FABRIZIO LEMME
DATI ANAGRAFICI

Nato a S. Benedetto del Tronto (AP) il 27.01.56
Residente a Milano, via G. Randaccio, 8
Recapito telefonico 335 6282233
Servizio militare assolto nell’Arma del Genio Militare come Ufficiale di
complemento
ESPERIENZA LAVORATIVA

2004-presente Libero professionista


Collaborazione e consulenze:
 ETHICA Corporate Finance (Milano): M&A
 AMAZON (Italia): Project Management
 AMERICAN EXPRESS (Milano): Large&Private Banks partnership
 ITALFINANCE
ENERGY,
ENGINEERING2K,
AKUO,
GENERGIA (Italia): general contracting per impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili
 JER (Londra): Real Estate Inv. and Asset Management
 ALPHA SIM (Milano): Private Banking

1992-2004
2002–2004









Credit Suisse Group

Credit Suisse (Italy) S.p.A. (Private Banking)
Milano
Director – Investment Services & Products
Responsabile del Portfolio Management, Investment advisory,
Tesoreria, Dealing room e Strucured Products
Introduzione di gestioni flessibili all’interno dell’offerta prodotti CSI (sia
come GPA, Gestione con Preventivo Assenso, primi sul mercato italiano,
sia, successivamente, come prodotto fully discretionary); sin dal primo
anno queste gestioni hanno prodotto commissioni di overperformance.
Introduzione di prodotti gestiti a capitale protetto
Costituzione di un team di Investment advisory dedicata al supporto del
canale interno distributivo dei Relationship Managers e formata da
gestori reclutati presso i maggiori investitori istituzionali italiani
Studio, sviluppo e distribuzione di prodotti strutturati; questa attività, in 2
anni, ha rappresentato la seconda voce di entrate del Credit Suisse (Italy)

1992–2002








Credit Suisse First Boston (CSFB)
Milano
Director – Equity business
Responsabile dell’Equity business per l’intero mercato istituzionale
italiano
Sviluppo, da startup, dell’intero Equity business per il mercato
istituzionale Italiano, sia primario sia secondario, sia cash sia derivatives
Nel 1992 CSFB era sicuramente l’investment bank #1 sul mercato
dell’Eurobond ma non aveva praticamente presenza in Italia sui mercati
azionari.
Negli ultimi 3 anni del periodo di mia permanenza, CSFB è sempre
risultata in Italia fra le top 5 investment banks sul mercato azionario
europeo - ranking fornito da MacCallan

1987–1992






Nomura Italia S.p.A.
Milano
Deputy General Manager
Responsabile per il mercato italiano del brokerage business dei mercati
azionari internazionali, primario e secondario, dapprima relativi al Far
East e successivamente ampliati all’Europa ed al mercato domestico
italiano
Costituzione e gestione di due fondi comuni di diritto giapponese
investiti sul mercato azionario italiano e distribuiti in Giappone.
Nomura, nel periodo, è risultata nettamente la prima controparte degli
investitori istituzionali italiani sui mercati azionari del Far East.

1981–1986


Merloni Elettrodomestici S.p.A.
Fabriano
Quality manager – Prodotti lavaggio
Responsabile della funzione “garanzia della qualità” (progettazione,
fornitori, produzione e collaudi) per i prodotti di lavaggio
(lavabiancheria e lavastoviglie)
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FORMAZIONE

1986–1987


SDA Bocconi Milano

Master in Business Administration – Corso 12 – con riconoscimento di
Merito

1974–1979 Università degli studi – Facoltà di Ingegneria Ancona


Laurea in Ingegneria Meccanica

1969–1974

Liceo Scientifico “B. Rosetti” S. Benedetto T.



Maturità Scientifica



Lingue parlate: Inglese (Fluente), Francese (Buono)

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali secondo il D.L.G.S. 196/03.
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