
 
PIETRO GALLI 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2016 - oggi                                                                                                              Marco Redaelli & Associati S.r.l. 
Amministratore Unico della MR&A, società che si occupa di consulenza direzionale e formazione per le PMI 

2013 - oggi                                                                                                             Consulente libero professionista 
Componente ODV ex 231-01 presso Società del Gruppo Lario Reti Holding – Public Utility Lecco. In particolare: 

- vigilanza sulla diffusione, all’interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell’osservanza del Modello Organizzativo; 

- vigilanza sull’osservanza del Modello Organizzativo da parte dei Destinatari nell’ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato; 

- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello Organizzativo, con particolare riferimento all’effettiva capacità del Modello di prevenire la 

commissione dei reati previsti dal Decreto;  

- segnalazione alla Società dell’opportunità di aggiornare il Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a 

mutate condizioni aziendali e/o normative. 

Responsabile Antiriciclaggio in outsourcing, presso CFO SIM Spa (Milano) e CFO Gestioni Fiduciarie (Brescia). In particolare: 

- identificazione delle norme applicabili e valutazione del loro impatto sui processi e sulle procedure interne (regolamento Antiriciclaggio e 

Manuale delle Procedure Antiriciclaggio); 

- costante aggiornamento del Regolamento Antiriciclaggio e del Manuale delle Procedure Antiriciclaggio; 

- verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate per proporre le necessarie e opportune modifiche organizzative 

e procedurali al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; 

- verifica dell’affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell’Archivio Unico Informatico aziendale; 

- trasmissione mensile all’UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni dell’Archivio Unico Informatico; 

- predisposizione di un adeguato piano di formazione per l’aggiornamento del personale; 

- predisposizione dei flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e all’Alta Direzione; 

- verifica dell’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di verifica della clientela e di registrazione, nonché dei 

sistemi di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; 

- valutazione dell’adeguatezza delle procedure attraverso una serie di controlli su base campionaria, al fine di verificarne l’efficacia e individuare 

eventuali criticità; 

- presentazione in Banca d’Italia delle attività antiriciclaggio previste dalla SIM; 

- preparazione e somministrazione al personale del corso antiriciclaggio previsto dalla normativa. 

Consulente, presso Marco Redaelli & Associati – Milano. In particolare: 

- attività di project management nell’ambito di progetti relativi agli aggiornamenti normativi, in particolare d.lgs. 231-01 e 231-07 presso società 

clienti. 

Consulente, presso Nike Consulting, Regulatory Consulting – Milano. In particolare: 

- attività di project management nell’ambito di progetti relativi agli aggiornamenti normativi, in particolare d.lgs. 231-01 e 231-07 presso società 

clienti. 

2012 - 2015                                                                                                            Consulente libero professionista 

presso alcune Compagnie Assicurative (Ala Assicurazioni, Sara e Sara Vita Milano – Roma). In particolare: 

- aggiornamento del risk assessment 231-01; 

- aggiornamento e validazione del MOG modello organizzativo; 

- predisposizione della lista degli interventi a mitigazione dei rischi 231-01. 
per un ente privato che propone e realizza progetti di ricerca scientifica e tecnologica (Bergamo). In particolare: 

- predisposizione del sistema di budget e degli scostamenti di tutti i progetti internazionali in corso; 

- predisposizione del sistema di reportistica ai finanziatori secondo la normativa vigente; 

- produzione ed invio della rendicontazione dei SAL di progetto; 

- stesura delle relative procedure. 

per una società che si occupa di produzione e commercializzazione di un innovativo sistema per la produzione di energia elettrica e termica da fonti 

rinnovabili (solare) (Start up di Milano). In particolare: 

- predisposizione della documentazione e attività necessarie alla costituzione della società; 

- stesura documento di progetto, business plan, presentazioni per potenziali investitori; 

- tenuta della prima nota contabile e relazioni con il commercialista; 

- tenuta dei rapporti bancari e attività di pagamento dei fornitori ed erario; 

- ricerca di finanziamento ponte presso istituto di credito e predisposizione della documentazione; 

- attività di verbalizzazione del Consiglio di Amministrazione; 

- predisposizione di documentazione specifica per bandi di finanziamento regionali. 

2001 – 2012                                                                                                                                       Banca Sara  
Responsabile Risk Management  
Inserito all’interno della Direzione Amministrazione e Controllo di Banca Sara e riportando al CFO, ho assunto l’incarico di Responsabile dell’Ufficio 

Risk Management, con il coordinamento di 2 risorse. In particolare ho gestito direttamente il controllo e la predisposizione di tutta la reportistica 

direzionale sui principali rischi della Banca (credito, mercato, tasso, concentrazione, operativi) e la valutazione del rischio dei prodotti collocati (servizi 

bancari, risparmio amministrato e gestito). 
 

