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Giuseppe Petrolino 
Livorno, Italy, on 07 April 1955. 
 
1983-2020 
37 anni ad oggi dedicati al mondo finanziario attraverso i quali ho potuto 
maturare esperienze teoriche e pratiche in ambiti quali: 

- Fondi comuni 
- Gestioni patrimoniali 
- Assicurazioni in particolare ramo Vita 
- Finanza agevolata per le Imprese 
- Erogazioni Leasing Mutui 
- Finanza strutturata per Imprese e Asset management.  

   
2007-2020 
Freelance in ambito di Asset Management sui mercati internazionali. 
Transazioni di strumenti finanziari, Mtn’s, Bg,s, Sblc, Bond etc. 
High yeld programs, contrattualistica relativa a commodities. 
 
2004-2006 
Anni dedicati a completare il bagaglio di esperienza approfondendo 
conoscenze nel settore del Real Estate collaborando con gruppi come Pirelli 
RE e Banche per erogazione mutui.  
 
1999-2003 
Avvio esperienza nella consulenza alle Aziende in tema di Finanza Agevolata 
per le Imprese, collaborando con il gruppo St. Iniziativa Torino. Alcuni clienti 
personali come Pininfarina group, Trw Airbag, Giugiaro Design, etc. hanno 
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potuto fruire di agevolazioni in particolare in ambito della Ricerca&Sviluppo. 
Negli stessi anni si apre una collaborazione con BEI in tema di finanza 
strutturata per supporto ad  importanti aziende italiane, in sinergia con il 
gruppo Intesa San Paolo di Torino. 
 
1997-1998 
Su richiesta della compagnia, anno dedicato alla formazione di nuovi agenti 
presso InaAssitalia, Torino. 
 
1993-1996 
Responsabile area presso gruppo Liranova società di gestione azionaria 
supervisionata da Dr. Ventura Attilio presidente Borsa Valori Mi. 
 
1989-1992 
Responsabile area presso gruppo Area consult. 
 
1985-1988 
General Manager presso gruppo All-Leasing con portafoglio personale pari a 
35MLd. e compiti di formazione nuove reclute. Gruppo di collaboratori di 
circa 25 unità. 
 
1983-1984 
Breve ma intensa, esperienza formativa  in ambito finanziario presso gruppo 
Eurogest. 
 
1974 -1982 
Primo impiego presso Fiat-Allis Torino con qualifica di Quadro e funzioni 
organizzative in ambito trasporti internazionali. 
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FORMAZIONE  
1973-1981 
Corso di Laurea in Scienza Politiche con indirizzo Socio-Economico. 
Il percorso coincideva con il lavoro da dipendente presso Fiat-Allis. 
 
1989 
Master in analisi tecnica e fondamentale per i mercati azionari. 
 
1999-2000 
Diversi Stage formativi presso Miur, Confcooperative, Soc. di Leasing, 
Mediocrediti etc. 


