CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e Data di nascita
E-mail

GIULIO BASTIA
ROMA, 28/02/1957

g.bastia@finnat.it

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali responsabilità

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Banca di Investimento
Condirettore Generale e Dirigente Preposto
ADVISORY & CORPORATE FINANCE: attività di consulenza rivolta alle piccole e medie
imprese
AREA CREDITI: gestione del portafoglio crediti della Banca, definendo la politica del credito e
curandone la strutturazione al fine di supportare gli organi deliberanti della Banca nei processi
decisionali
LEGALE E SOCIETARIO: il settore cura tutti gli adempimenti societari e legali della Banca e di
alcune società del Gruppo, con riferimento anche alle Autorità di Vigilanza
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE: il settore cura tutti gli adempimenti relativi alle aree Bilancio e
Ragioneria, Segnalazioni di Vigilanza e Tributario
OPERAZIONI STRAORDINARIE: coordina e gestisce le operazioni straordinarie della Banca e
del Gruppo
INVESTIRE SGR S.p.A.: cura il controllo sia strategico che gestionale della controllata, di cui è
anche Consigliere d’Amministrazione

POSIZIONI LAVORATIVE
PREGRESSE

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2011-2017
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Vice Direttore Generale

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2001-2011
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Responsabile Direzione Centrale Advisory & Corporate Finance

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2001-2014
Finnat Investments S.p.A.
Amministratore Delegato

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1996-2001
Cofiri S.p.A.
Responsabile Divisione Advisory & Equity Investment
Sovraintende ad operazioni di M&A e privatizzazioni, valutazioni di aziende, ristrutturazioni, IPO
e project financing

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1993-1996
Sofinpar S.p.A.
Responsabile Direzione Controllo di Gestione, Pianificazione e Dismissioni
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Sovraintende alle attività di controllo e pianificazione sia per la redazione dei bilanci consuntivi
delle società controllate che dei budget e delle situazioni periodiche
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1987-1993
IRI Direzione Ispettorato
Funzionario Direttivo
Cura le analisi dei bilanci delle controllate, delle relazioni per il Comitato di Presidenza dell’IRI,
delle indagini ispettive presso le controllate su tematiche contabili, gestionali e commerciali ed
indagini ispettive su andamenti gestionali di area di business e di intere aziende

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1983-1987
IRI S.p.A.
Assistente Responsabile di Progetto Direzione Controllo di Gestione
Responsabile di Progetto Direzione Ispettorato

CARICHE ATTUALMENTE
RICOPERTE

• Nome della società
• Tipo di impiego

ESPERIENZE E COMPETENZE

Investire SGR S.p.A.
Consigliere d’Amministrazione

• Strutturazione e gestione di operazioni straordinarie sia come manager che come consulente
di clienti
• M&A e privatizzazioni: consulenza specialistica (valutativa, finanziaria, procedurale e
contrattuale) per operazioni di finanza straordinaria quali fusioni/scissioni e acquisizioni/cessioni
• Valutazioni: consulenza specialistica nella determinazione del valore corrente teorico di società
e/o rami d’azienda in un’ottica stand alone o strumentalmente ad operazioni di acquisizione o
per la determinazione di rapporti di concambio
•IPO: consulenza nelle operazioni di quotazione in Borsa in qualità di Nomad, Sponsor e Global
Coordinator
• Project Financing: analisi della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, ricerca delle
risorse finanziarie, organizzazione e strutturazione di operazioni di Project Financing
• Strutturazione e attuazione di operazioni finanziarie
• Ristrutturazione del debito
• Gestione dell’Area Crediti della Banca, dalla strutturazione all’istruttoria, gestione di tutti i
passaggi deliberativi dei Comitati e dei Consigli, erogazione e controllo interno dell’andamento
del credito
• Redazione e controllo dei bilanci di società e gruppi finanziari, commerciali ed industriali, con
riferimento anche ai principi contabili nazionali ed internazionali
• Controllo di Gestione
• Legale e Societario, sia per quanto riguarda le attività ordinarie che straordinarie. Ampia
esperienza sulla contrattualistica sia per operazioni societarie che commerciali
• Pianificazione sia strategica che ordinaria

CARICHE RICOPERTE IN PASSATO
COME CONSIGLIERE E SINDACO

• Nome della società

Lucchini Siderurgica, CSM, Elsag, Adriatica di Navigazione, Italstrade, Lloyd Triestino, Bonifica,
Fimit Sud, Cofiri Invest BV, ILVA, Iritecna, Calipso, Finnat Investments, Revalo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Altre qualifiche
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Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche
Laurea in Scienze Statistiche Demografiche – indirizzo economico
Iscritto al registro dei Revisori Contabili sin dalla sua istituzione in virtù delle competenze
acquisite negli anni precedenti in materia contabile
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ESPERIENZE DI DOCENZA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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• Master in Economia e Diritto dei Mercati Finanziari – Facoltà di Scienze Politiche – Università
di Roma La Sapienza, modulo di Finanza innovativa
• LUISS – Facoltà di Economia – Cattedra di Teoria matematica del portafoglio finanziario
• Master post-laurea CFO – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Università di Pisa
e ANDAF
• Attività didattica nell’ambito delle proprie competenze presso l’Università di Ferrara
• Interventi in numerosi convegni

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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