




























DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI

AMMINISTRAZIONE DI BANCA IFIS S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca lFlS S.p.A., convocata in unica
convocazione per ílgíorno 22marzo 20L6, avuta presente la propria candídatura alla carica di consiglíere di

amminístrazione, come da lista presentata dal socio La Scogliera S.p.A., la sottoscrítta Antonella
Malínconico (codice fiscale MLNNNL68B48F839F), nata a Napolí (NA) I'8 febbraío 1968, cittadína italiana,

dichiara
di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca lFlS S.p.A.;

di non essere candidata in nessuna altra lísta presentata ai finí della predetta Assemblea.

Sotto la propria responsabilità
dichiara inoltre

r di possedere i requisíti prescritti dalla normatíva vígente per ricoprire la carica e, in particolare, i
requísitidíonorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385/L993 e dal
relativo Regolamento di attuazíone adottato con Decreto Mínisteriale 18 marzo L998 n. 161;

r dí essere

X in possesso dei requísítí dí indípendenza previstí sia dal Codice di Autodisciplina delle
Socíetà Quotate predisposto da Borsa ltaliana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n.

5811e98;

I non in possesso dei requisiti di indipendenza previsti sia dal Codíce di Autodisciplina delle
Società Quotate predisposto da Borsa ltaliana S.p.A. sia dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n.

58/L998;
r che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggíbilità, di incompatibilità, dí sospensíone o di

decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
o di aver preso visione del "Regolamento sul cumulo degli incarichi degli esponentí aziendali"

approvato dall'Assemblea dei soci di Banca lFlS S.p.A. del 30 gíugno 2009 e dí aver verificato di non
ricoprire caríche ín altre società ín misura eccedente le prevísioni di tale Regolamento;

odi
! non essere titolare di cariche in organí gestionali, di sorveglíanza e di controllo di imprese

concorrenti di Banca lFlS S.p.A., nel rispetto dell'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 20L1, n.

201, convertito con la legge 22 dicembre ZOIL, n.2L4;
X ricoprire cariche in imprese o gruppi dí ímprese potenzialmente concorrentí e dí riservarsi

di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non
íncorrere nel divieto.

La sottoscritta dichíara altresì di accettare sin d'ora la carica se nominata dalla predetta Assemblea e si

ímpegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca lFlS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la

veridícità dei dati dichíarati nonché a fornire, in caso di nomina, gli ulteriori dati necessarí a garantire il
ríspetto dei quadri normativi di riferimento, come a titolo esemplificativo la disciplina sulle obblígazioni
deglí esponentí bancari (art. L36 del D.Lgs. n. 58/1998) o le disposizioni ín materia di operazioni con

soggetti collegati.

La sottoscritta autorizza, aí sensi e per glí effetti di cui all'art. 13 del D.Les. L96/2003, la pubblicazione del

curriculum vitoe con le modalità richieste dalle disposízioni applicabíli, nonché la raccolta e il trattamento
anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambíto del procedimento per il quale la
presente dichiarazíone viene resa.

Allega infine, debitamente sottoscritta, un'informativa sulle proprie caratteristiche personali e
professionali, contenente la situazione aggiornata degli incarichi dí amministrazione, direzione e controllo

a

a



ricopertí nonché l'impegno a comunicare tempestivamente ogní variazione che ínterverrà ín merito a tali

íncaríchí.

Napoli, 15 febbraio 2016

e,/*fu ,^úfL &- r*rnt*'eo'
Antanello Malinconíco



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Antonella Malinconico
Nata a Napoli l'8 febbraio 1968
Codice Fiscale: MLN NN L68B48FB39F
E-mai l. mal incon ico@unisannio. it

E' Professore Associato confermato, settore SSD SECS-P/11, Economia degli
lntermediari Finanziari, presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi
Quantitatívi, Università degli Studi del Sannío in servizio dal 2OA1, dove svolge gli
insegnamenti di.
. Economia degli lntermediari Finanziari
o Strumentifinanziari
. Economia e Tecnica del Mercato Mobiliare
. Tecnica bancaria

E'Abilitata alle funzioni di Professore Ordinario, SC 13/84, Economia degli lntermediari
Finanziari e Finanza Aziendale.

E' Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Antonio Capasso SpA con la
qualifíca di Consigliere indipendente non esecutivo dal maggio 2O14.

E' stata Consigliere Reggente della Banca d'ltalia Sede di Napoli, dal dicembre 2008 al
maggio 2014.

