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marcogiuseppe.barbero@gmail.com

Data di nascita 16/02/1972

ULTIMA POSIZIONE
RICOPERTA

Relationships Manager at European Microfinance Network –
Bruxelles

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Mar. 2020

European Microfinance Network - Bruxelles
Partnerships manager
Sono responsabile della ricerca, della negoziazione e della implementazione delle partnerships.
Seguo la strategia di fundraising e sviluppo la value proposition di EMN – European Microfinance
Network per i propri soci, attraverso l’ascolto dei bisogni e la valorizzazione degli asset.

Dic. 2011 – Dic. 2019

Cofiter sc - Bologna
Direttore generale
Ho guidato un’azienda di credito di oltre 50 persone, con oltre 47 mln € di attivi, rischi in essere per
oltre 150 mln €. Ho contribuito in prima persona alla trasformazione della azienda da entità di ambito
locale a realtà nazionale con una proiezione internazionale. Ho condotto Cofiter ad ottenere il codice
di buona condotta da parte della Commissione Europea per l’erogazione della microfinanza (allora
unico confidi) e ho introdotto un nuovo un modello di servizio customer centric, attraverso lo sviluppo
di servizi finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese. Lungo tutto questo periodo ho prestato
particolare attenzione ai molteplici profili di conformità normativa, ed ho approfondito in particolare
quelli connessi alla regolamentazione di vigilanza del settore creditizio. Il ruolo e l’attività svolta mi
hanno inoltre condotto a studiare e approfondire le questioni connesse ad una efficace corporate
governance.

Marzo 2008 - 2011

Unicredit - SME Network Management – Bologna
Commercial agreements and Confidi
Nell'ambito della relazione con i Confidi, ho contribuito a realizzare prodotti e relazioni che soddisfino
le esigenze della Banca nei confronti dei Confidi. In particolare: a) il modello di Rating dei Confidi b) gli
schemi di garanzia di cartolarizzazione virtuale di portafogli di affidamenti (Tranched Cover), al fine di
contenere gli assorbimenti patrimoniali e i costi del credito connessi, nell’ambito della normativa
prudenziale.

1995 –2008

Banca CRT - Unicredit
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

Ned Community
The effective Board (percorso formativo) – presso Aidc
(https://www.aidc.pro/milano/)

2018

Executive Program
IE Business School Madrid
Venture capital program
Executive Program
Boulder – Institute of Microfinance – World Bank - Washington
Enhancing strategic relevance in Microfinance

2017

Master
SDA Bocconi – Milano
Direzione generale e successo dell’impresa, Business Administration and General Management.

2013

Master
MIP – Politecnico di Milano
Marketing dei servizi

2012

Master
MIP - Politecnico di Milano
School of Management, ICT&Management
Technology-Enabled Business Model

1998-1999

Scuola di Notariato e pratica notarile (Torino)

1992-1997

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza
Laurea – 110/110

Bruxelles, 25 maggio 2020
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