 Principali attività: 
 

- coordinamento di 2 risorse; 



- supervisione dei Report sul portafoglio di proprietà della Banca riguardanti i titoli (rischio di mercato) e i crediti concessi (rischio di credito); 

- predisposizione Report altri rischi (rischio di tasso, concentrazione e liquidità); 

- redazione del documento ICAAP (Basilea 2); 

- gestione dell’assessment dei rischi operativi e dei rischi ex. D.Lgs. 231-01; 

- redazione parte E (sezione rischi) della nota integrativa al Bilancio; 

- predisposizione del documento di valutazione del rischio dei prodotti collocati; 

- collaborazione con l’Ufficio Pianificazione e Controllo nella reportistica di controllo di gestione; 

- redazione della reportistica da presentare al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte; 

- implementazione del sistema di loss data collection. 

Senior Compliance Specialist 
 Creazione dell’Ufficio Compliance in staff al Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’obbligo normativo previsto da Banca d’Italia; in particolare 
 

- ricerca e presa in carico di nuovo personale (2 risorse per la compliance); 

- predisposizione del regolamento compliance contenente compiti e mansioni della funzione, perimetro normativo, modalità di esecuzione delle 

attività di verifica, modalità e tempi di predisposizione e divulgazione degli esiti agli owner e alla dirigenza; 

- predisposizione della prima relazione annuale da sottoporre al Consiglio Sindacale e di Amministrazione contenente il piano di lavoro delle 

verifiche da svolgere; 

- stesura della policy per la determinazione del livello di rischio dei prodotti collocati e dei servizi di investimento prestati; 

- supervisione delle attività svolte dal team. 

Senior Internal Auditor 
Inserito all’interno dell’Ufficio Auditing e riportando al Responsabile della funzione ho ricoperto l’incarico di Internal Auditor durante la fase di start up di 

Banca della Rete avvenuta nel 2001, seguendo prevalentemente le verifiche ispettive riguardanti i servizi bancari e di investimento. 
 

 Principali attività: 

- verifica del rispetto della Normativa di settore anche in materia di antiriciclaggio (Banca d’Italia, Consob, Isvap e UIF); 

- controllo del rispetto delle procedure aziendali riguardanti sia l’attività bancaria che quella dei servizi di investimento – negoziazione conto 

proprio/terzi – collocamento – gestioni patrimoniali individuali; 

- attività di verifica per quanto riguarda: 
o il regolare funzionamento dei controlli di linea e dei rischi; 
o la rispondenza dei processi amministrativo contabili a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità; 
o i controlli sulle attività cedute in delega (gestioni individuali); 
o l’attività svolta negli uffici periferici dei promotori finanziari. 

- predisposizione della reportistica di audit da sottoporre alla Direzione della Banca (report verifiche e relazioni reclami). 

1999 – 2001                                                                                                                                        Grant Thornton 
Revisore Contabile  
Inserito all’interno del team di Revisori di Grant Thornton, ho ricoperto il ruolo di Revisore Contabile presso società clienti, prevalentemente istituzioni 

finanziarie (Banche, Sim, SGR, Agenti di Cambio) occupandomi delle verifiche previste di legge per la certificazione del bilancio annuale, controllando che 

la contabilità fosse tenuta secondo i corretti principi contabili, utilizzando le tecniche di Audit. 

 Attività di analisi per quanto riguarda 
 

- stato patrimoniale (attivo e passivo) e conto economico (costi e ricavi); 

- costi e ricavi (imputazione secondo il principio di competenza); 

- contabilità fornitori e clienti; 

- ammortamenti, patrimonio netto, fiscalità; 

- corretta gestione dei servizi di investimento prestati ai clienti (trading titoli, collocamento quote di OICR, gestioni patrimoniali). 
 

FORMAZIONE 
 

1999  Laurea in Economia e Commercio (indirizzo gestionale amministrativo) – Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 
 Tesi in organizzazione aziendale, relatore prof. Domenico Bodega 
 Titolo: Scelte di gestione del personale nelle aziende no profit 
 
1991 Diploma di Ragioneria – Istituto Tecnico Commerciale “G.B. Parini” (Lecco) 
 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 
 

Inglese: discreta conoscenza scritta e parlata 
Pacchetto Office: ottima conoscenza  
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
Disponibilità a trasferte     
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi del Dlgs 196/2003 


