Curriculum sintetico di Leonardo Frigiolini (*)
Leonardo Frigiolini, classe 1959, residente a Genova, tel. 335/7722467 mail
leonardo.frigiolini@gmail.com, PEC leonardo.frigiolini@legalmail.it, coniugato con Laura, una
figlia in Azienda, Eleonora, di 27 anni, è laureato magistrale in Economia e ha un master in Finanza
e Assicurazioni.
Ha iniziato la sua carriera come Ufficiale dei Carabinieri alla Scuola Ufficiali di via Aurelia a Roma,
e successivamente ha prestato servizio a Torino negli anni di piombo, passando poi al Credito Italiano
con una robusta formazione nell’area commerciale, titoli, estero, divise, merci, e in seguito a partire
dal 1985 si è occupato della creazione di Reti di Consulenti Finanziari, contribuendo alla nascita ed
allo sviluppo di alcune strutture ancora oggi punto di riferimento per il settore (Fideuram e Finanza
& Futuro in Liguria, Ambro Italia linea Cariplo in Liguria e Sardegna, Bnl Investimenti in Liguria e
Sardegna e nel 2000 è stato co-fondatore della Rete dei Consulenti Finanziari di Fineco come
Direttore Commerciale Nord Ovest, Milano e Lombardia occidentale, Sardegna).
Dal 2009 al 2015 è stato founder, Presidente e Amministratore delegato di Unicasim spa,
intermediario finanziario vigilato che si è distinto per le primissime sperimentazioni sul campo nel
neonato segmento delle cambiali finanziarie quotate in Borsa e nella creazione del primo portale di
equity crowdfunding iscritto alla sezione speciale dell’apposito registro tenuto dalla Consob.
Nel 2015 ha fondato la “Frigiolini & Partners Merchant”, startup innovativa che porta il suo nome di
cui è oggi Amministratore Delegato, che ha come obiettivo principale l'assistenza alle imprese e la
creazione di piattaforme fintech.
Dal mese di novembre 2016 è membro del CdA di Fundera srl, anch’essa Startup innovativa, Gestore
di un Portale di equity crowdfunding autorizzato dalla Consob fin dal 2014.
È autore di alcune Pubblicazioni e di molteplici articoli sul tema del minibond e dell'equity
crowdfunding ed è relatore di finanza alternativa per le imprese, presso master e workshop di alcune
Università italiane presso cui ha tenuto seminari e lezioni in particolare Milano, Genova, Napoli,
Torino, Padova, Roma.
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’AIEC (associazione Italiana Equity Crowdfunding) e di
Assofintech, e di Confindustria Genova.
(*)Il dichiarante autorizza l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, per le finalità connesse al presente
Documento.

