CURRICULUM VITAE
di

LEONARDO NAFISSI

Luogo e data di nascita: Gubbio - 24 maggio 1960
Residenza: GUBBIO (Perugia)
Recapito telefonico: cell. 3356889317
Sito web www.leonardonafissi.it - Email posta@leonardonafissi.it
Social media www.facebook.com/leonafissi - www.instagram.com/leonardonafissi

PERCORSO FORMATIVO


1979 - Diploma di perito tecnico industriale e disegnatore meccanico, conseguito
presso I.T.I.S. di Gubbio, con votazione di 52/60.



1988 - Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di
Perugia, con la votazione di 105/110, Tesi di Laurea sperimentale su "Imprese
esportatrici, consorzi export e relative misure di sostegno", vincitrice del Bando di
Concorso indetto dall'Associazione Industriali di Perugia nello stesso anno.

APPROFONDIMENTI FORMATIVI POST LAUREA PIU’ SIGNIFICATIVI


Aprile - Novembre 1989 - Corso di Formazione (durata 1000 ore) per "Tecnici per la
consulenza e l'informazione aziendale", gestito da IDEA Formazione S.r.l. di Milano,
promosso dalla Regione dell'Umbria in ambito P.I.M. / F.S.E., con stage aziendale presso
Colacem S.p.a. di Gubbio



Ottobre - Dicembre 1993 - Corso di Formazione "La gestione d'impresa", gestito da
R.C.E. Consulting S.r.l., promosso dalla CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e
PMI) di Perugia.



Dicembre 1995 - Corso di Formazione in tre moduli su "Finanza d'azienda ordinaria e
straordinaria", gestito dalla S.D.A. Bocconi di Milano, promosso dalla CNA Nazionale.

LINGUE
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PRINCIPALI


Settembre 1986 / Febbraio 1991 - Responsabile del C.S.A. (Centro Servizi Artigianato)
Eugubino/Gualdese Soc. Coop. a r. 1. – Gubbio, struttura di servizi alle imprese, per
attività di consulenza sul credito alle imprese e attività di controllo di gestione delle
imprese associate "analisi economico/finanziaria”.



Febbraio 1991 / Dicembre 1999 - Direttore di FIDIMPRESA PERUGIA Soc. Coop. a
r. l. (ex Cooperativa di Garanzia di Perugia); In questi 9 anni di attività la società è
passata da circa 3 mil. di Euro di garanzie ad oltre 40 mil. di Euro, con una struttura
organizzativa che si è ampliata da 4 ad oltre 25 figure professionali tra dipendenti e
collaboratori. Al Dicembre 1999 il Confidi associava circa 6.000 imprese.



Settembre 1994 / Settembre 1995 - Incarico di Direttore dell'Area Amministrazione,
finanza e Personale della C.N.A., Associazione provinciale di Perugia, una delle
principali strutture di servizio delle imprese artigiane e PMI.



Gennaio 1994 / Giugno 2007 - Collaboratore della FEDART FIDI (Federazione
Nazionale dei Confidi), con l'incarico di Responsabile dei progetti sul bilancio degli Enti
finanziari non bancari, sull'informatizzazione e la banca dati dei Confidi, coordinatore e
codocente sulla formazione dei direttori e dipendenti delle strutture, con particolare
attenzione alla valutazione del rischio creditizio. Coordinatore nazionale del “Progetto
Artigiancassa banca”, insieme al sistema delle Associazioni e dei Confidi artigiani, per
l’attuazione del relativo Piano Industriale (1998 / 2003). Responsabile nazionale del
“progetto di riposizionamento strategico del Sistema Confidi”, in collaborazione con
K.P.M.G. In veste di tutor e codocente - Corsi di Formazione in tre moduli annuali
sulla "Valutazione del rischio di impresa" e Corsi di Formazione in due moduli
annuali su "Il bilancio di esercizio dei Confidi", organizzati da FEDART FIDI.



Gennaio 2000 / aprile 2019 - Direttore del CO.FI.RE. UMBRIA Consorzio Fidi
Regionale dell’Artigianato e delle P.M.I., struttura che associa i Confidi operanti in
Umbria e che svolge principalmente attività di controgaranzia e cogaranzia dei
finanziamenti garantiti dai Confidi, anche attraverso la partecipazione al rischio della
Gepafin S.p.A. e del F.E.I. (Fondo Europeo degli Investimenti). La struttura svolge
inoltre attività di coordinamento, informazione, informatizzazione, banca dati e
rappresentanza dei Confidi associati. Gestisce infine la fase istruttoria per conto della
Regione, dei Bandi obiettivo 2 e 5b – “Aiuti agli investimenti delle imprese artigiane”.