Svolge attività di ricerca sulle seguenti tematiche: Rischio di credito negli intermediari
bancari, Gestione dei non performing loans, Risk management, Vigilanza
prudenziale, Finanziamenti SME.

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZjZIONE

Ricercatore di Economia degli lntermediari Finanziari, in servizio presso la Facoltà di
Economia, Università degli Studi del Sannio dal 2OO1 al2AO3.

Titolare di Assegno di Ricerca ex-art. 51, presso il Dipartimento di Economia Aziendale,
Università degli Studi di Napoli Federico ll,2OOO-2AO1.

Dottore di ricerca in Scienze fínanziarie per I'lmpresa, Xl Ciclo, Dipartimento di
Matematica e Statistica, Università degli Studi di Napoli Federico ll, titolo conseguito
nel 1999 con tesi "L'applÍcazione della Portfolio Theory nella valutazione del rischio
di credito";

Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, 1995.
Laureata in Economia e Commercio, Università degli Studi di Napoli Federico 11,1994.

ATTIVITA' DI DOCENZA PER MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE

CETIF, Centro di ricerca su Tecnologie, lnnovazione e Servizi Finanziari, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano: docente dei Corso di Alta Formazione, II
monitoraggio e Ia gestione dei crediti deteriorati (Edizione 2014). il ruolo del
Compliance Officer nelle banche e nelle assicurazioni (ll Edizione 2010, I e ll
Edizione 2011, I e ll Edizione 2012, I e ll Edizione 2013), Reti commerciali esterne
ed offertefuori sedg (l Edizione 2013, ll Edizione 2014).



l.P.E, lstituto per Attività Educative, Scuola di alta formazione, Napoli: Docente nei
Master in Finanza Avanzata. Metodi quantitativi e Rlsk Managemenf, Master in
Bilancio e Contrtollo di Gestione, Master in Shipping e Logisfica, (tutte le edizioni
dal 2OO2 al 201 6).

Università degli Studi di Foggia, Dipartimento Economia. Responsabile e docente dei
moduli: Rischio di credito.- Rischio dí mercato .- Profili organizzativi del Risk
Management e processo di definizione del RAF nel Master in Credito e relazioni
com merciali nelle BCC.(201 4)

Università Luiss di Roma - Business School. Responsabile e docente del modulo
Rischio di credito. nell'ambito del Master in Banking Rlsk Management.
(a.a.200912010). Responsabile e docente del modulo Corporate and lnvestment
Banking nell'ambito del Master in Business Administration. (a.a.20ffi12007).

Banca lntesa BCI - Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia
Responsabile e docente del modulo di Finanza Aziendale nell'ambito del Master in
Marketi ng Rel azi o n ale Ban cari o, a.a. 200 4200 3.

ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA E FORMAZIONE PRESSO ISTITUTI
BANCARI

Attività di consulenza e formazione per numero istituzioni bancarie tra cui (anche in
passato): Banca d'ltalia, Gruppo lntesa-San Paolo, Gruppo BPER Banca Popolare
Emilia Romagna, Banco di Napoli, Banca Popolare di Bari, Banca del Lavoro e del
Piccolo Risparmio, Banca del Materano, Banca Apulia, Banca Popolare di Sviluppo,
BNL,

Attività di Consulente Tecnico di Parte per il Gruppo lntesa-San Paolo in materia di
strumenti finanziari e derivati.

Attivítà di Consulente Tecnico di Ufficio (fuori distretto) per il Tribunale di Avellino su
tematiche finanziarie.

ATTIVITA' DI RICERCA

2015 -Progetto di ricerca presso il CETIF - Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
"Non Performing Loans, sofferenze e forborne del segmento SME: scelte
strategiche e impaftioperatívi alla luce della AQR "

2013 - Progetto di ricerca presso il CETIF - Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano: "La gestione del credito deteriorato nel segmento SME: implicazioni
strategiche e operative alla luce delle nuove indicazioni regolamentari."

2009-2008 "La risk governance nelle banche e il processo di pianificazione del capitale
(ICCAP)' Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi
del Sannio.

2007-2006 "11 ruolo delle garanzie nella mitigazione del rischio di credito nel quadro di
Basilea 2". Responsabile scientifico della ricercaflnanziata dall'Università degli Studi
del Sannio.

2006-2005 "Disclosure dell'attività bancaria e disciplina di mercato". Responsabile
scientífico della ricercafinanziata dall'Università degli Studi del Sannio.

