruppo attraverso la periodica 

revisione di policies, procedure e linee guida. 
- Monitoraggio delle operazioni, dei trend di mercato e 

valutazione dell’impatto del rischio relative ai prodotti offerti 
dalle società di Gruppo. 

- Assicurare l’allineamento delle società alla strategia di Gruppo 

 
 

Data Maggio 2010 – Marzo 2013 

Luogo Milano 

Società Unicredit S.p.A. 

Posizione Head of Trade Management – Transaction Sales & Trade Services 
– Global Transaction Banking Division  
L’unità Trade Management, costituita nel giugno 2010, si 
occupava specificamente dello studio e dello sviluppo del concetto 
di “Supply Chain Finance” (SCF = finanziamento della catena di 
fornitura), della preparazione di prodotti innovativi ad esso legati 
e della loro diffusione a livello globale presso le Banche del 
Gruppo UniCredit.  
Uno dei prodotti sviluppati (@Global Trade) è stato premiato il 24 
Marzo 2011 nell’ambito dell’iniziativa ABI-LAB “L’innovazione nei 
Servizi Bancari”, sponsorizzata dal Governo Italiano, Ministero per 
la Pubblica Amministrazione e per l’innovazione, vincendo la 
categoria “Innovazione per le Imprese ed il territorio” 

Descrizione − Responsabile dello sviluppo e dell’implementazione dei prodotti 
relativi alla SCF. 

− Responsabile dell’unità operativa per la distribuzione dei 
prodotti SCF nel network Italiano del gruppo UniCredit; 

− Responsabile del coordinamento per la costituzione dei team 
esteri e della supervisione per la distribuzione dei prodotti SCF 
presso la Divisione Central-Eastern Europe del gruppo 
UniCredit (comprendente banche presenti in 14 Paesi). 

 

 
Data Luglio 2007 – Marzo 2009 

Luogo Vienna 

Società FactorBank AG (controllata 100% Gruppo UniCredit) 

Posizione Chief Executive Officer  

Descrizione Ha ricoperto la carica a seguito della totale acquisizione della 
società austriaca da parte del Gruppo UniCredit con il mandato di 
riorganizzare l’attività e rilanciare l’azienda, mediante 
l’introduzione e lo sviluppo di un modello di business sostenibile. 
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Nel ruolo di CEO è stato anche responsabile della Direzione 
Crediti, dei dipartimenti ICT e Organizzazione, nonché dello 
sviluppo del Factoring Internazionale. L’incarico è stato portato a 
termine nei tempi prestabiliti, invertendo il trend negativo 
preesistente con una progressiva crescita del Turnover e 
riportando il conto economico nell’area del profitto. 

 
Data Gennaio 2002 – Maggio 2010 

Luogo Milano  

Società Unicredit Factoring spa, Milano 

Posizione Responsabile dell’Attività Internazionale 

Descrizione − In 8 anni ha sviluppato il factoring internazionale di UCF da 
zero fino a raggiungere nel 2008 un Turnover specifico di Eur 
1.500/mios, con ricavi diretti di circa Eur 10/mios. 

− Responsabile dei rapporti con clientela corporate domestic ed 
estera per la valutazione di linee di credito e la realizzazione di 
business import-export, nonché estero-su-estero. 

− Gestione diretta di alcuni grandi clienti internazionali e 
multinazionali per operatività ordinaria e transazioni di 
efficientamento dei crediti e della liquidità di fine periodo. 

− Gestione commerciale di transazioni Export e Import diretto 
(Reverse Factoring), nonché estero-su-estero, con valutazione 
tecnica e di rischio delle controparti estere. 

− Responsabile del monitoraggio delle operazioni di Export e 
Import diretto, nonché estero-su-estero. 

− Responsabile delle relazioni d’affari con corrispondenti estere 
per la promozione, gestione e monitoraggio dell’attività di 
Factoring Internazionale (Import, Export ed Estero su Estero), 
offrendo un significativo supporto nello sviluppo di un network 
di Gruppo. 

 
Data Marzo 2001 – Dicembre 2001  

Luogo Sarajevo – Bosnia-Erzegovina 

Società Banca Intesa spa, Direzione Centrale, Divisione Internazionale 

Posizione Consulente, esperto del settore crediti. 
Nell’ambito di un progetto di Assistenza Tecnica promosso da 
E.B.R.D. (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, 
Londra), è l’incaricato di Banca Intesa. Il progetto ha riguardato 
l’assistenza tecnica, per l’erogazione di una linea di credito di 15 
milioni di Euro, co-finanziati dalla EBRD e del Governo Italiano, a 
quattro banche della Bosnia-Erzegovina. 

