




Gian Maria Mossa 

Dati Personali 

Nato a Milano, il 08/11/1974 – sposato 
Strada 1 n. 10 – San Felice Segrate (MI) 
Mail: gianmaria.mossa@bancagenerali.it 
 

Esperienze professionali 

 
 
da marzo 2017       Banca Generali – Amministratore Delegato e Direttore Generale  
 

 Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013 al 24/04/2017 
 Membro del Consiglio di BG Alternative Sicav dal 29/07/2016 al 24/04/2017 
 Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015 
 Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015 
 Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016 
 Consigliere di Assoreti Spa dal 20/06/2016 

 
 
da aprile 2016       Banca Generali – Direttore Generale  
a marzo 2017 

 Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013 al 14/03/2017 
 Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013 
 Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013 al 11/04/2016 
 Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014 al 08/04/2016 
 Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015 
 Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015 
 Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016 
 Consigliere di Assoreti Spa dal 20/06/2016 

 
 
da luglio 2013  

 
Banca Generali – Co-Direttore Generale con responsabilità dell’Area Commerciale                 

a marzo 2016  Coordinamento della Divisione Private a cui fa capo la rete dei Private Bankers 
 Coordinamento della Divisione PRM a cui fa capo la rete dei Relationship Managers 
 Coordinamento della Divisione Commerciale a cui fa capo la rete dei Financial Planners 
 Coordinamento della Direzione Marketing e Prodotti 
 Coordinamento della Direzione Wealth Management 
 Coordinamento della Direzione Sviluppo Business e Supporti rete 
 Coordinamento Direzione Sviluppo Rete e Formazione 
 Coordinamento Eventi Incentive ed Immagine 
 Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013 
 Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013 
 Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013 
 Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014 
 Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015 
 Presidente del consiglio di Amministrazione di Generfid dal 27/03/2014 al 20/10/2015 
 Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015 

 
 
da settembre 2011  

 
Banca Fideuram – Direzione Marketing, Sviluppo Commerciale e Private 

a giugno 2013  Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing/ commerciali e responsabilità 
struttura private banking di sede 

 Presidio formazione e sviluppo commerciale delle reti 
 Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e 

player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed 
informativi 

 Comunicazione commerciale ed eventi  
 Comunicazione istituzionale & Advertising 
 Service Line Private (Portfolio advisory e centri private) 



 Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria – membro (Consigliere) del CDA di Fideuram 
Fiduciaria 

 Consigliere Fideuram Vita 
 
da ottobre 2009  

 
Banca Fideuram – Direzione Marketing e Private 

ad agosto 2011 Responsabilità Direzione 
 Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing e private banking 
 Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e 

player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed 
informativi 

 Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line) 
 Service Line Private (Portfolio advisory e centri private) 
 Customer Care (Canale on line, contact center, reclami) 
 Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria – membro (Consigliere) del CDA di Fideuram 

Fiduciaria  
  
da ottobre 2007  Banca Fideuram –Marketing e Prodotti 
a settembre 2009 Responsabilità Struttura 

 Definizione strategie commerciali e presidio comunicazione ed indirizzo rete 
 Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi) e strumenti di financial planning 
 Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line) 
 Marketing Clienti (analisi dati, geomarketing, eventi) 
 Private Banking 
 Contact Center e Reclami 

  
da luglio 2006  Banca Fideuram – Marketing 
a settembre 2007 Responsabilità funzione marketing sviluppo prodotti 

 Sviluppo di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi 
 Progettazione e sviluppo di strumenti di financial planning e di gestione adeguatezza di portafoglio 
 Gestione relazione fabbriche prodotti (vita e asset management) di casa e di terzi 
 Presidio della comunicazione sulla rete in termini di prodotti e servizi, iniziative commerciali ed 

analisi competitors 
  
da luglio 2005  Ras – Allianz Group Italy 
a giugno 2006  

Ras – Direzione Marketing di Gruppo 
Responsabilità unità Wealth & Personal Planning 
 Implementazione modello di Wealth Planning, presidio e monitoraggio dei risultati sulla rete 
 Progettazione e sviluppo Personal Planning assicurativo 
 Sviluppo concept di prodotti assicurativi (PA/PU) con focus gestione cliente e rivisitazione 

piattaforme prodotti risparmio gestito (fondi / sicav / gestioni) 
  
da luglio 2003  RasBank – Direzione Commerciale 
a giugno 2005 Responsabilità unità Wealth Planning e Comunicazione finanziaria 

 Start up e messa a regime dell’unità Wealth Planning; progettualità e coordinamento nella 
realizzazione di sistemi integrati di db interni e motori proprietari di pianificazione e gestione  

 Traduzione dell’approccio Wealth Planning in prodotti finanziari / assicurativi evoluti 
 Presidio della comunicazione finanziaria sulla rete e attività di formazione 

  
da maggio 2002  Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation  
a giugno 2003 Coordinamento Unità Asset Allocation 

 Sviluppo di modelli di Asset Allocation e Risk Management per clientela istituzionale  
 Stesura dell’Investment Strategy, partecipazione Comitati GPF, GPM, incontri periodici con canale 

distributivo su strategie di investimento e mercati 
 Focus su analisi Relative/Absolute Valuation, e indicatori di momentum/sentiment di mercato 

  
Da novembre 2000 
ad aprile 2002 

Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation  
Strategist 

 

 
 



       
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 

 

 

 



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTI  

 

Mossa Gian Maria 

Codice fiscale MSSGMR74S08F205I 

Nato a Milano (MI) il 08/11/1974 

Rapporti con società del Gruppo Assicurazioni Generali 

Società  Carica Sociale  Data Nomina 

GENERTELLIFE S.P.A.  Consigliere  21/04/2015 

 

Rapporti con altre società  

Società  Carica Sociale  Data Nomina 

CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI S.C.R.L.  Vice Presidente  25/05/2016 

IOCA Entertainment Limited  Consigliere  19/10/2015 

ASSORETI S.P.A.  Consigliere  20/06/2016 

 


