2004 "Evoluzioni regolamentari in materia creditizia e riflessi sul rapporto banca-
impresa". Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall'Università degli Studi
del Sannio.



1997 "Analisi dei modelli di valutazione del portafoglio prestiti bancario". Ricerca svolta
in Gran Bretagna presso la London School of Economics and Political Science a
seguito di borsa di studio ricevuta dall'Uníversità degli Studi di Napoli Federico ll
nell'ambito del programma di scambi internazionali fra detta Università ed lstituzioni
di ricerca straniere.

ALTRE ATTIVITA'

Membro di ADEIMF (Associazione Docenti Economia degli lntermediari Mercati
Finanziari)

Membro dell'Editorial Board of lnternational Journal of Bonds and Currency Derivatives
(ISSN print 2050-2281- ISSN online 2O5O-229X).

ASSBANK (Associazione Nazionale Banche Private): Relatore a convegni
AIDEA (Associazione ltaliana Docenti Ecanomia Aziendale); Relatore a convegni.
AICOM (Associazione ltaliana Compliance); Relatore a convegni
AIFIRM (Associazione ltaliana Financial lndustry Risk Managers): Relatore a convegni.
AOM (Academy of Management) membro.
Referee accreditato per le seguenti riviste scientifiche: Internatianal Journal of Bonds

and Currency Derivatives, Journal of lntelligent Learning Sysfems and Applications,
Bancaria, Rivista Ba ncaria.

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Management and Local
Development, e del Collegio dei Docenti del Dottorato dÍ Ricerca in Persona,
Mercato, lstituzioni, Università degli Studi del Sannio.

Membro della Commissione Permanente di Ateneo con delega del Rettore per
Orientamento e Placement - Uníversítà degli Studi del Sannio.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

MALINCONICO A., Banks and Non Performing Loans. Credit Risk Management after
Default, Springer lnternational Publishing, (forthcoming).

MALINCONICO A(2012). ll credit risk management del portafoglio prestiti. Da Basilea 1

a Basilea 3. p. 11-234, Franco Angeli, Milano, ISBN: 978-88-204-1443-6
MALINCONICO A (2008). Garanzie e bank lending. Basilea 2 e le novità sulla gestione

del rischio di credito. p. 13-168,BANCAR|A EDITRICE, Roma, ISBN: 978-88-449-
0379-4

MALINCONICO A (2008). Garanzie e credit risk management. Le nuove disposizioni di
vigilanza e i riflessi gestionali per il sistema bancario italiano, p. 5-196, De Frede,
Napoli, ISBN: 978-88-89976-72-2

MALINCONICO A (2000). Rischio di credito e Modern Portfolio Theory. Modelli
innovativi per la gestione dei prestiti bancari. p. 13-231, Franco Angeli, MILANO,
ISBN: 88-464-2396-8.

MALINCONICO A (2015), La gestione dei crediti deteriorati: l'esigenza di una
rifondazione e l'utilizzo di nuovi metodi e informazioni, in BANCARIA, n. 9, p. 73 - 83,
ISSN: 0005-4623.

MALINCONICO A (2015), Le sofferenze nel
opzioni strategiche per la gestione, in (4.
segmento SME. Scelte strategiche e impat
Report, CeTlF, Università Cattolica del Sacr



MALINCONICO A. FUCCIO N. (2015) Customers experience and problem resolutions
in retail banking. Some empirical evidence from ltalian banking. INTERNATIONAL
JOURNAL OF FINANCIAL INNOVATION lN BANKING, n.1 (forthcoming).

MALINCONICO A (2016), Banche, PMI e mercati: tra regolamentazione di vigilanza ed
evoluzione del rapporto banca-impresa. MICROIMPRESA, n. 39, ISSN 1590-A797.

MALINCONICO A (2014), PMI e credito nell'ltalia post crisi: fra stagnazione e riforme
del settore finanziario, MICROIMPRESA n. 32, |SSN 159A-0797 .

MALINCONICO A. et al., (2013l,, La gestione del credito deteriorato nel segmento SME:
implicazioni strategiche e operative alla luce delle nuove indicazioni regolamentari,
Research Report, CeTlF, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

MALINCONICO A., LEONE A., LUDADAMO A., (2013). Customer dissatisfaction in
financial industry: the case of complaints management in ltalian banking,
Proceedings of 16th Toulon-Verona Conference "Excellence in Seryices" 29 - 30
August 2013, University of Ljiubljana. ISBN: 978-88-904-3273-6.

