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ESPERIENZE
MANAGERIALI E
IMPRENDITORIALI
da marzo 2022 Socio fondatore e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

EcoGenNet Soc. Coop. p. Azioni – Start up innovativa
Attività o settore Sviluppo, diffusione e formazione di modelli di relazione di comunità generativi
da luglio 2021

Socio fondatore e Amministratore delegato
Monethica srl – Start up innovativa
Attività o settore Emissione e gestione di moneta complementare e innovazione sociale

da giugno 2021

Socio fondatore, Consigliere di amministrazione e Chief Innovation Officer
PiKoSolution srl – Start up innovativa
Attività o settore Progettazione e realizzazione software, BPO e SaaS

maggio 2020 - luglio 2021 Socio fondatore e Amministratore delegato

CNC SpA – Cassa Nazionale Complementare – Start up innovativa
Core Business Strategist
– Amministratore delegato AFC, R&S, ICT
Testo

Attività o settore Emissione e gestione di moneta complementare e innovazione sociale

da settembre 2018

Socio e Managing Director
Grid Parity 2 srl (gruppo Kenergia)
Advisor Nazionale super bonus CAF UIL, UPPI, UNIAT, AGCI
Accountability e direzione delle attività operative consistenti in:
- progettazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti
rinnovabili e connesse soluzioni di Project Financing;
produzione ed erogazione di servizi integrati di Energy Management;
ricerca e sviluppo di soluzioni e modelli tecnico-economici-finanziari e fiscalmente
ottimizzati per la l’elaborazione e la valutazione di studi di fattibilità e di business
plan nel campo degli interventi di efficientamento energetico di immobili
residenziali, commerciali, industriali e pubblici;
audit, diagnosi e monitoraggio di processi energivori;
gestione di impianti fotovoltaici di proprietà;
produzione ed erogazione di servizi evoluti di manutenzione e assistenza per
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- assistenza specialistica nei rapporti con Enti pubblici e privati per i temi
dell’energia e consulenza direzionale per l'individuazione delle soluzioni di finanza.
Attività o settore Ingegneria energetica

da ottobre 2017

Founder, Consigliere di amministrazione e Strategist
EcologiQ srl - Start up innovativa
Strategie di posizionamento nel mercato dei prodotti, servizi
di e soluzioni per la sostenibilità
e il benessere della persona
Ricerca, sviluppo e commercializzazione di inedite soluzioni per contrastare l’indoor
pollution e valorizzare gli immobili residenziali e commerciali
Attività o settore Sviluppo, produzione e commercializzazione

prodotti e servizi

marzo 2014 - agosto 2018 Consigliere delegato e Direttore operativo

Grid Parity 2 srl (gruppo Kenergia)
Direzione delle attività operative consistenti in:
- progettazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti
- rinnovabili;
- ricerca e sviluppo di soluzioni e modelli tecnico-economici avanzati per la
l’elaborazione e la valutazione di studi di fattibilità e di business plan nel campo
degli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
gestione di impianti fotovoltaici di proprietà;
assistenza specialistica nei rapporti con Enti pubblici e privati per i temi
dell’energia.
Attività o settore Ingegneria energetica
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settembre 2011- agosto 2018 Co-founder e Presidente

SIS Power Grid srl
Attività o settore Progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici
maggio 2010 - settembre 2014 Co-founder e Consigliere delegato

Hub to Hub srl

Attività o settore Realizzazione e gestione di servizi innovativi nello scambio certificato di documenti
civili e fiscali basati su strutture di supporto informatiche
da marzo 2010

Co-founder e Amministratore
Knowledge Works srl
Attività o settore Consulenza nel campo delle soluzioni gestionali nella Digital & Network Economics
(dematerializzazione dei documenti, scambio certificato di transazioni commerciali e finanziarie,
business transformation, re-ingegnerizzazione dei processi)

gennaio 2009 – marzo 2010 Consigliere delegato per Innovazione, Mercati e Finanza di progetto

IN+ srl
Attività o settore Ingegneria, consulenza, sicurezza e formazione
agosto 1991 – gennaio 2009 Dirigente d’azienda