Luglio 2007 / luglio 2019 – Coordinatore e dal luglio 2011 Direttore Nazionale della
Fedart Fidi, la Federazione nazionale dei Confidi dell’artigianato e P.M.I. che associa ad
oggi 115 strutture dell’artigianato e P.M.I., di cui 15 intermediari finanziari, ed è la
principale Federazione a livello nazionale ed europeo delle strutture di garanzia.
Responsabile delle attività di rappresentanza del sistema dei Confidi nei confronti delle
Istituzioni pubbliche e dei soggetti privati; responsabile nazionale per i progetti di
sistema; responsabile della Ricerca annuale sui Confidi artigiani. I Confidi associati a
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Fedart hanno garantito finanziamenti per oltre 14 Mld di Euro alle oltre 700.000 imprese
associate.


Luglio 2013 / Ottobre 2015 - Coordinatore Nazionale di Assoconfidi, l’Associazione
di tutte le Federazioni nazionali dei Confidi che coordinano le proprie attività
progettuali e di rappresentanza del Sistema.

INCARICHI E NOMINE IN SOCIETA’ ED ORGANISMI


Dal 1992 al 2001 - Membro del Comitato di valutazione di GE.PA.FIN. SpA
(Gestione partecipazioni finanziarie e garanzie), Società di emanazione di Sviluppumbria
S.p.a., in rappresentanza della C.N.A. Regionale.



Novembre 1993 / Giugno 1995 - Vice Presidente del CENTRO SERVIZI SANTO
SPIRITO SpA, Società mista pubblico privata tra il GOTE (Gruppo Operatori Turistici
Eugubini) ed il Comune di Gubbio per la realizzazione e la gestione di un centro
convegni, mostre ed incontri, su nomina del Sindaco del Comune di Gubbio.



Giugno 1995 / Febbraio 1999 - Membro del Consiglio di Amministrazione del
CO.FI.RE UMBRIA (Consorzio Fidi Regionale), struttura di secondo grado creata fra i
Confidi della Regione, per il coordinamento, la riassicurazione e la cogaranzia.



Dal Febbraio 2001 / Dicembre 2012 - Membro del Consiglio di Amministrazione di
GEPAFIN SpA (gestione partecipazione finanziaria e garanzia), intermediario finanziario
di emanazione di Sviluppumbria SpA, finanziaria della Regione Umbria, in
rappresentanza del sistema delle PMI.



Dal Marzo 2002 fino ad oggi - Membro del Consiglio di Amministrazione del
MARINA DI PUNTA ALA SpA, società che gestisce il porto turistico ubicato in località
Punta Ala con circa 1000 azionisti e posti barca.

PUBBLICAZIONI


1988 / 1990 - Lavori e pubblicazioni su “Imprese esportatrici e consorzi export”
realizzati in occasione della Tesi di Laurea, in collaborazione con il Prof. Antonio Calzoni
della Facoltà di Economia e Commercio di Perugia.



1996 / 1999 - Il Bilancio di Esercizio dei Confidi (Cooperative e Consorzi di Garanzia
Collettiva Fidi) ai sensi del D. Lgs. 87/92 – pubblicato da Fedart Fidi (Federazione
Nazionale dei Confidi dell’Artigianato).



dal 1996 ad oggi - Il Sistema dei Confidi Artigiani e PMI, Ricerca annuale pubblicata
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da FEDART FIDI (Federazione Nazionale dei Confidi Artigiani e PMI) relativa
all’analisi di contesto, normativa e di mercato del Sistema Confidi, corredata dall’analisi
strutturale ed andamentale – giunta alla 21a edizione.


2002 - Il Sistema dei Confidi, oggi - appendice alla pubblicazione “Gli organismi di
garanzia collettiva per il finanziamento delle imprese minori fra teoria e prassi”,
autore Professor Mario G.R. Pagliacci – Prima Editrice S.r.L..

 Dal 1997 ad oggi – Partecipazione in qualità di relatore ed esperto in materia a
numerosi convegni e seminari in materia di Confidi, organizzati da Fedart Fidi, dai
Confidi associati, dal sistema della rappresentanza a livello nazionale e territoriale, da
soggetti pubblici e privati che interloquiscono con il sistema dei Confidi.
 2011 / 2014 – Docente in seminari e lezioni in materia di Confidi presso l’Università degli
Studi di Perugia, Facoltà di Economia.

Si autorizza il trattamento dei dati sopra riportati ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e
successive modifiche.
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