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Direttore Generale Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino 

Laurea Magistrale in Scienze Economiche 
Laurea Triennale in Economia Aziendale e Management 
Laurea in Scienze Politiche Indirizzo Politico - Economico 
Ragioniere e Perito Commerciale 
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede    

 
 Università Niccolò Cusano, Facoltà di Economia, Roma 
 Corsi di Risk Management  e Competenze relazionali e 
gestionali, titolare contratto di insegnamento nell’ambito del 
Master di II livello in Banca  e Finanza   

Direttore Generale 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino, Via Kennedy 1 – 50066 – Reggello (Firenze) 
www.bccvaldarnofiorentino.it 

Direzione generale 

Azienda di Credito del Gruppo Bancario Iccrea 

Vice Direttore Generale 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino 

Direzione generale 

1992 - 1998 Quadro Direttivo 
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino 

Responsabile segreteria fidi, responsabile controlli in materia di intermediazione mobiliare, 
responsabile area affari (fidi ed estero), responsabile filiale di Sede, responsabile sviluppo e 
marketing, Risk controller, responsabile Organizzazione, responsabile Pianificazione e Controllo di 
gestione, Risk Manager, Responsabile Area Mercato 

 

1992 
 
 
 

 
1989 - 1992 

 
 
 

 
1986 - 1989 

Capo Ufficio 
Iccrea Banca spa 

Istruttore fidi (stage) 

Vice Capo Ufficio 
Cassa Rurale ed Artigiana di Campi Bisenzio (Firenze) 

Addetto al servizio clienti, addetto al riscontro, consulente titoli, consulente fidi 
 
Impiegato 
CRA di Vignole (Pistoia) Addetto al CED, addetto alla contabilità, addetto al servizio clienti
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ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE NELL’ULTIMO TRIENNIO 
 

 Direttore generale Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino: valutazione delle istruttoria di affidamenti a 
privati ed aziende, delibera con propria autonomia di affidamenti o loro proposta, illustrazione e 
verbalizzazione delle delibere in Comitato esecutivo o in Consiglio di amministrazione; pianificazione 
strategica, programmazione operativa, direzione commerciale e supervisione organizzativa, capo del 
personale, segretario del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee ordinarie dei soci, garante 
dell’efficacia del Sistema dei controlli interni, curatore dei rapporti con la Banca d’Italia; 

 Membro (ininterrottamente dal 2008) del Comitato Tecnico dei Direttori delle BCC della Toscana, con 
funzioni di supporto tecnico al Consiglio di amministrazione della Federazione; 

 Membro dal 2008 dell'Assemblea dei Direttori delle BCC aderenti alla Federazione Toscana BCC; 

 Partecipazione a tutte le edizioni del Manager Banking Meeting organizzate da Iccrea: convegni e gruppi 
di lavoro della durata di due / tre giorni con focus sulle tendenze del mercato bancario, sull’attività 
istituzionale, creditizia e retail banking; 

 Partecipazione a tutte le edizioni del Corporate Banking Meeting organizzate da Iccrea Banca Impresa: 
convegni e gruppi di lavoro della durata di due / tre giorni con focus sulle tendenze del mercato corporate 
e sui finanziamenti corporate e testimonianze di aziende finanziate; 

 Partecipazione a tre convegni annuali ed alle attività formative dell'APB (Associazione Pianificatori 
bancari ed assicurativi); 

 Collaborazione con il Prof. Francesco Dainelli, docente di Economia aziendale dell'Università di Firenze, 
per l’organizzazione di un’attività formativa sul personale della banca coinvolto nel processo del credito 
(addetti di filiale, consulenti privati ed aziende, direttori di filiale, addetti sviluppo commerciale, addetti e 
responsabile dell'Ufficio Fidi, responsabile del Monitoraggio delle posizioni creditizie, responsabile Area 
Controlli) volta alla creazione di un comune ed oggettivo metodo di valutazione dei bilanci e delle 
prospettive delle aziende da affidare e affidate; concretizzazione nel corso della formazione di un tool 
informatico automatizzato inserito nella pratica elettronica di fido (PEF) coerente con la vista data 
acquisita nella formazione.  

 Adattamento del modulo formativo di cui al punto precedente, rivolto ai membri del Consiglio di 
amministrazione e del Collegio sindacale; 

 Membro per conto della BCC di  Comitati dei creditori in  procedure concorsuali; 

 Partecipazione per conto della Bcc a sedute di mediazione presso l’Organismo di conciliazione presso il 
Tribunale di Firenze (sofferenze, usura, anatocismo e privacy); 

 Partecipazione ai lavori del XV Congresso nazionale del Credito Cooperativo svoltosi nel mese di luglio 
2016 a Milano “Le BCC nel Gruppo bancario cooperativo – Laboratorio del Futuro”; 

 Partecipazione al convegno dell'Arbitro bancario e finanziario presso Banca d’Italia - Firenze 

 Partecipazione ai Forum Nazionali dei Giovani Soci delle BCC / CR a Paestum (2017), Trieste (2018) e 
Cosenza (2019); 

 Partecipazione per conto della BCC al primo Festival nazionale dell'Economia Civile svoltosi a Firenze 
nel marzo 2019; 

 Partecipazione per conto della BCC alle Assemblee ABI, Federcasse ed Iccrea; 

 Partecipazione per conto della BCC agli incontri semestrali sull’andamento dell'economia toscana; 

 Membro dell'Osservatorio Antiusura e Antiestorsione presso la Prefettura di Firenze;  

 Partecipazione a trasmissioni televisive in diretta dell’emittente regionale RTV38 e della locale Valdarno 
Channel sul tema del sovraindebitamento, della corretta valutazione del merito creditizio, sull’usura ed i 
mutui casa; 
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 Membro del “cantiere” n. 5 “Pianificazione e controllo” con lavori nel 2017 e 2018 (gruppo di lavoro 
composto da direttori di Bcc italiane, consulenti esterni e dirigenti Iccrea tenutosi nell’itinerario di 
costruzione dell'organizzazione del Gruppo bancario cooperativo Iccrea post Autoriforma del 2016); 

 Partecipazione alle iniziative formative per Direttori generali di Bcc organizzate outdoor dalla 
Federazione Toscana Bcc sulle tematiche della gestione del cambiamento; 

 Partecipazione al Seminario organizzato da Federcasse (aprile 2017) sulla costruzione dei Piani di 
Risanamento (Recovery Plans); 

 Coordinatore del Tavolo sull’Analisi dell'andamento della congiuntura economica nel Valdarno 
Fiorentino, tecnicamente supportato dal prof. Falorni dell'Università di Firenze; 

 
  

PUBBLICAZIONI  
 

 BRACAGLIA PAOLO, La Federazione Toscana delle Casse Rurali ed Artigiane (1945-1990), Punto e 
Virgola Editore, Firenze, 1994 

 
 