Sofid SpA (financial institution e caposettore del comparto finanziario e assicurativo del
gruppo ENI, soggetta alla sorveglianza e alla vigilanza prudenziale della Banca d’Italia)
aprile 2008 – gennaio 2009 Assistente dell’Amministratore delegato e Responsabile per il gruppo ENI dei progetti:

dicembre 2005 – aprile 2008
dicembre 2002 – novembre 2005
dicembre 1999 – novembre 2002
novembre 1996 – dicembre 2005

novembre 1996 – giugno 1998
maggio 1994 – novembre 1999
agosto 1991– aprile 1994

- PSD, SEPA, CBI2, Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva;
- Unbundling Italgas per i profili di finanza
Direttore Scenari di Mercato e Innovazione Servizi
Direttore Sviluppo Sistema dei Pagamenti e Servizi Innovativi.
Direttore Sviluppo e Commercializzazione Servizi.
Rappresentante per la Qualità̀ dell’Alta Direzione (UNI EN ISO 9001: 2000 Sistema
Qualità̀ Sofid per “Progettazione e fornitura servizi d’incasso, pagamento, trasferimento
fondi, rendicontazione elettronica, emissione e gestione di carte di pagamento; servizi per
l’e-business e di terza parte fidata”)
Responsabile del progetto Eni “Transazioni Infragruppo”
Direttore Gestione Portafoglio e Analisi Finanziarie.
Responsabile Unità organizzativa Analisi, Ricerche e Programmi Operativi.

gennaio1982 – luglio 1991 Quadro

ENI SpA
settembre 1988 – luglio 1991 Responsabile Analisi Finanziarie e Programmi Operativi (distaccato c/o Sofid SpA alle

dipendenze dell’Amministratore delegato)
gennaio 1986 – agosto 1988 Responsabile Analisi, Budget e Controllo per il Settore Finanziario del Gruppo Eni
gennaio 1986 – novembre 1986 Responsabile dei progetti Eni-Società
̀ Caposettore (alle dirette dipendenze del Direttore

finanziario Eni):
- Posizione finanziaria a breve
- Bilancia valutaria di Gruppo
gennaio 1982 – dicembre 1985 Capo Ufficio Studi Finanziari e membro del Comitato Eni-Società Caposettore per la
definizione del Quadro strategico di riferimento per i budget e i programmi di investimento
del Gruppo Eni
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ESPERIENZE
NEL SETTORE
DELL’INTERMEDIAZIONE
FINANZIARIA, CREDITIZIA E
MOBILIARE

settembre 2012 – luglio 2016 Advisor e Presidente del Collegio Sindacale

CAPITAL TRE SpA
Attività o settore Intermediario ex 106 TUB operante nell’acquisto pro-soluto e recupero di Non Performing Loans
maggio 2006 – aprile 2009 Amministratore e Presidente del Comitato Controlli Interni

Banca UBAE SpA
Attività o settore Intermediario bancario
maggio 2003 – aprile 2009 Amministratore

Serfactoring SpA
Attività o settore Intermediario finanziario operante nel campo del factoring s della gestione della tesoreria
maggio 2003 – aprile 2009 Amministratore e Membro del Comitato Esecutivo

Banca UBAE SpA
Attività o settore Intermediario bancario
aprile 2000 - aprile 2003 Amministratore

SOFID SIM SpA
Attività o settore Società di Intermediazione Mobiliare
giugno 1997– aprile 2000 Membro del Comitato Strategico per la gestione del portafoglio

SOFID SIM SpA
Attività o settore Società di Intermediazione Mobiliare
maggio 1997– settembre 1998 Amministratore e Membro del Comitato Esecutivo

CARISPAQ - Cassa di Risparmio della Provincia di L’Aquila SpA
Attività o settore Intermediario bancario
giugno 1996 - aprile 1999 Membro del Consiglio di Amministrazione

FI.R.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese SpA
Attività o settore Intermediario non bancario ex art. 106 TUB

