








  

LA GOVERNANCE 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ IONE 

FLAVIO MIGLIOLI – Presidente  

ANGELO DEIANA – Vice Presidente 

CARLO REGOLIOSI - Consigliere 

 

DIREZIONE GENERALE 

ROBERTO BASSANI – Direttore Generale  

 

 

 
  

Laureato in Economia e con un master in Business Administration 
alla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi, ha 
maturato un'esperienza ventennale nel settore bancario e 
finanziario (Deutsche Bank, BNL, Intesa), in particolare nel 
Gruppo Unicredit dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale 
di Xelion Banca, Unicredit Fondi SGR, Unicredit Banca per la Casa 
e Unicredit Assicura. Dal 2007 è nel settore della mediazione 
creditizia e delle finanziarie dove ha ricoperto la carica di 
Consigliere Delegato di Kiron Partner S.p.A. (gruppo Tecnocasa) 
e Presidente di Finanziaria Familiare S.p.A. 
Inoltre, è stato Presidente di Assomea, associazione di categoria 
delle principali società di mediazione creditizia. Da Gennaio 2017 
ricopre la carica di Presidente di Auxilia Finance S.p.A. 
È autore di diversi libri di finanza e management pubblicati dal 
Sole24ore, tra i quali il libro "Il consulente del credito". 

Presidente di Confassociazioni (Confederazione Associazioni 
Professionali) e ANPIB (Associazione Nazionale Private & 
lnvestment Bankers), è considerato uno dei maggiori esperti di 
economia della conoscenza e dei servizi professionali in Italia. 
Manager di primari gruppi bancari nazionali e internazionali, 
docente universitario, è autore di numerose pubblicazioni in 
campo economico e finanziario. 

È professore associato e docente di Revisione Aziendale Interna 
presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università 
degli studi "Roma Tre", ove dirige anche il Master di 11 Livello in 
"Governance, sistema di controllo ed auditing negli enti pubblici 
e privati". È docente presso AIIA. La sua attività di ricerca si 
interessa di temi propri del controllo interno, dell'Internal Audit 
e della Corporate Governance, assieme ai temi della CSR, del 
financial reporting e dell'accounting. È dottore commercialista e 
revisore legale dei conti. Svolge incarichi di controllo e attività di 
consulenza. 

In Auxilia Finance dal 2011, ha ricoperto posizionali manageriali 
in primarie società di mediazione creditizia con diversi ruoli di 
coordinamento. Imprenditore autonomo nel mondo immobiliare 
e creditizio, opera nel settore dal 1985. In Auxilia ha ricoperto 
diversi incarichi di gestione della rete e direzione operation. Ha 
svolto attività di formazione alla rete in materia di merito 
creditizio e supportato istituti bancari nello sviluppo e nelle 
implementazioni di piattaforme operative. 
Da luglio 2019 svolge il ruolo di Direttore Generale in Auxilia 
Finance, portando sul campo la sua diretta esperienza e massima 
conoscenza della rete, come leve strategiche per la crescita 
aziendale. 



 

 

 

 

LE S INERG IE A SU PPORTO DELLO SVILU PPO D EL BUSINESS

ALESSANDRO BONUCCI 
General Manager Business Strategic Planner 
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