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Cuniculum Vitae

Giacomo Agostinelti

Civitella del Tronto (TE) 03/03 /1958

Teramo - Via F.Marcacci 53

Coniugato

GSTGCMs8CO3C78IA

g. aeostinelli@sefi rnsrl. it

348 t326651

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Faoolta'
G.D'Annunzio di Teramo in data 20 marzo 1986

Maturità scientifica

Nel 1981 ho costituito la sEFrM , societa di intermediazione
finanziaria con attiviLà prevalente nel settore dell'istruzione di
operazioni di finanziamento a medio e lungo termine , ivi comprese
I'istruzione di operazioni di agevolazioni nei settori dell'industria,
dell'artigianato e del commercio previste dalle leggi speciali in
materia (legge 183176, successivamente legge 64186 e 4BBI9Z --
legge 517/75) per le quali ho partecipato a corsi di formaziene e
aggiornamento organizzati da "Il Sole 24 Ore". Già dal 1982,
tuttavia, la sEFIM ha focalizzato il proprio interesse professionale
nel settore leasing. Nel 1984 ha ottenuto il primo mandato da una
società di emanazione privata. Dal 1985 in poi la SEFM ha
rappresentato solamente societa primarie di emanazione bancaria
(BPM, Unicredit, lntesa ) .

Dal 1986 al 1995 ho altresì svolto I'attività di promotore
finanziario per Interbancaria Investimenti spa, societa del
gruppo Banca Nazionale del Lavoro.

A gennaio 2015 ho costituito la società "Il Parco verde srl", di cui
sono amministratore unico. La societa opera nel settore della
ristorazione.

A luglio 2015 trasformo la SEFIM srl in immobiliare , cessando
l'attività di "Agente in attività finarlziarid'.

Curriculum Vitae - Glactmo Agostinelli

9*."p1X- W"^.^

8*.ti a íua;^

ùIriiLo' Iauatt*.



e"rrt* "Llfia"

S"r4-*Mt

eilNrà r.klt"

Dal 1993 al2005 sono stato consigliere del c.d. A. della Banca
di credito cooperativo di Basciano, ove ho ricoperto la carica
di Vice Presidente dal 1999 a12002.

1) Albo dei promotori finanziari - n. 5929 del2l.0l.l992
2) Albo dei mediatori creditizi n. 55632 del17.01.2006
3) Albo degli agenti in attivita frnar.ziarian. A7391deI20.r0.2003

Eletto in consiglio comunale di reramo nel 1999, nel2004 e nel
2009. Da fine 2006 a maggio 2008 sono stato presidente della
commissione consiliare "Cultura e Sport".
A Novembre 2011 ottengo la delega di Assessore al Comune di
Te-ramo con le seguenti competenze: pianificazione strategica --
informatizzazione e e-government - polizia municipale.

a ottobre 2(xD sono stato nominato vice Presidente derta FrRA
spa (Finanziaria della RegÍone abruzzo). Riconfermato con la
stessa nomina nel20l2.Incarico cessato a maÍzo 2016.

Dall'aprile 2015 sono componente (consigliere) del cda di
"LOOCKAST srl", start up innovativa.

Da giugno 2015 sono componente (consigliere) del cda di
"TIASSIST O24" srl, startup innovativa.
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Il sottoscritto presta il suo cotwenso al tattamento dei dati personali

gostinelli