ESPERIENZE
NEL SETTORE DELLA
CONSULENZA AZIENDALE E
DIREZIONALE
settembre 2013 – dicembre 2013 Presales Consultant

Gruppo Formula SpA
Attività o settore Soluzioni software e System Integration

febbraio 2009 – dicembre 2010 Consulente

SCS Consulting AZIONINNOVA SpA
Attività o settore Consulenza di direzione e formazione per imprese, cooperative e
Amministrazioni Locali

aprile 2007 - febbraio 2011 Councelor for Financial Services & Financial Supply Chain

CAPGEMINI ITALIA SpA

Attività o settore Consulenza aziendale e direzionale per banche, grandi imprese e Pubbliche
Amministrazioni Centrali

aprile 1992 – novembre 1999 Partner

Supporti Gestionali srl
Attività o settore Consulenza e servizi reali per le PMI del Centro e del Sud Italia
febbraio 1986 – gennaio 1987 Consulente a progetto

Strategia & Organizzazione srl
Attività o settore Consulenza direzionale per le grandi imprese a partecipazione statale
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ESPERIENZE
A CARATTERE ISTITUZIONALE
E DI RAPPRESENTANZA DI
INTERESSI DI SISTEMA
da settembre 2020 Componente

UNI – Gruppo di lavoro sull’Economia Circolare
Attività o settore Collaborazione istituzionale
da febbraio 2020 Consulente

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Attività o settore Collaborazione istituzionale

da dicembre 2016 Membro del CSI – Comitato per la Salvaguardia dell'Indipendenza

SECEM - Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management | F.I.R.E.
Attività o settore Collaborazione istituzionale

marzo 2014- maggio 2014 Esperto indipendente della Commissione per l'aggiudicazione dei servizi d'incasso e

pagamento e del credito per i giochi e le lotterie nazionali
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
Attività o settore Collaborazione istituzionale

gennaio 2011- dicembre 2013 Chairman of National TC68, Italian Voting Member RMG ISO 20022

UNI/UNINFO
Attività o settore Collaborazione istituzionale
febbraio 2009 - dicembre 2009 Esperto tecnico-regolamentare di riferimento

in rappresentanza delle
imprese e dei tesorieri ai lavori per la trasposizione della Direttiva
2007/64/CE (D.Lgs. 27/01/2010, n.11)
Uffici legislativi del Tesoro e Servizio di Sorveglianza della Banca d'Italia
Attività o settore Collaborazione istituzionale

ottobre 2007-settembre 2013 Vicepresidente del Consiglio direttivo

AITI Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa
Attività o settore Associazione nazionale dei manager di tesoreria delle grandi imprese
settembre 2007-dicembre 2013 Membro permanente

Comitato Nazionale per la Migrazione alla SEPA
Attività o settore Organismo di scopo co-presieduto da Banca d’Italia e ABI

febbraio 2007- dicembre 2007 Componente dell'Informal Task Force on “E-Invoicing & Payments”

European Commission - DG Enterprise & Industry
Attività o settore Lobbying

ottobre 2005 - dicembre 2010 Coordinatore del Tavolo Nazionale su dematerializzazione dei documenti e

Straight Through Processing
CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

Attività o settore Infrastrutture immateriali per la digital & network economics
ottobre 2004 - dicembre 2013 Member of Payments Commission

EACT European Association of Corporate Treasurers
Attività o settore Organizzazione di rappresentanza delle funzioni finanziarie delle imprese
europee presso le Istituzioni UE

ottobre 2004 - settembre 2007 Membro del Consiglio direttivo e responsabile del Comitato Tecnico su la

dematerializazione dei documenti
AITI Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa
Attività o settore Associazione nazionale dei manager di tesoreria delle grandi imprese
aprile 2003 - gennaio 2004 Co-estensore dei dispositivi tecnico-normativi per la trasposizione della

Direttiva 2001/115/CE (D.Lgs. 20/02/2004, n.52) sulla fatturazione
elettronica
MEF - Uffici legislativi e Agenzia delle Entrate
Attività o settore Collaborazione istituzionale

febbraio 2001- dicembre 2010 Esperto Commissione V

CNEL Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Attività o settore Grandi opere, Infrastrutture e servizi a rete
ottobre 1993 – giugno 2012 Membro del TBG5 Corporate Reference Group

