CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ALESSANDRO de’ MICHELI
Via Giovanni Nicotera, 9 – 00195 ROMA
06 3235411
06 32652685
a.demicheli@gmail.com
alessandro.demicheli@legalmail.it
Italiana
Firenze, 22 ottobre 1948

CARICHE ATTUALMENTE
RICOPERTE

Componente Organismo di Vigilanza di Banca Finnat Euramerica S.p.A.;
Presidente del Collegio Sindacale di Magazzini Generali Silos Frigoriferi S.p.A.;
Sindaco effettivo di Consorzio Olgiata;
Sindaco Unico di Campus X S.r.l.;
Consigliere di Amministrazione di Fondazione Maruzza O.N.L.U.S.

CARICHE

RICOPERTE IN
PASSATO

Sindaco effettivo di Banca Finnat Euramerica SpA, banca quotata alla Borsa Italiana segmento
Star (capitale sociale e riserve oltre € 100.000.000,00), per più di 11 anni. La cessazione della
carica è avvenuta nell’Aprile 2015.
Presidente del Collegio Sindacale di Imprebanca SpA (Capitale Sociale € 50.000.000,00),
carica dalla quale si è dimesso ai sensi dell’art.36 bis del c.d. “Salva Italia” in quanto,
contemporaneamente, Sindaco effettivo di Banca Finnat
Presidente del Collegio Sindacale di Investire Immobiliare S.p.A. SGR.
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Date (da – a)
• Tipo di impiego
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Dal 1984
Dottore Commercialista e Revisore Legale in campo societario, contabile e fiscale.
Revisione legale dei conti , redazione di bilanci e tax planning.
Dal 1982
Tribunale di Roma
C.T.U. in procedimenti civili e perizie in campo penale.
1996
Coliquidatore di Armamenti e Aerospazio S.p.A. in liquidazione (capitale sociale Lire 685
miliardi), nominato dal Presidente della II sezione del Tribunale di Roma.

Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Dal 16 febbraio 1995 al 31 dicembre 2000
Nuova Safim S.p.A. in l.c.a. (Gruppo EFIM)
Con Decreto del Ministro del Tesoro, è nominato commissario liquidatore con la responsabilità
della liquidazione di oltre Lire 2.000 miliardi.
Si è occupato, in particolare, dei contratti finanziari internazionali intrattenuti dalla Società con
banche ed assicurazioni estere (operazioni di swaps e coperture a termine di tassi di interessi
sui finanziamenti) nonché di un contenzioso a Londra con una banca giapponese.
Ha perfezionato, inoltre, una transazione con Paribas Londra recuperando alla liquidazione circa
4 miliardi di lire.
Ha svolto inoltre attività di consulenza per il commissario liquidatore dell’EFIM chiarendo le
implicazioni, in termini di perdite conseguite, dei contratti finanziari internazionali stipulati dalla
Società.
La liquidazione è cessata il 31 dicembre 2000 ai sensi della Legge 388/2000 (legge finanziaria).
Ha partecipato a seguito della liquidazione del gruppo EFIM, ad un gruppo di lavoro che si è
occupato dell’analisi critica dei bilanci relativi alle società dell’EFIM per incarico del Commissario
Liquidatore del gruppo stesso, rilevando le anomalie emergenti dei bilanci di riferimento.

Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
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1988-1999
Università “La Sapienza”
Roma
Cultore della Materia presso la cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata e la cattedra di
Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nella Facoltà di Economia e Commercio
In tale ambito ha effettuato cicli di seminari sulle materie relative agli insegnamenti di economia
aziendale, sia nel campo gestionale che finanziario, a livello di indici di bilancio,
autofinanziamento e analisi del cash-flow.
Ha effettuato, su richiesta del Collegio dei ragionieri di Roma, un ciclo di conferenze sulle
valutazioni di azienda, finalizzate alla preparazione degli esami di Stato.
Ha tenuto seminari di studio presso Università ed Ordini Professionali.
1980-1984
Eurogest SpA
Milano
Funzionario procuratore nell’ambito della direzione sviluppo e investimenti e ad interim della
direzione finanziamenti.
Responsabilità della valutazione di investimenti immobiliari e di partecipazione in imprese
immobiliari. Nell’ambito di tali operazioni sono state curate, in particolare, le analisi di bilancio
dei proponenti l’operazione, le problematiche di leasing da un punto di vista giuridico, fiscale e
finanziario, studi di fattibilità nel campo delle promozioni immobiliari, analisi di cash-flow.
1978-1979
Responsabile del coordinamento finanziario tra Fingestion International Holding S.A. e la
Fingest S.p.A. (Gruppo Motedison) - Ginevra
L’attività si è concentrata nella gestione della tesoreria con interventi per il reperimento di linee
di credito presso brokers, impiego di fondi a breve termine, operazioni a termine in cambi e
materie prime.
1975-1978
Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith
Milano-Lugano
Dopo un periodo di training a Milano, frequenta a New York, il corso di preparazione agli esami
federali per l’iscrizione alle borse merci e titoli di New York e Chicago.
Superati gli esami, gli è stata attribuita la qualifica di REGISTERED REPRESENTATIVE.
Reperimento di clienti privati ed istituzionali, gestione dei rispettivi assets con studio
approfondito della dinamica dei mercati finanziari.

Date (da – a)
• Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

1973-1975
Studio Commercialista dott. Attilio Cremonesi
Milano
Pratica professionale prima e dopo il sostenimento dell’esame di abilitazione alla professione di
dottore commercialista
Tenuta di contabilità e redazione di bilanci;
Costituzione, trasformazione e liquidazione di società di persone e di capitali assumendo anche
cariche sociali di amministratore e sindaco

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1973
Università degli Studi di Firenze

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1966
Liceo Classico Galileo di Firenze

Laurea in Economia e Commercio

Diploma di Maturità Classica

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (1976)
Registro Revisori Legali (D.M. 12/04/95 G.U. n.31 bis del 21.04.95)
Iscritto all’elenco di periti presso il Tribunale Civile di Roma e la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Roma
Iscritto all’elenco degli esperti per affidamento di incarichi ispettivi presso Società Fiduciarie e di
Revisione, tenuto dal Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, ai sensi del D.M.
18.06.93
Iscritto all’elenco dei periti di cui all’art.151, comma 8 D.P.R. 21-12-1999 n.554 della Camera
Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
LINGUE STRANIERE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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Conoscenza della lingua inglese e francese

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