Descrizione − Assistenza alle banche locali nell’analisi e nella valutazione dei 
rischi di credito delle imprese sub-beneficiarie delle linee di 
credito EBRD.  

− Due diligence dei dipartimenti crediti delle banche beneficiarie 
e assistenza nella ri-organizzazione gestionale.  

− Preparazione di corsi per l’introduzione e la specializzazione 
delle tecniche di analisi finanziaria, dei crediti, del rischio e per 
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la preparazione di business plan a favore di quadri intermedi, 
operanti nell’ambito del corporate banking, delle banche 
bosniache beneficiarie. 

− Training on-the-spot: visite, contatti e trattative con la clientela 
locale potenzialmente interessata a beneficiare dei crediti 
sopra specificati. 

− Assistenza nella preparazione della documentazione per la 
presentazione delle proposte di credito sia agli organi 
deliberanti delle banche locali (primo screening) che per 
l’inoltro alla EBRD, Londra.  

− Monitoraggio andamentale delle aziende beneficiarie delle linee 
di credito erogate. 

 
Data Giugno 1999 – Dicembre 2000. 

Luogo Bucarest 

Società Banca Intesa spa, Direzione Centrale, Attività Internazionali 

Posizione Project Coordinator, residente a Bucarest, di un progetto di 
cooperazione internazionale denominato IRBI “Italian Romanian 
Business Interface” (vedasi descrizione sotto) 

Descrizione − Coordinatore a Bucarest del progetto, responsabile delle 
relazioni tra i partners italiani e rumeni. 

− Assistenza tecnica ai partners locali e training “on the spot” a 
personale rumeno, con particolare approfondimento delle 
tematiche creditizie per investimenti e import-export. 

− Organizzazione di programmi di formazione a beneficio di 
partners rumeni, per approfondimenti nei settori marketing, 
business plan preparation e realizzazione di studi di fattibilità 
per l’accesso a fondi e programmi internazionali. 

− Analisi delle controparti Rumene identificate potenziali 
beneficiarie di crediti e breve e MLT.  

− Monitoraggio periodico del rischio relativo alle linee di credito 
concesse. 

− Approntamento e gestione di un ufficio a Bucarest con funzioni 
di punto di interfaccia commerciale tra aziende italiane e 
rumene; 

− Studio del mercato finanziario rumeno (aspetti macro-
economici) e realizzazione di studi settoriali, con 
approfondimento nei settori Agricoltura, Industria 
Agroalimentare e Industria del legno. 

− Realizzazione di studi per l’analisi della presenza di imprese 
miste a capitale italiano nel territorio della Romania.  

 
Data 10/97 – 3/99 

Luogo Vicenza, Milano 

Società Banca Intesa S.p.a., Direzione Centrale, Attività Internazionali 
(a partire dalla costituzione di Banca Intesa è stato assegnato a 
questa unità). 

Posizione Project Manager, Responsabile operativo del Desk SECI (South-
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Eastern European Cooperative Initiative) 

Descrizione − Identificazione di appropriati strumenti finanziari per il 
supporto di investimenti di PMI Italiane nei Paesi “SECI”. 

− Realizzazione di studi di mercato relativi alla presenza di PMI 
italiane, in forma di joint-venture ovvero con capitale 
interamente italiano, in alcuni Paesi “SECI” (Romania, 
Ungheria, Bulgaria); il programma coinvolge anche l’Albania, la 
Bosnia-Erzegovina, la Croazia, la Slovenia e la Macedonia. 

− Organizzazione di incontri tra delegati dell’IFC (International 
Finance Corporation) e imprenditori italiani di PMI, per 
l’identificazione di fonti finanziarie per il supporto di progetti 
d’investimento italiani nei Paesi “SECI”. 

 
Data 4/90 - 10/97 

Luogo Verona – Vicenza 

Società Banco Ambrosiano Veneto, distaccato presso Euragrind s.r.l. 
(società controllata 100% dal BAV); essa aveva per oggetto la 
fornitura di servizi di consulenza e assistenza commerciale e 
finanziaria alla clientela del gruppo interessata ai mercati dell’Est 
europeo. Costituita nel 1990, operava in costante e coordinata 
collaborazione con la controllante. Fino alla sua incorporazione, 
avvenuta a seguito della costituzione di Banca Intesa s.p.a., la 
società ha prodotto utili. 