United Nations/CEFACT
Attività o settore Collaborazione istituzionale
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Attività o settore Standard per documenti elettronici e l’e-business in modalità E2E STP

ottobre 1989 – giugno 1992 Rappresentante italiano per il comparto Imprese

Western Europe United Nations/EDIFACT Board - MD4 (rapporti Banca-Impresa)
Attività o settore Standard per lo scambio di transazioni elettroniche

ESPERIENZE
NEL CAMPO DELLA RICERCA

maggio 2010 - settembre 2010 Autore della ricerca sull’ipotesi di creazione di una piattaforma consortile

per i micropagamenti digitali dei neobeni, avallata da Leonardo Chiariglione
Paper oggetto di comunicazione in occasione del 48* Congresso
Nazionale AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il calcolo
automatico presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi
di L’Aquila

gennaio 2006- dicembre 2007 -Te a m L e a d e r “ e -Identity / e-Signature Interoperability”

- Project Manager ”e-Invoicing Interoperability”.
EACT/CAST (Corporate Action for STandards)
Ricerche applicate endorsed da Commissione Europea e Banca
Centrale Europea I cui risultati son ostati utilizzati per la definizione
dei dispositivi regolamentari per PSD/SEPA e Fatturazione
elettronica

aprile 2003-maggio 2005 Coordinatore della ricerca volta a determinare l’applicabilità delle soluzioni

modellate per gli inediti processi digitali realizzati in Sofid al sistema
produttivo italiano
Committenti il Presidente del CNEL e il Ministro per la Ricerca e
l’Innovazione

maggio 1982-novembre 1983 Ricercatore

Ideazione e sviluppo di un modello statistico di combinazione delle
previsioni sui tassi di cambio e sui saggi d’interesse in
collaborazione con SOGESTA (Gruppo Eni) e PROMETEIA, oggetto
di comunicazione nell’ambito dei lavori della Società Italiana di
Matematica e Statistica da parte del Coordinatore.

ottobre 1979 - settembre 1982 Ricercatore con un proprio originale modello matematico di simulazione da

applicare al tema “La misurazione delle condizioni di efficienza della
banche di deposito in relazione alle dimensioni e all’ambito territoriale”
CNR - Consiglio Nazionale delle ricerche
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Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale L. da Vinci - Pescara
Laurea magistrale in Economia e Commercio
Conseguimento della laurea magna cum laude, discutendo una tesi
sperimentale interdisciplinare (cattedre di Tecnica bancaria e professionale
ed Economia monetaria e creditizia) su “Flussi finanziari interregionali”
Pescara - Facoltà di Economia e Commercio dell'Università G. D'Annunzio di Chieti

giugno 1996 Corso di perfezionamento avanzato su “Il problema dell’Asset-Liability Mangement nella

Banca”
SCUOLA NORMALE SUPERIORE - Pisa
edizioni 2005, 2006, 2007, 2008 Colloqui di SADi.Ba. - Seminari residenziali per i Direttori Generali delle banche italiane

sotto l'egida dell'ASSBB - Associazione per la Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa
SADIBA - Scuola di alta formazione dei banchieri italiani e della dirigenza della
Banca d'Italia - Perugia
settembre 2010 - giugno 2011 Percorso di eccellenza - Corso post universitario per i manager della finanza e delle banche

CUOA Business School – Altavilla Vicentina
gennaio 2017 - marzo 2017

Corso di formazione nazionale ai sensi del D.M.140/2014 e relativo esame finale abilitante
per il conseguimento del titolo professionale di Amministratore di Condomini di Strada
Scuola Amministratori Condomini di Strada – Sede Nazionale di Roma

Lingua madre italiano
COMPETENZE PERSONALI
Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C2

