Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Riccardo Barbieri

Skype i

Data di nascita

| Nazionalità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2018 - oggi

Consigliere di Amministrazione Bper Banca SpA (gruppo Bper)
componente Comitato Esecutivo

11/2017 - oggi

Coordinatore del gruppo di lavoro Finanza d’Impresa in Anfir (associazione nazionale
delle finanziarie regionali)
rapporti con istituzioni finanziarie e fondi pubblici di garanzia (FEI, Fondo Centrale, CdP etc.) per la
definizione di policies e strumentazione finanziaria innovativa per le imprese
tra le attività svolte:
ABI service 03/2018 relatore nel seminario su tranched cover e fondo centrale di garanzia
Organizzatore e coordinatore del convegno Sfirs Anfir 24/10/2018
Relatore nel seminario Finlombarda EAPB 5/04/2019

09/2016 - oggi

Consigliere di Amministrazione Sfirs SpA (finanziaria della Regione Sardegna)
delegato ai rapporti con Anfir (associazione nazionale delle finanziarie regionali)

04/2016 – 03/2018

Consigliere di Amministrazione Banco di Sardegna SpA (gruppo Bper)
componente Comitato Controllo e Rischi

12/2016 - oggi

Presidente Comitato di Gestione CFNet
contratto di rete sottoscritto nel 2013 tra i confidi del sistema cooperativo

05/2013 - oggi

Componente Presidenza Legacoop Sardegna
responsabile degli strumenti finanziari

01/2012 - oggi

Componente Comitato Tecnico Assoconfidi
organo tecnico dell'associazione nazionale di rappresentanza del sistema dei confidi presso gli
interlocutori istituzionali (Governo e Parlamento, Banca d'Italia, ABI)
Tra le principali attività:
-

componente del Gruppo di Lavoro sugli Aiuti di Stato con Unioncamere e Conferenza delle
Regioni

-

componente del Gruppo di Lavoro sulle reti di confidi
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12/2006 - oggi

Direttore generale Fidicoop Sardegna
confidi regionale per le imprese cooperative nato dalla fusione dei confidi aderenti a Legacoop e
Confcooperative, attività multisettoriale con specializzazione nel credito per l’agroalimentare e
l’agricoltura primaria

06/2000 – oggi

Consulente
in finanza d'impresa, con specializzazione in finanza dell’impresa cooperativa

11/2011 – 04/2016

Vice Presidente Banca di Credito Cooperativo di Cagliari
amministratore indipendente e referente aziendale per l’internal audit

2010/11

Componente Commissione Finanziaria Legacoop Nazionale
presidente Giuliano Poletti

02/2007 - 11/2008

Collaborazione con Assessorato dell'Agricoltura RAS
componente del Tavolo di Lavoro sul Credito Agrario in Sardegna

7/2004 - 4/2008

Consigliere di Amministrazione Banca di Credito Cooperativo di Cagliari

6/2000 - 12/2006

Direttore Coopfidi
confidi regionale delle imprese cooperative aderente a Legacoop

7/1996 - 6/2000

Funzionario Confidi Sardegna
confidi regionale di Confindustria

Docente di finanza d’impresa
docenza nel corso di laurea in Economia Manageriale, insegnamento di “Strategia e politica
aziendale” Università di Cagliari, 9/01/2018
master dell'Università di Cagliari in Economia della Cooperazione 2001/02
corso di Alta Specializzazione in Economia della Cooperazione Università di Messina facoltà
di Economia 2012/13
RAS Agenzia Laore, lezioni sugli strumenti di finanziamento in Seminario formativo
“Programmazione gestione e controllo dell’attività di un’impresa agricola”, misura 111 PSR,
anni 2014/15

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea con lode in Economia e Commercio
Università degli Studi di Cagliari
tesi in economia e politica monetaria sul Central Banking

abilitato alla professione di Dottore commercialista, Revisore legale
Master Luiss Management in Amministrazione, Controllo di Gestione e Finanza delle PMI
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Formazione obbligatoria nell’ambito degli incarichi presso banche e intermediari finanziari
vigilati

Lingua francese C1
Lingua inglese B1

autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003
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