Posizione Responsabile dell’attività commerciale. 

Descrizione − Identificazione e selezione di controparti straniere per la 
conclusione di affari con imprese italiane. 

− Studio degli aspetti contrattuali del commercio internazionale. 
− Organizzazione di appropriati sistemi finanziari per la 

conclusione di affari (esportazioni e impianti e beni durevoli e 
finanziamento delle società miste italiane nell’est Europeo). 

− Selezione di controparti straniere per la creazione di joint-
venture con imprese italiane 

− Assistenza finanziaria per la costituzione di joint-venture, 
inclusa la scelta della migliore fonte finanziaria per la soluzione 
delle necessità finanziarie delle joint-ventures, attraverso 
l’utilizzazione di appropriate fonti Italiane, Europee e 
cooperazione con le Istituzioni Finanziarie Internazionali 

− Preparazione di studi di fattibilità (con particolare attenzione 
agli aspetti finanziari ed economici) per la valutazione 
dell’impatto di nuove joint-ventures, nel quadro dei programmi 
JOP e ECIP dell’Unione Europea 

 
Data 01/89 – 2/-90 

Luogo Vicenza 

Società Banca Cattolica del Veneto spa, Direzione Centrale, Servizio 
Estero 

Posizione Area Manager, International Division 

Descrizione − Valutazione dei crediti di breve e medio termine a banche 
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estere 
− Studio e realizzazione di operazioni di credito per l’esportazione 

di impianti e beni durevoli. 
− Incaricato per il Correspondent banking per l’area Mediterranea 

e dell’est d’Europa. 

 
Data 07/88 - 12/88 

Luogo New York 

Società Banca Cattolica del Veneto spa, Ufficio di rappresentanza. 

Posizione Attaché presso l’ufficio di rappresentanza della banca 

Descrizione − Attività di Correspondent Banking 

− Assistenza alla clientela italiana presente in Nord d’America 
− Indagine sulle politiche di credito delle banche Americane e su 

analisi di strumenti finanziari evoluti (Options, Futures, 
Securisation of credits, etc.)  

 
Data 12/86 - 6/88 

Luogo Vicenza 

Società Banca Cattolica del Veneto spa, Direzione Centrale, Servizio 
Estero 

Posizione Cambista  

Descrizione − Negoziazione e trattazione di depositi in valuta. 
− Trattazione dell’oro (per uso industriale) 
− Negoziazione di valute estere e copertura dei rischi di cambio. 

− Realizzazione di operazioni Swap.  
− Negoziazione di banconote estere 

 

Data 10/84 - 11/86 

Luogo Vicenza 

Società Banca Cattolica del Veneto spa 

Posizione Analista finanziario, Direzione centrale, Servizio Fidi 

Descrizione − Valutazione del rischio di credito. 
− Analisi degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari delle 

aziende richiedenti crediti. 
− Esame e valutazione degli aspetti giuridici societari e della 

costituzione di garanzie personali e reali. 
− Valutazione delle garanzie offerte per la concessione di crediti. 
− Studio e preparazione di linee di credito per operazioni 

internazionali 
− Analisi delle proposte per la partecipazione a linee di credito 

sindacate. 

 

Data 01/80 - 9/84 

Luogo Varie località 

Società  Banca Cattolica del Veneto spa 

Posizione Impiegato 

Descrizione − Impiegato di sportello 
− Addetto ai crediti (analisi dei bilanci e aspetti giuridici per la 
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costituzione delle garanzie) 
− Addetto al Merci Estero (gestione di Crediti Documentari e di 

Lettere di Garanzia) 
− Crediti personali 

 

 

15. Specifiche esperienze all’estero: 
 

Paese Data Descrizione 
Malta Dal Aprile 2013 

a Maggio 2018 
Residente a Malta.  
- Global Head of Factoring – FIMBank PLC. 
- Head of Factoring, Risk Management Dept. – 

FIMBank PLC. 
- Head of Risk management – Insignia Card Ltd 
- General Manager – Insignia Cards Ltd. 
 