C1

Toef l

francese

C1

C1

C2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo (già capitano del Pescara Rugby e skipper nelle competizioni di vela d’altura)
▪ Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze lavorative e
di studio all'estero
▪ Buone capacità comunicative
Competenze organizzative e ▪ Leadership
gestionali ▪ Esperienza nella conduzione di organizzazioni complesse
▪ Capacità di pianificazione di progetti e di monitoraggoi del grado di conseguimento degli’obiettivi
perseguiti (Project & Program Management, Controlling, Problem Solving)
▪ Consolidata esperienza in teambuilding e teamworking
Competenze professionali

- Dottore Commercialista dal 1984
- Revisore legale dal 1995

Competenze informatiche ▪ Padronanza delle logiche e delle architetture ICT
▪ Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica
▪ Buona conoscenza degli strumenti di produzione individuale
ALLEGATI
1. Pubblicazioni
2. Esperienze di volontariato
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ALLEGATO 1 – Pubblicazioni di Vito Umberto Vavalli
“Vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per le/gli Over 50? No, grazie - Come
tutelare il proprio libero arbitrio”, Sfero - 6 feb 2022
“Il doppio falso ideologico del green pass”, Sfero – 1° feb 2022
“SARS CoV 2: sprazzi di verità. Con alcune riflessioni”, Sfero - 24 gen 2022
“L’Unione Europea di fronte alla crisi economica del COVID-19: la chiarezza prima di
tutto”, UNIAT - Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio · 6 apr 2020
“Cambiare la governance delle infrastrutture date in concessione?”, UNIAT - Unione
Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio · 20 dic 2019
“Quest’Unione Europea non va bene. Cosa fare?”, Vietato Parlare · 18 apr 2019
“Lo sviluppo locale che vorrei. Equo e sostenibile nell'era digitale. Forme giuridiche del
fare impresa.Lo sviluppo locale che vorrei. Equo e sostenibile nell'era digitale. Forme
giuridiche del fare impresa” , Articolo 99 - Associazione Nazionale Presidi · 17 feb 2018
“Clamoroso errore nella riforma costituzionale?”, Scenari Economici · 18 nov 2016
“Creare valore attraverso la strategia. Come e perché monitorarla?”, Corso IFAC
(International Federation of Accountants), Commissione Organizzazione dello Studio
Professionale, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 12
settembre 2016 – Sede dell’Ordine
“Lo strano caso dei SEU (Sistemi Efficienti di Utenza)”, F.IN.CO. - Federazione Industrie,
prodotti, impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni | Newsletter FINCO ·
1° mag 2015
“Le soluzioni impiantistiche per gli edifici, anche con più sistemi di generazione, al fine
di ottimizzare la prestazioni energetiche di edifici nuovi e ristrutturati”, in Atti del
Seminario I DECRETI ATTUATIVI ex L. 90/2013 di recepimento Direttiva UE” - Ordine degli
Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia · 26 feb 2015
“La tassa sul Sole. Il ruolo indebito dell'Agenzia delle Entrate, di là da Governo e
Parlamento”, F.IN.CO. - Federazione Industrie, prodotti, impianti servizi ed opere
specialistiche per le costruzioni | Newsletter FINCO · 26 ago 2014
“Nuovi paradigmi nella produzione e nell'uso dell'energia dei territori urbani: intelligenza,
tecnologia ed economia per la città sostenibile”, in Atti del seminario ENERGY
MANAGEMENT CONFERENCE 2014 ROMA, Soiel International · 6 mar 2014
“Sotto il segno dei Corporate Payments. La natura della moneta, oggi”, Lettera AITI · apr
2013

