Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Paniale Marco
Via Santina Cimalando 2, 13040 Borgo d'Ale (Italia)
+393471522838
marco.paniale@bancamediolanum.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
GEN. 10

Promotore finanziario
Banca Mediolanum S.p.A
- creazione ed ampliamento del portafoglio clienti;
- analisi della situazione economico-finanziaria del cliente;
- offerta di soluzioni adeguate alla situazione economico-finanziaria e coerenti con le
esigenze/aspettative manifestate;
- pianificazione successoria/passaggio generazionale del patrimonio;
- efficientamento fiscale del patrimonio;
- gestione del risparmio di clienti Istituzionali, ONLUS ed Enti Ecclesiastici.

AGO. 08

Agente in attività finanziaria - Leasing
Fidat Srl - ING Lease
- promozione e conclusione di contratti di leasing immobiliare, strumentale e targato;
- ricerca e sviluppo nuovi clienti.

GEN. 06

Agente in attività finanziaria
Studio Botticelli Tre S.a.s - DMP S.a.s
- gestione database network marketing;
- sviluppo clienti retail ;
- ricerca e sviluppo nuove azioni commerciali;
- gestione relazioni con agenzie immobiliari per il prodotto mutuo;
- gestione relazioni con nuovi esercizi convenzionati per i prestiti personali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
OTT. 02

Corso di laurea in
Economia Aziendale

Università degli studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro"

SET. 97
Liceo Scientifico "A.Avogadro"
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Curriculum vitae
Altre lingue

Paniale Marco

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

B1

A2

A2

A2

Francese

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- forte attitudine al contatto con la clientela, acquisita grazie alle esperienze in ambito commerciale;
- buone capacità comunicative e relazionali, acquisite frequentando corsi e seminari sui temi
Comunicazione Efficace e Finanza Comportamentale presso Mediolanum Corporate University.

Competenze organizzative e
gestionali

- capacità di lavorare in autonomia;
- attitudine alla pianificazione e gestione del tempo;
- predisposizione a lavorare per obiettivi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Buona conoscenza e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Certificazioni
Appartenenza a gruppi /
associazioni

- Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con delibera n.113 del 21/12/2009

- dal 1991 suono il clarinetto nella banda musicale G.Fontana di Borgo d'Ale e dal 2013 anche nella
Donkey Crossing Street Band;
- dal 2009 al 2011 ho recitato con la Compagnia teatrale DEL CENTRO di Borgo d'Ale;
- dal 2013 sono membro del comitato I Fuori di Pesca, organizzatore della Festa delle Pesche.
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