MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

ALBERTO BENVENUTO RADAVELLI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città

Dal 1 luglio 2019
CheBanca! s.p.a. – Gruppo Mediobanca, Milano
Settore bancario
Financial controller
Nel ruolo mi occupo principalmente di produrre la reportistica riguardante l’andamento
economico, patrimoniale e finanziario dell’azienda, di predisporre la reportistica riguardante la
redditività per prodotto, di raccogliere i dati per la stesura del budget e del piano industriale, di
redigere il budget e il piano industriale.

Da agosto 2013 a luglio 2019
CheBanca! s.p.a. – Gruppo Mediobanca, Milano

• Tipo di società/ settore di attività

Settore bancario

• Posizione lavorativa

Direttore di filiale

• Principali mansioni e responsabilità

Nel ruolo ho collaborato alla creazione, gestione e sviluppo del rapporto di partnership tra
CheBanca! e Azimut, avendo ricevuto la responsabilità di gestire e sviluppare la filiale collocata
presso la sede Azimut di C.so Venezia. Il mio ruolo prevedeva la gestione, il supporto e lo
sviluppo della relazione commerciale con i consulenti finanziari Azimut, il controllo del
raggiungimento degli obiettivi commerciali qualitativi/quantitativi attraverso l'analisi e il confronto
dei dati inerenti gli obiettivi di vendita e raccolta, l’ideazione e lo sviluppo di idee commerciali per
incrementare e facilitare il business, la raccolta delle esigenze commerciali del partner, il
conseguimento di un rapporto di eccellenza ed esclusività con i clienti, il presidio di tutti i rischi
derivanti dall’attività.

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città

Da febbraio 2008 a agosto 2013
CheBanca! s.p.a. – Gruppo Mediobanca, Bergamo

• Tipo di società/ settore di attività

Settore bancario

• Posizione lavorativa

Direttore di filiale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

In tale veste ho partecipato allo start up della banca seguendo tutti gli steps che hanno
portato al lancio dell’istituto bancario e, nello specifico, all'apertura della filiale avvenuta il
12 maggio 2008. Il mio ruolo prevedeva la gestione e il continuo sviluppo professionale del
personale, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi commerciali
qualitativi/quantitativi attraverso l'analisi e il confronto dei dati inerenti gli obiettivi di vendita
e raccolta, lo studio e il monitoraggio della concorrenza e dei relativi prodotti, il rapporto
con i clienti e il presidio dei rischi.

Da[ aprile
2005
a gennaio
2008 in ordine cronologico, partendo dalle più recenti ]
Inserire
le proprie
esperienze
Darty Italia, Orio al Serio (BG)
Settore commercio - GDO
Vicedirettore di punto vendita
In tale veste ho partecipato all’apertura del punto vendita avvenuta nell’aprile 2005,
seguendo personalmente tutti gli steps precedenti il lancio. Il mio ruolo prevedeva la
responsabilità del raggiungimento degli obiettivi commerciali qualitativi/quantitativi e
l’organizzazione del punto vendita, mediante la selezione, gestione e formazione della
propria forza vendita, la supervisione e il controllo dell’applicazione dei criteri di
merchandising, la gestione delle gamme di prodotti e degli stock di magazzino, nonché la
responsabilità di analizzare il mercato locale e la concorrenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

13 marzo 2003
Facoltà di Economia e Commercio presso Milano Bicocca
Laurea in Marketing e Analisi di Mercato
Laurea (vecchio ordinamento)
100/110

25 luglio 1997
Liceo Scientifico Galileo Galilei a Caravaggio (BG)
Diploma di Maturità Scientifica
Diploma di Maturità
48/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUE CONOSCIUTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
OTTIMO

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

TUTTI I RUOLI RICOPERTI NELLA MIA CARRIERA LAVORATIVA HANNO RICHIESTO E RICHIEDONO UNA
FORTE CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO O DI INTERFACCIARSI CON IL CLIENTE FINALE.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

NEL CORSO DELLA MIA CARRIERA LAVORATIVA SONO STATI RICOPERTI RUOLI DI RESPONSABILITA’ E DI
COORDINAMENTO DI ALTRE PERSONE; ATTUALMENTE LAVORO SU SPECIFICI PROGETTI DI CREAZIONE,
RIELABORAZIONE E ANALISI DI DATI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COLLEGHI.

UTILIZZO DI TUTTO IL PACCHETTO OFFICE E CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE IN SQL.

TECNICHE

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