MALINCONICO A, CURCIO D, GIANFRANCESCO l, (2012). Do Basel ll Correlation
Assumptions for Bank- Credit Portfolios match with the Banks' Risk Profile? Empirical
evidence from the ltalian System. DYNAMICS OF SOCIO- ECONOMIC SYSTEMS,
vol,3, p. 76-93, ISSN: 1852-379X

MALINCONICO A (2012). Le banche regionali fra crisi e Basilea 3: opzioni strategiche e
modelli di business. BANCHE E BANCHIERI, p.379-397, ISSN: 0390-1378

MALINCONICO A, CURCIO D., GIANFRANCESCO l. (2011). lnvestigating implied
correlation and capital requirements: empirícal evidence from the ltalian banking
system. BANKS AND BANK SYSTEMS, vol. 6, p. 116-125,ISSN: 1816-7403

MALINCONICO A, FRIGERIO C., LEONE A. {2U1). Alternative dispute resolution
techiques can work for better services? The case of ltalian banking industry. ln:
Organizational Excellence in Service. 14th Toulon-Verona Conference". p. 1-
1 5, : University of Alicante, ISB N : 978-88904327 -1 -2.

MALINCONICO A (2011). ll nuovo framework regolamentare e Basilea 3. ln: (a cura di)
Ufficio studi lPE. ll passaggio da Basilea 2 a Basilea 3: gli effetti sui mercati e sui
bilanci bancari. p.7-12, A. De Frede, Napoli:, ISBN: 9788889976708

MALINCONICO A (2009). Economia e integrazione nel sistema bancario. BANCARIA,
vol. 4, p.71-72,ISSN: 0005-4623

MALINCONICO A, FASANO A (2009). Andamento dei prestiti garantiti e variabili
macroeconomiche nel sistema creditizio italiano: un'analisi empirica. ln: Mario
Comana (a cura di). Banca, Credito e Rischi. Saggi in onore di Tancredi Bianchí. vol.
2, p. 315-340, BANCARIA EDITRICE, Roma, ISBN: 9788844904296

MALINCONICO A (2008). Recovery risk e garanzie nella gestione bancaria: cosa
cambia dopo Basilea 2. BANCARIA, vol. 6, p.66-74, ISSN: 0005-4623

MALINCONICO A (2008). Autorità di vigilanza e discíplina di mercato: opportunità e
problematiche per il sistema bancario italiano. ln: Amenta P., Squillante M., Ventre
V.. ll trattamento del rischio in ambito bancario e assicurativo. p. 11-37, Franco
Angeli, Milano, ISBN: 97 88846483829

MALINCONICO A (2007). ll ruolo delle garanzie nei prestiti bancari alle PMI nel quadro
delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale. CREDITO POPOLARE, vol. 2, p.

205-233, ISSN: 001 1 -1 090
MALINCONICO A (2007). La Disclosure dei rischi nelle banche: possibili effetti sulla

disciplina di mercato. BANCHE E BANCHIERI, vol. 5, p, 369-383, lS$N: 0390-1378



MALINCONICO A (2006). Rating interni e riflessi sulle politiche di pricing nel credito alle
PMl, in Annali della Facoltà di Economia di Benevento, vol. 10, p. 9-41, ISBN:
884951 1930

MALINCONICO A (1999). L'approccio di portafoglio nella diversificazione dei prestiti
bancarí. MSSEGNA ECONOMICA, vol2, p.59-90, ISSN: 0390-010X

MALINCONICO A (1999). ll nuovo assetto istituzionale ed organizzativo delle banche
operanti nel medio lungo termine. De Frede, Napoli: ISBN: 978-88-89976-71

MALINCONICO A (1997). Dalle opzioni finanziarie alle opzioni reali. Una possibile
soluzione al problema della valutazione dei progetti complessi. AF-ANALISI
FINANZIARIA, vol, 27, p.23-40, ISSN: 1974-8078

MALINCONICO A (1997). La gestione del portafoglio titoli nella banca e I'utilizzo delle
option. ln: A.A.V.V. La Banca verso il 2000. Profili istituzionali, gestionali e di
mercato. p. 301 -321, Clueb, Bologna, ISBN 88-8091 -4154.

La sottoscritta riporta, inoltre, di seguito la situazione aggiornata deglí incarichi di
amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società Carica
Banca Antonio Capasso Spa Membro del Consiglio di amministrazione

indipendente e non esecutivo

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestívamente, in caso di nomina, ogni
variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

ln fede

Napoli 15 febbrai o21rc






































