FAUSTO BIANCHI
Laureato in Economia, inizia l’attività presso il Credito Italiano frequentando il Master di
specializzazione manageriale presso il Centro Formativo di Credito Italiano.
Ricopre incarichi di responsabilità presso l’Area Finanza del Credito Italiano e GestiCredit Sgr oggi
Pioneer. Ricopre ruoli di responsabilità presso il Proprietary Desk nell’Area Finanza del Credito
Italiano. Svolge attività di education presso il Centro di formazione del personale del Credito
italiano su tematiche relative a Private banking e gestione della ricchezza.
Successivamente ricopre ruoli di gestore di Fondi Comuni di Investimento e Responsabile delle
Gestioni Patrimoniali, divenendo membro del gruppo di lavoro per l’implementazione del servizio
di Private Banking all’interno del Credito Italiano. Ha conseguito significative esperienze
nell’attività di ideazione e organizzazione di seminari, workshop e corsi di education.
Successivamente è Responsabile Finanza del Gruppo Carismi e quindi Vice Direttore Generale.
Con il ruolo di Direttore degli Investimenti, costituisce la SGR della Banca Popolare di Vicenza;
svolge poi l’attività di Direttore Finanza e Wealth Management in realtà bancarie sia a carattere
locale che nazionale, con expertise di Art Financing & Art Lending e con compiti relativi anche
alla formazione delle reti commerciali.
Ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato in Vegagest Sgr e San Miniato Previdenza
vincendo vari premi sia come società che con singoli fondi (Sole 24 ore, Milano Finanza, Lipper
Fund Awards) con specializzazione in fondi total return per clientela di alta gamma. Collabora
quale docente con l’Università degli Studi di Pisa nell’ambito di qualificati Master post laurea in
materie di carattere finanziario ed economico aziendale, è storico della Moneta e Attività
Finanziarie.
È amministratore di Festina Lente Holding, società di Consulenza con Focus sui servizi Wealth
Management per l’innovazione dei modelli di Business di Banche, Assicurazioni e attori
Finanziari.
E’ Member di Transparency International Italia, organizzazione che combatte la corruzione nel
mondo, è membro della Commissione Sport, della Commissione Finanza e Green Economy.
All’interno di questi settori svolge l’attività di formazione e ricerca per le aziende, con particolare
riguardo alle problematiche relative alla Finanza e all’antiriciclaggio. Per la Commissione Finanza
di Trasparency International ha curato all’interno dell’iniziativa “Stop Match Fixing”, organizzata
dalla FGCI e dalla Lega di Serie B, l’attività di formazione alle squadre di calcio italiane di serie B
sulle tematiche relative alla corruzione, evasione e antiriciclaggio.
E’ membro del comitato promotore del “Premio Giorgio Ambrosoli”, all’Integrità, responsabilità e
professionalità.