1

“La sostenibilità energetica oggi, un'opportunità da cogliere”, IN'zine - Territorio e
Impresa N. 0, Anno 1 · mar 2013
“La moneta, bene comune”, Lettera AITI · gen 2013
“L'Agenda Digitale e l’impatto delle nuove regole tecniche sui processi transazionali e
sulla gestione di documenti dematerializzati”, in Atti del seminario Conservazione
sostitutiva, firme elettroniche e documento informatico,15 giu 2012
“L'inedito scenario operativo della Digital & Network Economics: i nuovi paradigmi
gestionali e le nuove catene del valore delle filiere transazionali AFC”, in Cantiere dei
mestieri. I CIO incontrano i CFO, AICA - FAST · 1° feb 2012
“Amministrazione e Controllo - Stato attuale e prospettive”, in Atti del simposio TOP
MANAGEMENT FORUM, Edizione 2011, KNOWITA' · 11 nov 2011
“Una storia tutta Italiana: la fatturazione elettronica verso le PPAA”, Lettera AITi Magazine
· set 2011
“Dematerializzazione, Straight Through Processing, Fatturazione elettronica”, in ANDAF
Magazine, mag 2011
“AITI e le Istituzioni. De jure condendo: l'End Date per la SEPA, in Lettera AITI Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa · apr 2011
“Fatturazione elettronica”, Italia Oggi · 15 feb 2011
“Dematerializzazione dei documenti e Straight Through Processing: innovazione o
trasformazioni per le imprese?”, I-GED · dic 2010
“Regolamentazione e Mercati Finanziari: la voce ai Tesorieri”, Lettera AITI · dic 2010
“Digital & Network Economics: ‘dmin.it Consortium’, il sistema olonico italiano per la
valorizzazione dei neobeni”, AICA - Università degli Studi de L'Aquila · 1° set 2010
“Territorio: gestione e partecipazione”, RECUPERARE L'EDILIZIA. Dal risparmio energetico
alla riqualificazione energetica, set 2010
“Buone nuove per le commissioni RID e Ri.Ba”, in Lettera AITI - Anno XIX – N. 3 – ago
2010
“Dalla Convenzione di Aarhus alle dinamiche locali Top-Down e Bottom-Up: i
meccanismi abilitanti per il coinvolgimento delle Parti Sociali”, in Atti del Seminario IL
PATTO DEI SINDACI: EDILIZIA SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma · 11 mag 2010

2

“Sotto il segno dei Corporate Payments. Regole per l'e-business, tecnologie della
partecipazione e le nuove frontiere del sistema dei pagamenti”, Lettera AITI · Anno XIX N. 1 - Aprile 2010
“Nuove prospettive per la trasmissione wireless dell'energia elettrica”, RECUPERARE
l'edilizia - n. 64 · mag 2010
“Sotto il segno dei Corporate Payments. Quando un nuovo sistema dei pagamenti nasce
…”, Lettera AITI · N. 2 mag 2010
“Nuove prospettive per la trasmissione wireless dell'energia elettrica”, RECUPERARE
L'EDILIZIA. Dal risparmio energetico alla riqualificazione energetica. N. 64 Anno XIV · apr
2010
“Le trasformazioni del sistema imprenditoriale in Italia”, opera collettiva
intercommissioni,CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Pronuncia n.
64, Consiliatura VIII · gen 2010
“Gli standard per l'e-business, ‘infrastrutture immateriali’ della digital & network
economics”, Lettera AITI · ago 2009
Gli incassi elettronici nel mercato unico europeo, BancaMatica · giu 2009
DALLE POLITICHE ENERGETICHE AI PIANI D'AZIONE, in Atti Obiettivi e strumenti
dell’Unione Europea per l’energia sostenibile: la Campagna SEE ed il Patto dei Sindaci
“Un percorso verso i Piani di Azione per l’Energia Sostenibile”, SOLAREXPO · 7 mag 2009
Documenti digitali, innovazioni di processo e Financial Supply Chain: tendenze evolutive
dell'organizzazione aziendale nello scenario della network economics in Italia e in
relazione alla Single Euro Payments Area (SEPA), Quaderni di Management · apr 2009
“Ci sarà un End Date per il SEPA Credit Transfer?”(parte II), BancaMatica · gen 2009
“Gli standard per l'e-business, ‘infrastrutture immateriali’ della digital & network
economics - Un caso concreto ed attuale: lo standard di riferimento per la fatturazione
elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni”, SCIC - Steering Committee
Interassociativo ACMI-AITI-ANDAF · gen 2009
“Fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni”, I-GED · dic 2008
“Ci sarà un End Date per il SEPA Credit Transfer? (parte I), BancaMatica · nov 2008
“POSITION PAPER- La fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni. I punti
di attenzione per il Sistema Italia”, SCIC - STEERING COMMITTEE INTERASSOCIATIVO
“CORPORATE PAYMENTS & FINANCIAL SUPPLY CHAIN” · 14 ott 2008
“L’esternalizzazione (outsourcing) dei processi di fatturazione elettronica e di
conservazione sostitutiva dei documenti”, in Atti del Seminario FATTURAZIONE

