
FINAOSTA S.P.A.
CURRICULUM DIRIGENTI

1979

1975

Titoli di studio
Laurea in economia e commercio conseguita presso l’università L. Bocconi
(voto 110/110 con lode)
Diploma di maturità conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale “G.
Oberdan” (voto 60/60)

2018

2018

2018
2018
2018
2017
2017
2016
1995
1989
1988
1987
1987
1984

Corsi di aggiornamento professionale
Formazione specifica per i responsabili di servizio — piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza
Formazione su sviluppi informatici — modifiche anagrafiche connessioni
giuridiche
Formazione in materia di privacy
D.Lqs. 231/2001 — reati societari
Sessione formativa in materia di privacv: Reqolamento 679/16
Anticorruzione
Gruppo Finanziario e TUB circ. 288 Banca d’Italia
Sicurezza in ambienti di lavoro
Analisi e valutazione d’azienda
Gestione ed analisi di credito (Citibank Boston)
Tecniche di vendita dei prodotti finanziari (Citibank Londra)
Ristrutturazione del debito (Citibank Bahrein)
Revisione ed auditinci delle posizioni di credito (Citibank Madrid)
Relazioni societarie, analisi e gestione del credito (Citibank Londra)

Lingue straniere (autovalutazione)
Inglese: fluente
Francese: scolastico

Nato a Caravaggio (BG) il 19 marzo 1956

Riccardo Trisoldi
Nazibnalità: Italiana

n. telefono: 0165269213
Indirizzo e-mail: trisoldi@finaosta.com

Vice Direzione Generale Amministrazione, Finanza e Assistenza alle Imprese: Aosta — Via
Festaz, 22

dal 1989

1982/ 1989

Esperienze lavorative e professionali
Dipendente della Finaosta S.p.A. con inquadramento di dirigente;
Mansioni attuali: responsabile della Vice Direzione Generale Amministrazione,
Finanza e Assistenza alle Imprese

1981

Dipendente presso la Citibank N.A. Milano-Londra con le seguenti mansioni:
— 1982/1983 Analista finanziario;
— 1983/1984 Responsabile dell’ufficio di analisi finanziarie e delle

valutazioni d’azienda;
— 1985/1989 Relationship Manager - area “corporate finance” , Vice

Presidente, con responsabilità di gestione della relazioni con le aziende
clienti e del credito.

1979
Dipendente Total S.p.A, Milano, - area controllo di ciestione
Dipendente Arthur Andersen Consultinci, Milano, - consulenza aziendale

Incarichi su designazione Finaosta S.p.A. terminati

2009/2017 Presidente Consiglio di Amministrazione CVA
2011/2016 Presidente del consiglio di amministrazione DEVAL S.p.A.

mattiascancarello
Rettangolo

mattiascancarello
Rettangolo

mattiascancarello
Rettangolo



2010/2013 Presidente del consiglio di amministrazione Saint Denis Vento S.r.l.
2008/2011 Amministratore Delegato di IDROENERGIA S.c.r.l.
2008/2011 Amministratore Delegato di IDROELETTRICA S.c.r.l.
2008/2011 Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato di CVA

TRADING S.r.l.
2007/2008 Amministratore delegato C.V.A. S.p.A.
2007/2008 Vice Presidente del Consiglio di amministrazione C.V.A. TRADING S.r.l.
2007/2008 Presidente del consiglio di amministrazione VALLENERGIE S.p.A.
2006/2008 Consigliere di amministrazione IDROENERGIA S.c.r.l.
2006/2008 Consigliere di amministrazione IDROELETTRICA S.c.r.l.
2004/2008 Vice Presidente del Consiglio di amministrazione C.V.A. S.p.A.
2003/2008 Presidente del consiglio di amministrazione DEVAL S.p.A.
2003/2006 Consigliere di amministrazione CENTRO SVILUPPO S.p.A.
2001/2007 Consigliere di amministrazione C.V.A. TRADING S.r.l.
2001/2004 Consigliere di amministrazione C.V.A. S.p.A.
2001/2004 Presidente del cònsiglio di amministrazione STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.r.l.
2001/2003 Consigliere di amministrazione DEVAL S.p.A.
1995/2001 Consigliere di amministrazione C.V.A. S.p.A. (ex ILVA Centrali Elettriche)
1995/2001 Consigliere di amministrazione STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.r.l.
1993/2003 Amministratore delegato CENTRO SVILUPPO S.p.A.
1991/1994 Sindaco effettivo AOSTA FACTOR S.p.A.

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679.

Si dà atto di essere a conoscenza che il presente curriculum, con tutte le informazioni ed i dati
in esso contenuti, verrà pubblicato sul sito web di FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli
obblighi di legge.

Aost>/(9(t(2020 Firma

mattiascancarello
Rettangolo



Dichiarazione relativa alla titolarità di cariche presso enti pubblici o privati ed allo svolgimento di

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettere d) ed e)

del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

Il sottoscritto Riccardo TRISOLDI, nella sua qualità di Vice Direttore Generale responsabile della Direzione

generale Amministrazione, Finanza e Assistenza alle Imprese, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi

dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000

ai fini di cui all’articolo 14. comma I. lettera d) e comma 1-bis, del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

di non essere titolare di altre cariche presso enti pubblici o privati
X di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati

CARICA ENTE PUBBLICO O PRIVATO COMPENSO

Presidente del consiglio di
. TELCHA S.r.l. Nessun compenso

amministrazione

ai fini di cui all’articolo 14. comma 1. lettera e). e comma 1-bis, del D.Lps. 33/2013.

DICHIARA

X di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
o di svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

INCARICO COMMITTENTE COMPENSI

ai fini di cui all’articolo 14. comma 1-ter. del D.Lgs. 33/2013.

DICHIARA

di aver percepito, nell’anno 2019, emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica pari ad Euro
206.726,24.
(*somma dei compensi percepiti in qualità di Dirigente di Finaosta S.p.A. e dei compensi dichiarati sopra per
altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica)

Dichiara altresì di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta, ft1o2fQ~zo
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Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilitù o incompatibilità ai sensi dell’articolo 20

del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i..

Il sottoscritto Riccardo TRISOLDI, nella sua qualità di Vice Direttore Generale responsabile della Direzione

generale Amministrazione, Finanza e Assistenza alle Imprese, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché della

specifica sanzione prevista dall’articolo 20, comma 5, del D.Lgs. 39/20 13, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.

445/2000

ai tini di cui all’articolo 20 del D.Lps. 39/2013.

DICHIARA

X l’insussistenza a proprio carico di alcuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013
X l’insussistenza nei propri confronti di alcuna delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di

inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di
FINAOSTA S.p.A. in adempimento degli obblighi di legge.

Aosta,ì(’S Q04DtZO Fi a

mattiascancarello
Rettangolo


