CURRICULUM VITAE
FABRIZIO TEDESCHI

Attualmente:

Imprenditore, Consulente in materia di servizi d’investimento,
Giornalista
Docente universitario a contratto
Partner e consigliere in alcune società industriali

In Precedenza:
1994/ 2002 Consob
Inizialmente responsabile dell’Ispettorato
Fondatore del primo Ufficio insider trading in Italia
Dal febbraio 2005 responsabile della divisione intermediari, con
supervisione e coordinamento degli uffici ispettorato, vigilanza
e albo promotori, vigilanza e albo intermediari, ufficio insider
trading (prima) e vigilanza OICR (successivamente)
Responsabile della vigilanza su tutto il territorio nazionale
su banche, sim, sgr, promotori, agenti di cambio, etc.
Partecipante, come membro tecnico, ai lavori di preparazione e
stesura del testo unico della finanza.
Responsabile della preparazione e stesura dei regolamenti
attuativi, in particolare degli intermediari (Reg. 11522).

1987/1994 Akros finanziaria spa – compagnia mercantile e
finanziaria
Partner fondatore insieme ad altri dirigenti, tutti provenienti
dal Gruppo Sige (IMI)
Componente del primo consiglio d’amministrazione della
Società.
Consigliere in diverse società del gruppo, in particolare dei
servizi d’investimento (sgr, fiduciaria statica e dinamica,
società di distribuzione) con incarichi operativi
(Vicepresidente e amministratore delegato)

1982/1987 SIGE – Società italiana per le imprese e le gestioni
Gruppo IMI
Dirigente responsabile della Segreteria generale e legale del
Gruppo SIGE
Consigliere di diverse società finanziarie del gruppo e
Presidente e amministratore delegato di società di leasing,
cambi e in particolare primo amministratore delegato della
SIGE Fiduciaria, all’epoca società leader in Italia nella
Gestione di patrimoni mobiliari.

1982 Barclays International Fiduciaria

1978/1982 Unione Fiduciaria – società fiduciaria e di servizi
delle Banche popolari italiane prima nella segreteria del
direttore generale a Milano e quindi Responsabile dell’ufficio di
rappresentanza di Roma

1978

Credito Italiano

1976/1978: Segretario presso la Procura della Repubblica di
Reggio Emilia

Altre Informazioni:

Nato nel 1953 a Reggio Emilia
Laureato nel 1977 in Giurisprudenza all’Università di Bologna
Tesi “Le azioni di risparmio” relatori Prof.Avv.Renzo Costi
(diritto commerciale – Bologna) e Prof. Paolo M. Jovenitti
(Economia del mercato mobiliare –Univ. Bocconi)
Ricercatore presso la cattedra di Diritto Commerciale di
Bologna
1978/79: Assistente volontario presso la cattedra di diritto
Commerciale dell’Università statale di Milano
Dal 1980: Componente del comitato di redazione della rivista
“Giurisprudenza commerciale” Casa editrice Giuffrè
Articoli di diritto commerciale e di mercato mobiliare e
Servizi d’investimento su “Giurisprudenza commerciale”,
“Legislazione economica” (diretta dai Proff. Gustavo
Visentini e Pietro Rescigno) e altre riviste.

Dal 2008 docente di laboratorio di gestione aziendale Università
di Parma, laurea specialistica in ingegneria gestionale

Dal 1987 al 2001: Docente SDA Bocconi
•
•
•

Corso per operatori finanziari
Continuità dell’azienda di famiglia
Corso per promotori

Docente in diversi corsi di formazione, anche in house, per
Banche e operatori finanziari in generale.
Docente in materia di Merchant Bank al Master di diritto
Bancario e finanziario Just Legal Service di Milano