3

ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI CONTABILI E FISCALI,
PARADIGMA - ANORC · 14 ott 2008
“Codice Identificativo Univoco: ‘bene pubblico’ per lo sviluppo di transazioni digitali e
dello Straight Through Processing”, in AA. VV. "Dematerializzare per innovare. Le relazioni
digitali tra le imprese e la pubblica amministrazione", ASSOLOMBARDA - Club TI · ott
2008
Il furto di identità - Come tutelare i propri dati personali (contributo), ADICONSUM - EEC
Net - ANSSAIF · 14 giu 2008, La guida del consumatore
“Governance della migrazione in Italia e strumenti NON-SEPA”, in Atti de Il salone della
Finanza,MF Milano Finanza · 10 giu 2008
“La gestione del credito commerciale e dei connessi profili di rischio”, in seminario su
"Pagamenti aziendali e politiche commerciali: nuovi trend evolutivi alla luce di Basilea 2",
Il Sole 24 Ore - Dun&Bradstreet · 12 giu 2008
“La dematerializzazione del ciclo dell’ordine: impatto sui processi aziendali e valutazione
dei benefici”, in Atti del seminario La Fatturazione Elettronica - Corrette interpretazioni
giuridiche e opportunità di business, KNOWITA' · 14 mag 2008
“Digital Signature/Digital Identity Interoperability - Final Report”, Association of
Corporate Treasurers (endorsed by European Commission and European Central Bank) ·
8 apr 2008
“La fatturazione elettronica mediante Electronic Data Interchange (EDI): quadro
normativo, prassi e indicazioni operative”, Il Fisco · mar 2008
“Innovazioni di processo nelle attività amministrative”, ANDAF Magazine · gen 2008
“Cash Pooling - Il governo centrale della liquidità nei gruppi societari” (contributo), Il
Sole 24 Ore Edizioni - UNICREDIT · gen 2008
“Dematerializzazione di documenti e transazioni: verso l'integrazione dei cicli
commerciali con i processi di amministrazione e finanza e con il sistema dei pagamenti”,
in AA. VV “Dalla fattura elettronica alla semplificazione dei processi di business",
ASSOLOMBARDA - Club TI · gen 2008
“I servizi innovativi di comunicazione nelle imprese italiane, Sez. 2 – Proposte”, in "La
dematerializzazione dei documenti nelle attività di amministrazione, finanza e controllo,
CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Pronuncia n.38, Consiliatura VIII ·
gen 2008
Guida completa alla SEPA (contributo a), Il Sole 24 Ore Edizioni · dic 2007
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“L’integrazione tra cicli commerciali e sistemi di pagamento: nuove strategie nel
rapporto Banca-Impresa”, in CBI 2007 - Atti del Convegno ABI del 19 e 20 novembre
2007, Bancaria Editrice
“La SEPA e le imprese. Nuovi profili operativi nella Financial Supply Chain”, in “SEPA:
quali opportunità per la creazione di modelli di business innovativi?", Atti del Workshop
CeTIF - Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari, Università
Cattolica dl Milano, set 2007
“DEMATERIALIZATION, E2E STP, MONETARY SETTLEMENT: SOFID (ENI) EXPERIENCE,
SEPA: Round Table with End-User, European Commission and European Central Bank · 8
feb 2007
“La dematerializzazione dei documenti, lo Straight Through Processing, la Single Euro
Payments Area e le innovazioni di processo e di prodotto lungo la Financial Supply
Chain”, in Atti dell'evento "SImpresa incontra il Sottoasegretario Sen. GIARETTA",
SImpresa - Associazizione culturale romana sull'Imprenditorialità e l'imprenditività · 6
dic 2006
Come Sofid si prepara al CBI2 e alla SEPA, in Osservatorio SEPA, 2006 III Incontro CeTIF
- Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi Finanziari, Università Cattolica
Milano · 18 set 2006
“Position Paper: Osservazioni e Proposte sulla Transizione alla SEPA – Il punto di vista
degli utilizzatori final”i, CUSP · gen 2006
“Trusted Third Party Services and e-value chain management”, TMI -Treasury
Management International · dec 2005
“Counterpart real time identification and Straight Through Processing, Twist Standard · 4
mar 2005
“La dematerializzazione dei documenti nelle attività di amministrazione – Raccordi
intersettoriali e tra Banche ed Imprese per l’efficiente utilizzo dei servizi di incasso e
pagamento (coordinatore)
CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Pronuncia N. 77, Consiliatura VII ·
gen 2005
“E-business at ENI”, TMI -Treasury Management International · giu 2003
“Operazioni di call money e livello di utilizzazione ottimale delle aperture di credito in
c/c Banche e Banchieri · lug 1989
“L'usura c'è, ma non si vede”, Il Manifesto · 10 mag 1986
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“Margine patrimoniale e divario dei saggi d’interesse nella gestione delle banche di
depositoMargine patrimoniale e divario dei saggi d’interesse nella gestione delle banche
di deposito”, Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale · ago 1985
“L'utilisation de l'écu dans le domaine commercial”, Sénat de France - Actes du colloque
avec François Maurice Adrien Marie Mitterrand et François-Xavier Ortoli · 17 feb 1985
“Moltiplicatore bancario e flussi finanziari interregionali”, Rivista Italiana di Ragioneria ed
Economia Aziendale · 1 dic 1981
“Come vanno le banche in Abruzzo”, Il Corriere dell'Appennino - Settimanale
Indipendente · 11 nov 1981
“Donation du sang. Valeur economique et sociale”, F.I.O.D.S. Revue - Organe Officiel de la
Fédération Internatoionale des Organisations de Donneure de Sang · giu 1981
“Analisi costi/benefici applicata. Il valore economico e sociale della donazione di
sangue”, AVIS SOS - Periodico d'informazione e cultura dell'Associazione Volontari
Italiani del Sangue · mar 1981
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ALLEGATO 2 – Vito Umberto Vavalli, Esperienze di volontariato

