ANNA TOSOLINI
CURRICULUM VITAE
Anna Tosolini da febbraio 2018 è il Chief Financial Officer di AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il
ruolo di Responsabile della Direzione a cui fanno capo le attività di pianificazione e controllo di gestione, budget,
business development, contabilità, amministrazione e bilancio.
Ha conseguito nel 1996 la laurea cum laude in Economia e Commercio – Indirizzo Aziendale presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dal 1997 al 2002 ha lavorato presso KPMG Consulting S.p.A. a Milano, divenendo Manager nell’Area Corporate
Finance – Financial Institution Group nell’ambito delle attività di consulenza in operazioni di M&A, di finanza straordinaria
e di pianificazione strategica, con particolare attenzione agli aspetti finanziari, contabili, civilistici e fiscali delle
operazioni.
Dal 2002 al 2005 ha lavorato in UBI Banca S.p.A. come Responsabile della Funzione M&A e Partecipazioni, con
specifica responsabilità nello strutturare e gestire progetti strategici per il gruppo ed operazioni di finanza straordinaria
connesse al portafoglio partecipativo di gruppo.
Dal 2005 al 2011 è stata Senior Relationship Manager nel Financial Institutions Group di BNPP, assumendo la
responsabilità della gestione delle relazioni con gli alti vertici di numerose banche popolari e non, in ottica globale e di
lungo termine, proponendo ai clienti idee innovative per lo sviluppo e/o l’ottimizzazione delle proprie attività, in
collaborazione con le molteplici business lines del Gruppo BNP Paribas (ECM, DCM, Derivati, Corporate Finance, Asset
Management, Assicurazioni, Security Services, ecc.)
Dal 2011 al 2015 ha lavorato nel Gruppo BPER, prima come Responsabile del Team di Advisory ed M&A in Meliorbanca
S.p.A. e successivamente come Responsabile dei Progetti Speciali in BPER S.p.A., gestendo e coordinando la
predisposizione, analisi e valutazione dei progetti speciali (i.e. business development di gruppo, operazioni di finanza
straordinaria connesse al portafoglio partecipativo di gruppo, operazioni M&A, joint ventures, partnership strategiche,
operazioni straordinarie relative al portafoglio di NPLs del gruppo)
Dal 2015 al 2017 è stata Responsabile Direzione Affari Generali, Corporate Development e Partecipazioni di Banca
Popolare di Vicenza S.p.A., occupandosi di gestione proattiva del portafoglio di investimenti partecipativi del Gruppo
BPVi, con ruolo di indirizzo e coordinamento delle partecipate strumentali, di operazioni di corporate development (i.e.
business development, operazioni M&A, joint ventures, partnership strategiche, operazioni straordinarie relative al
portafoglio di NPLs) e di gestione manageriale delle risorse