 

Paese Data Descrizione 
Austria - Vienna Dal Luglio 2007 

al Marzo 2009 
Residente a Vienna, Membro del Management 
Board (CEO), di FactorBank AG, (Società 
controllata 100% da Bank Austria AG – 
appartenente al Gruppo Unicredit). L’incarico è 
stato conseguente all’acquisizione della totalità 
delle quote di FactorBank da parte del Gruppo 
Unicredit nell’ambito di un progetto di 
riorganizzazione e rilancio dell’attività di factoring 
in Austria. Il turnaround economico, organizzativo 
e gestionale è stato completato con successo, con 
il ritorno al profitto, nel Marzo 2009. 

 

Paese Data Descrizione 
Bosnia-
Erzegovina – 
Sarajevo 

Dal Marzo al 
Dicembre 2001 

Residente a Sarajevo, Esperto del settore crediti, 
per conto di Banca Intesa Spa, nell’ambito di un 
progetto di Assistenza Tecnica promosso da 
B.E.R.S. (Banca Europea per la Ricostruzione e lo 
Sviluppo, Londra). L’iniziativa aveva per oggetto 
l’assistenza tecnica alcune banche locali, per 
l’erogazione di una linea di credito di 15 milioni di 
Euro, co-finanziati dalla BERS e del Governo 
Italiano. L’attività svolta riguardava l’analisi del 
dipartimento “Crediti” di una delle Banche 
beneficiarie, l’organizzazione di training mirati a 
quadri intermedi in materie creditizie, sia in aula 
(analisi di bilancio, valutazione del rischio, etc.) che 
on-the-spot, nonché il monitoraggio delle posizioni 
beneficiarie dei finanziamenti erogati. 

 

Paese Data Descrizione 
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Romania – 
Bucarest 

Dal giugno 1999 
al dicembre 
2000 

Residente a Bucarest, “Project Coordinator”, per 
conto di Banca Intesa Spa, di un progetto di 
cooperazione denominato “Italian Romanian 
Business Interface”, promosso da FINEST spa, 
Pordenone (una società a capitale pubblico 
specializzata nei finanziamenti a joint-ventures 
italiane nei Paesi dell’est Europeo) co-finanziato 
dal MINCOMES (Legge 212/92). Il progetto, 
realizzato con tre partners finanziari e istituzionali 
rumeni, aveva come scopo l’assistenza tecnica e la 
consulenza ai Partners Locali (valutazione del 
merito creditizio) finalizzata allo sviluppo di 
relazioni d’affari, tra aziende italiane e rumene. 

Romania – 
Bucarest  

Dal giugno 1999 
al dicembre 
2000 

Obiettivo dell’iniziativa era lo sviluppo di progetti 
d’investimento, sostenuti da finanziamenti “ad 
hoc”. Nell’ambito del progetto, inoltre, sono stati 
realizzati alcuni studi relativi ad aspetti macro-
economici (p.e., presenza e distribuzione nel 
territorio di società a capitale italiano), di tendenza 
del Paese Romania (p.e., analisi dei flussi import-
export, studio delle potenzialità di sviluppo 
economico), e di studi di settore (Industria del 
Legno, Agricoltura e Industria agro-alimentare). 

 

Paese Data Descrizione 
Albania, 
Bulgaria, 
Croazia, 
Repubblica 
Ceca, 
Slovacchia, 
Macedonia, 
Polonia, 
Ungheria, 
Romania, 
Russia, Turchia. 

dal 1988 al 
1999 

Numerose missioni mirate allo sviluppo delle 
relazioni internazionali per conto della banca 
(Correspondent banking) ed per l’assistenza a 
aziende italiane, per la promozione di export o per 
la creazione di joint-venture. L’attività svolta ha 
riguardato lo studio e la realizzazione di linee di 
credito “ad hoc” a medio-lungo termine per 
facilitare l’export di impianti e macchinari. 

 

Paese Data Descrizione 
Stati Uniti 
d’America – 
New York (NY) 

Dal 07/1988 al 
12/1988. 

Residente a New York (NY), ha operato come 
deputy-representative presso l’ufficio di 
Rappresentanza di Banca Cattolica del Veneto, 
svolgendo attività legate al Correspondent Banking 
e all’assistenza della clientela della Banca negli 
Stati Uniti (export trade, joint-venture 
arrangements, etc.). 

 
 
Aosta, 10 Gennaio 2022. 
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