Co-Founder and Responsible Consumerism
Innovazione Sociale APS - Associazione di Promozione Sociale
gen 2020 - presente
Diritti civili e azioni sociali
Co-Founder and Honorary President
CIU-Cittadini e imprenditori uniti APS
giu 2020 – ott 2021
Diritti civili e azioni sociali
Volunteer - Guida civica di quartiere
UNIAT APS - Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio
nov 2018 - presente
Diritti civili e azioni sociali
Socio
L.I.D.U. - Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo
gen 2016 - dic 2017 ·
Diritti umani
Co-Founder and Board Member
AIP2 Italia - Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (Italian chapter of IAP2
- International Association for Public Participation)
ott 2014 - set 2015
Diritti civili e azioni sociali
Co-Founder, Board Member and Treasurer
AIP2 Italia - Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (Italian chapter of IAP2
- International Association for Public Participation)
ott 2014 - set 2015
Diritti civili e azioni sociali
Responsible for the Energy Counter
Fare Verde ONLUS - Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente
ott 2012 - dic 2013
Ambiente
Co-Founder and Board Member
SImpresa - Associazione culturale romana per l'imprenditività e l'imprenditorialità
apr 2006 - presente
Accrescimento culturale in campo economico
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Board Member
A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue, Consiglio Nazionale giu 1982 - mag
1985 · 3 annigiu 1982 - mag 1985 · 3 anni
Salute
Executive Secretary
A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue, Consiglio Direttivo Regionale
AbruzzoA.V.I.S. - Abruzzo
giu 1979 - mag 1982
Salute
Deputy Chairman and Head of the Blood Transfusion Center
A.V.I.S. - Associazione Volontari Italiani del Sangue, Sezione Comunale di Pescara
mag 1977 - apr 1980
Salute
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