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INFORMAZIONI PERSONALI ENRICA NANO 
 

 Via Lucca 2/8 16145 Genova 

    0039 347 9170314 

 enrica.nano@gmail.com  

Sesso F    |    Data di nascita 14/10/1980    |   Nazionalità Italiana  

  

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Private Banker c/o Banca Aletti & C. S.p.A. 
 
Laurea in Economia Aziendale 

Private Banker c/o Banca Aletti & C. S.p.A. 
Unit Genova, Piazza Raffaele De Ferrari 3, 16121 Genova 
Attualmente ricopro il ruolo quadro direttivo (III livello) e gestisco e sviluppo un portafoglio di 
clientela  complessa (privati, professionisti, imprenditori e società) dell’area genovese.  
 
Private Banker c/o Banca Passadore & C. S.p.A. 
Assegnata inizialmente alla filiale di Torino, Via  Carlo Alberto 45, dove, dopo aver trascorso 
un breve periodo all’interno di tutte le aree aziendali più importanti, ho lavorato come Gestore 
Clientela Privata nell’Area Titoli con un portafoglio di clienti da gestire e da sviluppare. Dopo 
quattro anni ho effettuato una breve esperienza (5 mesi) a Firenze per curare la parte titoli 
della nuova filiale in apertura in Via De’ Tornabuoni 15. Nel luglio 2008 sono approdata a 
Genova (ag. di Sampierdarena) con il ruolo di Responsabile Titoli dell’agenzia. Nel gennaio 
2013 sono entrata a far parte del Servizio di Private Banking c/o la sede centrale in Via E. 
Vernazza 27 Genova. 
 
Stage c/o Fiat Auto S.p.A. 
Torino, C.so Agnelli 200, all’interno dell’Area Finance - Pianificazione e Controllo. Ho ricoperto il 
ruolo di supporto all’analisi dei dati patrimoniali ed economici, riferiti all’impresa e alle business units, 
e ho partecipato all’elaborazione di prospettive di rilancio rientranti nel Piano Morchio. 
 
Stage in Revisione Aziendale c/o Deloitte & Touche S.p.A. 
Torino, Gallerie S. Federico 54. Assegnata all’Area Finanziaria per la revisione dei bilanci di aziende 
bancarie, assicurative, SIM e SGR. 

Da 16/11/2015 a oggi 
 
 
 
 

Da 29/03/2004 a 15/11/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2004 
 
 
 
 

Gennaio/Febbraio 2004 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Laurea in Economia Aziendale 
Indirizzo in Amministrazione, Finanza e Controllo 
Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Economia e Management 
 
Laureata, in data 20 novembre 2003, con discussione della tesi di laurea “Obbligazioni strutturate: 
caratteristiche e strategie di emissione”, per la stesura della quale ho collaborato con rappresentanti 
del Gruppo SanpaoloImi S.p.A., di Banca Imi e  dell’Ente Poste Italiane S.p.A. 
Votazione ottenuta: 110/110 con LODE e DIGNITA’ DI STAMPA 
La tesi tratta il mercato delle obbligazioni strutturate: la diffusione del prodotto, le caratteristiche delle 
diverse tipologie di titoli, le strategie commerciali di ideazione e i passi seguiti dai progettisti, con 
particolare riferimento alle realtà del Gruppo SanpaoloImi S.p.A. e delle Poste Italiane S.p.A. Il lavoro 
inoltre comprende un’analisi di alcune emissioni di entrambe le realtà, attraverso la quale vengono 
evidenziati gli elementi che ne hanno determinato il successo e le criticità. Sono stati inoltre trattati 
aspetti giuridici relativi alla disciplina corrente delle obbligazioni strutturate, soffermandosi sui punti 
deboli della normativa (anche in relazione alla particolare struttura del titolo). 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico G. Galilei di Nizza Monferrato 
Votazione ottenuta: 100/100 

 

1999 – 20/11/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1994 - 1999 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese  Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

  

Francese  Ottimo Ottimo Buono Buono Buono 
  

Competenze professionali Attestato di partecipazione al XXV Seminario sulla  Revisione e Certificazione dei Bilanci (2002), 
assegnatomi in seguito ad un corso di 3 mesi organizzato dall’Associazione AIESEC e cinque 
società di revisione 
 
Attestato di partecipazione a corso annuale per certificazione ai fini IVASS (aggiornato al 2017) 
 
Iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari in qualità di consulente finanziario abilitato all’offerta 
fuori sede con dellibera OCF del 15/06/2017 
 
Ottima padronanza  degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B - Automunita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 
 
 
 

 

 Studio teatro e recitazione dall’ottobre 2006. Attualmente sono impegnata con il Teatro della 
Tosse di Genova per la realizzazione di spettacoli e letture.  
Nello stesso Teatro ricopro inoltre il ruolo di Consigliere di Amministrazione, carica onorifica 
che mi vede impegnata nell’approvazione del relativo bilancio. 
 
Dal 2017 faccio parte di AIDDA – Delegazione Liguria (Associazione Imprenditrici e Donne 
Dirigenti d’Azienda). Collaboro con le altre socie al fine di promuovere occasioni di formazione 
e creazione network e di promulgare iniziative utili al tessuto imprenditoriale del territorio. 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


